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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
1o ottobre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 30 senatori in congedo e 8
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni al calendario dei lavori
della settimana(v. Resoconto stenografico).

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

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.
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Discussione e rinvio del disegno di legge:

(3508) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998,
n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previden-
ziali per il personale dipendente della Ferrovie dello Stato S.p.A.(Re-
lazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore PELELLA a svolgere la rela-
zione orale.

PELELLA, relatore. Il provvedimento si inserisce nel complessivo
processo di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato,
disponendo il pensionamento obbligatorio del personale ritenuto ecce-
dente a prescindere dal requisito dell’età anagrafica; inoltre, sospende
l’efficacia delle norme che consentono di rimanere in servizio fino a 65
anni di età per il personale che ha già raggiunto il livello minimo di an-
zianità contributiva, stabilendo la risoluzione del relativo rapporto di la-
voro. Auspicando un intervento di carattere generale, nel campo della
sicurezza e della qualità del servizio oltre che in quello del contenimen-
to dei costi di gestione, invita i colleghi ad approvare il disegno di leg-
ge. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e RI-Ind.).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

NAPOLI Roberto. Il provvedimento, che deroga rispetto alla nor-
mativa pensionistica vigente per il pubblico impiego, non deve penaliz-
zare i lavoratori del settore ferroviario, per i quali viene disposto il col-
locamento a riposo obbligatorio; occorre pertanto chiarire alcuni aspetti
affinché il suo Gruppo possa dare il proprio consenso.(Applausi dal
Gruppo per l’UDR).

DI BENEDETTO. Nel preannunciare il voto favorevole del suo
Gruppo al provvedimento, che si pone l’obiettivo della riduzione del co-
sto del lavoro delle Ferrovie dello Stato, sottolinea l’impatto sociale che
deriverà dal pensionamento obbligato dei lavoratori ritenuti eccedenti,
dato il livello minimo di retribuzione che verrà in molti casi corrisposto.
(Applausi dal Gruppo RI-Ind. Congratulazioni).

MANZI. Il collocamento a riposo di 2.000 lavoratori e la previsio-
ne dell’espulsione di ulteriori 20.000 unità nel prossimo quadriennio non
paiono frutto di scelte razionali, a fronte dell’aumento del lavoro straor-
dinario e delle conseguenze negative sul piano della sicurezza del tra-
sporto ferroviario. Pertanto, il Gruppo di Rifondazione comunista voterà
contro.

RIPAMONTI. Se da un lato il provvedimento risponde all’esigenza
del risanamento finanziario delle Ferrovie, con il pensionamento antici-
pato obbligatorio del personale eccedente, esso pone dall’altro un pro-
blema in materia di sicurezza del trasporto e di manutenzione delle
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strutture a causa della fuoriuscita del personale più anziano, su cui oc-
corrono chiarimenti da parte del Governo. Il Gruppo dei Verdi, concor-
dando comunque sulle linee di carattere generale, voterà a favore del
provvedimento.

PRESIDENTE. Constata l’assenza del senatore FIRRARELLO,
iscritto a parlare.

MONTAGNINO. La sospensione fino al 2002 delle norme che
consentono il mantenimento del rapporto di lavoro anche oltre il rag-
giungimento della anzianità contributiva minima potrebbe far sorgere
dubbi di disparità di trattamento. Nella consapevolezza della necessità
del risanamento e di un’equa gestione degli esuberi di personale, è au-
spicabile l’attuazione di un piano di rilancio dei trasporti adeguato alla
necessità di modernizzazione e di sviluppo del paese.(Applausi dal
Gruppo PPI e del senatore Battafarano).

GERMANÀ. In un momento di forte incremento della disoccupa-
zione, il provvedimento dispone il pensionamento obbligatorio, con re-
tribuzioni per lo più inadeguate, di lavoratori del comparto ferroviario in
esubero, soprattutto nelle zone del Centro-Sud; ciò dovrebbe consentire
alle Ferrovie dello Stato di attuare il necessario risanamento nel prossi-
mo quadriennio, ma l’azienda ha già approvato progetti molto onerosi e
di dubbia utilità, su cui occorre che il Governo dia i necessari chiari-
menti. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PELELLA, relatore. Non interviene in replica.

SORIERO,sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Sottolinea la necessità di convertire il provvedimento d’urgenza che, ri-
spettando le intese raggiunte tra Governo, sindacati ed azienda, si inseri-
sce appieno nell’azione di risanamento e riorganizzazione della società
Ferrovie dello Stato, senza peraltro determinare disparità di trattamento
ai fini previdenziali, né rispondere ad una politica improntata esclusiva-
mente alla riduzione del costo del lavoro. Smentite le allarmistiche noti-
zie di stampa in ordine agli esuberi nel personale delle Ferrovie, si riser-
va di fornire informazioni sulle questioni sollevate dal senatore Ger-
manà. (Applausi dal Gruppo DS).

THALER AUSSERHOFER,segretario.Dà lettura dei pareri della
Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3508 e sugli emendamenti
presentati.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge
di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli
del decreto-legge da convertire.
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Ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento, dichiara improponibile
l’emendamento 1.0.100.

MORO. Aggiunge la firma e dà per illustrato l’emendamento
1.100.

PELELLA, relatore. Illustra l’emendamento 1.2 ed esprime parere
contrario sull’emendamento 1.100.

SORIERO,sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Esprime parere contrario sull’emendamento 1.100 e favorevole
sull’emendamento 1.2.

Il Senato respinge l’emendamento 1.100.

D’ALÌ. Dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamen-
to 1.2, forse non valutato attentamente dalla Commissione bilancio.
Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,46.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell’emendamento 1.2.
Su richiesta del senatore NOVI, che risulta appoggiata, dispone

nuovamente la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero
legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione al-
la seduta antimeridiana di domani.

THALER AUSSERHOFER,segretario. Dà annunzio delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza.( v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 7 ot-
tobre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 18,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

Inizio seduta
ore 16,30

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

THALER AUSSERHOFER,segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana del 1o ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti,
Bertoni, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Carpi,
Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Debenedetti, De Guidi, De Martino
Francesco, D’Urso, Fanfani, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone,
Manconi, Migone, Milio, Pizzinato, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Va-
liani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Conte, De
Zulueta e Duva per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizza-
zione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Lauricella e
Speroni per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Euro-
pa; Forcieri, Loreto e Palombo per attività dell’Assemblea dell’Atlantico
del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in Allegato ai resoconti della seduta odierna.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Il segretario, senatrice Thaler Ausserhofer, darà
ora lettura delle deliberazioni della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari.

THALER AUSSERHOFER,segretario. La Conferenza dei Presi-
denti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, prendendo atto
dell’evolversi della situazione politica, ha stabilito che l’Assemblea, nel
corso di questa settimana, esamini il decreto-legge sul personale delle
Ferrovie e prosegua nella trattazione del provvedimento sull’asilo politi-
co. Saranno anche esaminate ratifiche di accordi internazionali definite
in Commissione.

Ove i Gruppi convengano su di un deferimento in sede redigente
del disegno di legge Merloni-ter, il provvedimento stesso sarà iscritto
all’ordine del giorno dell’Assemblea per le dichiarazioni di voto ed il
voto finale.

Per quanto riguarda l’eventuale dibattito politico che dovrebbe te-
nersi in Senato nel pomeriggio e nella serata di venerdì, i Capigruppo
hanno convenuto di riconvocarsi nuovamente giovedì prossimo per defi-
nirne i concreti tempi e le modalità di svolgimento.

I Capigruppo hanno altresì convenuto che nel corso della prossima
settimana, presumibilmente nella giornata di martedì, siano discusse le
mozioni presentate sul caso Malpensa.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentan-
te del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il seguente ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 6 all’8 ottobre 1998.

Martedì 6 ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 7 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 8 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

– Disegno di legge n. 3508 – Decreto-legge
n. 324 sul personale delle ferrovie(Pre-
sentato al Senato - scade il 9 novembre
1998)

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

– Ratifiche di accordi internazionali

– Disegno di legge n. 2288-B - Merloni-ter
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera) (ove concluso in Commissione
in sede redigente, per la sola votazione
finale)
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Preavviso
ore 16,37

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
ddl 3508
ore 16,37

Discussione del disegno di legge:

(3508) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998,
n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previden-
ziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.(Re-
lazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998,
n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali
per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.».

Il relatore, senatore Pelella, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

Relazione
orale
ore 16,38

PELELLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
rappresentante del Governo, io credo sia noto che il decreto-legge 10
settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di inter-
venti previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato
spa, costituisca un momento significativo e importante nel processo di
complessiva riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato.

Il problema del pensionamento di quelle che vengono definite le
eccedenze...(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)...va affrontato in
maniera non dolorosa, secondo criteri il più possibile oggettivi, equi, in
modo tale che la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di parte
di quel personale valutato eccedente possa avere una gradualità nella
sua applicazione a partire dai lavoratori con maggiore anzianità
contributiva.

Non vorrei essere tedioso, ma io ritengo che questo sia un provve-
dimento che ha un carattere diverso da altri provvedimenti aventi ad og-
getto misure di pensionamento (mi riferisco a ciò che è avvenuto nel
settore siderurgico). La misura che è al centro di questo decreto-legge
va giudicata come misura di pensionamento, risoluzione obbligatoria del
rapporto di lavoro di dipendenti che abbiano perlomeno maturato in ge-
nerale un’anzianità contributiva di 37 anni. A questa anzianità contribu-
tiva consegue il diritto alla massima percentuale di pensionabilità, cioè
l’80 per cento,...(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)...anche per
quei soggetti che nei fatti non hanno raggiunto il limite anagrafico per
la pensione di vecchiaia. Si è quindi di fronte ad un pensionamento anti-
cipato rispetto a tale età, quella di 65 anni.
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In generale va considerato che il collocamento a riposo d’ufficio
del personale delle Ferrovie dello Stato spa per pensionamento di vec-
chiaia è, sulla base dei regolamenti e dei contratti nazionali di lavoro,
articolato secondo profili professionali diversi e per massimi di età col-
locati dentro una fascia anagrafica compresa tra i 58 e i 64 anni, purché
gli stessi soggetti abbiano maturato almeno i limiti minimi di anzianità
contributiva, limiti oscillanti tra i 25 ed i 30 anni.

Nella maggioranza dei casi tali limiti di anzianità contributiva sono
stati raggiunti al compimento dell’età del pensionamento di vecchiaia, in
altri casi possono invece non esserlo stati. Si è di fronte quindi a pen-
sionamenti di anzianità obbligatori, o meglio, anticipati, rispetto al rag-
giungimento dell’età del pensionamento di vecchiaia.

Va rilevato il fatto che una tale misura, per la sua concreta applica-
zione, non poteva o non doveva creare discriminazioni a partire dall’età
anagrafica dei soggetti interessati, vale a dire che non si poteva pensare
di pensionare obbligatoriamente soggetti che non avessero raggiunto
l’età del pensionamento di vecchiaia, consentendo ad altri che tale età
avessero invece raggiunto, sia pure a fronte di un’anzianità contributiva
meno elevata, di permanere in servizio fino al compimento del sessanta-
cinquesimo anno di età. Questa è una valutazione che ha una sua obiet-
tività, una sua forza, ed è, del resto, un terreno su cui si è sviluppato il
confronto tra le Ferrovie dello Stato, le organizzazioni sindacali ed il
Governo stesso.

Di qui, come dicevo, la necessità di disattivare per legge – è quan-
to contemplato dall’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento –
le norme che consentivano la permanenza in servizio fino al sessanta-
cinquesimo anno di età, e rendere possibile, con la gradualità e l’equili-
brio del caso e tenendo conto del carattere pubblico del servizio (a par-
tire dagli aspetti relativi alla sicurezza degli utenti e alla qualità del ser-
vizio), l’attivazione di misure di pensionamento.

Era quindi necessario sospendere fino al gennaio 2002 l’efficacia di
quelle norme che consentivano la permanenza in servizio, anche di fron-
te al limite massimo di anzianità contributiva, fino al sessantacinquesi-
mo anno di età.

Voglio ricordare brevemente che nei fatti le misure oggetto del
provvedimento al nostro esame erano state anticipate per linee generali
ed essenziali all’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, collegata alla manovra finanziaria per il 1998, e sono alla base
degli impegni assunti dal Governo anche a seguito degli accordi sotto-
scritti tra le organizzazioni sindacali e le Ferrovie dello Stato, segnata-
mente il 2 dicembre 1997 e il 21 maggio e il 6 agosto del corrente
anno.

Quindi, correggere o sospendere l’efficacia fino al gennaio 2002 di
quelle norme significa in sostanza – direi – rimuovere le parti di esse
che consentivano la permanenza in servizio fino al sessantacinquesimo
anno di età, cioè l’articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
(possibilità di permanere in servizio fino al sessantacinquestimo anno di
età per conseguire la massima anzianità contributiva), l’articolo 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407 (che invece prolungava fino al sessanta-
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duesimo anno di età la permanenza in servizio) nonché l’articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel quale si riportava il li-
mite fino al sessantacinquesimo anno di età.

Per i soggetti che fossero già stati mantenuti in servizio ai sensi
delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge,
cioè prima della sua entrata in vigore e che avessero richiesto di perma-
nere in servizio (su questo il comma 2 dell’articolo 1) il rapporto di la-
voro è inteso risolto alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge
stesso.

Con il comma 3 dell’articolo 1 – è una misura contemplata anche
per incentivare la gradualità del processo di esodo volontario dei dipen-
denti che avessero una minore anzianità contributiva – è prevista la pos-
sibilità di derogare alle limitazioni di cui alla legge 7 febbraio 1979,
n. 29, nonchè la possibilità, anche per gli iscritti al solo Fondo pensioni
delle Ferrovie dello Stato di trasferire la propria posizione assicurativa
all’INPS, suscettibile di crescita a seguito dell’accensione di successivi
rapporti di lavoro.

Questa norma – è indubitabile che questo debba essere riconosciuto
– risponde anche alle esigenze di armonizzazione dei regimi pensionisti-
ci diversi.

Il numero dei lavoratori interessati a questo provvedimento sarebbe
all’incirca 2000 e, nell’arco temporale riportato (settembre 1998-gennaio
2002), le economie stimate dall’azienda sarebbero pari a 125 miliardi.

Voglio concludere rapidamente, signor Presidente, ricordando a me
stesso, all’Aula e al rappresentante del Governo come nei fatti all’artico-
lo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, collegata alla fi-
nanziaria per il 1998, al di là di queste disposizioni di carattere previ-
denziale, si pensasse o si contemplasse un insieme di misure che con-
sentissero l’attivazione di quel processo di riorganizzazione, razionaliz-
zazione e contenimento dei costi di esercizio delle Ferrovie dello Stato.
Questo sarebbe dovuto avvenire attraverso altre misure: misure di soste-
gno al reddito, di riqualificazione del personale e di mobilità geografica.
Attendiamo con animo sereno che le Ferrovie dello Stato e il suo grup-
po dirigente attivino anche tali misure.

Si tratta di un provvedimento importante che – come dicevo – con-
templa una misura prioritaria, ma essenziale al tentativo compiuto dal
gruppo dirigente delle Ferrovie dello Stato S.p.a. di rimettere ordine nei
propri conti e di tenere presente l’esigenza di rendere qualitativamente
efficiente ed efficace il servizio offerto dalle nostre Ferrovie dello Stato
in una stagione di grande competitività a livello europeo. Si tratta, per-
tanto, di un provvedimento che deve essere rapidamente convertito in
legge, volendo però sottolineare – se mi è consentito – alcuni aspetti: la
necessità che questo processo avvenga con gradualità, cercando di con-
temperare al massimo i due elementi rappresentati dall’età contributiva e
dall’età anagrafica; l’esigenza di porre grande attenzione alle questioni
della sicurezza e della qualità del servizio; la necessità di attivare rapi-
damente le altre misure finalizzate alla razionalizzazione e alla riorga-
nizzazione dell’azienda e al contenimento dei suoi costi di gestione.
Vorremmo, poi, che anche in quest’Aula il Governo ci facesse conosce-
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re il suo punto di vista in ordine a preoccupanti notizie apparse sugli or-
gani di stampa: saremmo di fronte ad eccedenze, la cui entità numerica
sarebbe preoccupante e – voglio sottolinearlo – creerebbe difficoltà a
quanti cercano faticosamente di affrontare i problemi relativi all’occupa-
zione e alla difesa del posto di lavoro con grande realismo. Le notizie
fanno riferimento o quantizzano in oltre 20.000 unità le eccedenze anco-
ra presenti nelle Ferrovie dello Stato S.p.a.

Con queste considerazioni ho concluso la mia relazione sul provve-
dimento in titolo, del quale nel contempo raccomando una rapida con-
versione in legge.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti).

Discussione
generale
ore 16,50

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Napoli Roberto. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, colleghi senatori, ritengo che
il provvedimento oggi all’esame dell’Assemblea del Senato, ampiamente
seguito ed approfondito in 11a Commissione permanente (Lavoro, previ-
denza sociale), sia di estrema importanza in ordine alla materia
previdenziale.

Siamo in sede di discussione generale ed è opportuno che si svol-
gano anche alcune riflessioni tecniche rispetto a questo decreto-legge.

Perché nasce questo provvedimento? Secondo la dirigenza delle
Ferrovie dello Stato, esso nasce per razionalizzare il personale attual-
mente in forza e consentire una più facile uscita dal sistema lavorativo
verso quello pensionistico dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
e anche (secondo una nota presentataci dalle Ferrovie dello Stato) un ri-
sparmio calcolato nella misura di 125 miliardi.

Ritengo che dobbiamo soffermarci per un attimo sugli articoli: co-
me ha detto il relatore Pelella facendo riferimento alla legge n. 449 del
1997, ci troviamo di fronte ad una deroga rispetto al sistema previden-
ziale. L’articolo 1 del decreto-legge in esame, infatti, prevede che fino
al 1o gennaio 2002 non si applichi per i lavoratori dipendenti quanto
previsto da una serie di leggi fra le quali ritengo che le più importanti
siano il decreto-legge n. 791 del 1981 ed il decreto legislativo n. 503 del
1992 e tale deroga consente il loro mantenimento in servizio, oltre i li-
miti d’età per il collocamento a riposo d’ufficio in relazione al pensio-
namento di vecchiaia.

La prima riflessione è stata già svolta in Commissione lavoro: non
c’è dubbio che introdurre una deroga, peraltro prevista per altre catego-
rie di lavoratori del pubblico impiego, da un certo punto di vista concor-
re ad omogeneizzare un sistema che già prevedeva questo tipo di dero-
ga, ma nello stesso tempo l’articolo 1 del decreto-legge in esame crea
un precedente – l’abbiamo segnalato in Commissione – che potrebbe es-
sere utilizzato da altre categorie lavorative che potrebbero fare riferi-
mento proprio a questa deroga contenuta nell’articolo 1 del decreto-leg-
ge, che oggi esaminiamo.

È questa una riflessione critica che il Gruppo Unione Democratica
per la Repubblica (UDR) ha svolto all’interno della Commissione: non
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possiamo ogni volta mettere mano all’impianto generale della previden-
za nel pubblico impiego, che prevede fra i parametri fondamentali per
poter accedere alla pensione di vecchiaia non solo il numero degli anni
di servizio effettivamente prestati, ed anche quelli figurativi, ma soprat-
tutto il limite di età, che viene differenziato per categorie. Credo che
questo sia un momento importante perché ci accingiamo a stabilire un
principio che potrebbe essere utilizzato e richiamato da altre categorie.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 324 credo sia conse-
quenziale all’applicazione del comma precedente, perché non c’è dubbio
che nel caso in cui i lavoratori in questione vengano mantenuti in servi-
zio, in virtù dell’applicazione di detta norma, i rapporti di lavoro siano
risolti dalla data in cui essi interrompono il servizio con le Ferrovie del-
lo Stato.

Il relatore si è soffermato poco sul terzo comma, che invece – mi
rivolgo al senatore Pelella ed a tutti i colleghi – è estremamente impor-
tante perché attiene ad una materia su cui non c’è dubbio che il Parla-
mento debba legiferare di più e con più chiarezza: i fondi pensionistici.
Nel caso specifico abbiamo precedenti legislativi che consentono,
nell’ambito dei fondi pensionistici, il cumulo dei diversi rapporti di la-
voro attraverso il meccanismo che viene comunemente chiamato «di ri-
congiunzione previdenziale».

Nel caso specifico del personale delle Ferrovie dello Stato, il com-
ma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge prevede un’opzione non obbliga-
toria, nel senso che il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato
che risulta iscritto al fondo pensionistico «può optare per il trasferimen-
to della posizione assicurativa, accreditata presso il suddetto fondo,
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità». Su questo com-
ma, molto tecnico perché entra nel merito di alcuni problemi che altre
categorie di lavoratori dipendenti hanno sollevato, dobbiamo soffermarci
con particolare attenzione.

A tale proposito abbiamo svolto alcune riflessioni critiche in Com-
missione. La prima – come ha ricordato anche il relatore Pelella – è la
necessità di verificare che coloro che usufruiranno di questo provvedi-
mento (circa 2.025 lavoratori) godano all’atto del loro pensionamento di
uno stipendio che non venga decurtato, come peraltro ci è stato segnala-
to da alcuni soggetti interessati dal provvedimento, in misura tale da ri-
tenere penalizzante l’approvazione di questo disegno di legge rispetto al
mantenimento in servizio.

È un aspetto che riteniamo molto importante per i lavoratori che
godranno di questo provvedimento; ci auguriamo che il Governo forni-
sca risposte sufficienti perché non si verifichi questa difformità di tratta-
mento tra l’attività di servizio e la pensione che i lavoratori andranno a
percepire.

Per quanto riguarda le altre considerazioni, abbiamo ritenuto valida
la cifra che ha indicato la dirigenza delle Ferrovie dello Stato in ordine
al risparmio, previsto appunto in 125 miliardi di lire.

Però è intercorso anche un carteggio, piuttosto voluminoso, con al-
tri sindacati, anche interni, che invece hanno evidenziato una serie di
aspetti negativi del presente provvedimento che va a favorire soltanto
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una piccola parte di lavoratori, impedendo che altri possano usufruire di
questa specifica norma.

Le riflessioni critiche che avevamo svolto in Commissione, le ripe-
tiamo qui in Aula perché ci sembra opportuno come Gruppo dell’UDR
– sciolti i nodi critici che abbiamo esposto e secondo quanto già antici-
pato in 11a Commissione – di dover esprimere un parere favorevole al
provvedimento in esame, ma solo a condizione che esso contenga quelle
valutazioni tecniche e previdenziali che abbiamo ampiamente esposto e
quelle garanzie nell’interesse dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato; se
si tratterà quindi di garanzie certe rispetto a lavoratori che oggi non pos-
sono fare riferimento alle norme contenute in questo provvedimento, ma
che potrebbero sentirsi penalizzati in futuro dall’approvazione di questo
disegno di legge, allora non avremmo problemi ad esprimere un voto fa-
vorevole al presente provvedimento nell’interesse esclusivo dei lavorato-
ri delle Ferrovie dello Stato.(Applausi dal Gruppo Unione Democratica
per la Repubblica (UDR) e del senatore Pelella).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Benedetto . Ne ha
facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decre-
to-legge oggi al nostro esame reca disposizioni urgenti in materia di in-
terventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello
Stato S.p.a.; il provvedimento di per sé rappresenta un passo importante
nel processo globale di riorganizzazione e ristrutturazione in corso
nell’ambito delle Ferrovie.

Tuttavia l’impatto sociale delle misure contenute nel decreto non
può essere sottovalutato. I dipendenti delle Ferrovie, infatti, saranno
coattivamente collocati a riposo con trattamenti economici più bassi e
questo non potrà non avere conseguenze drammatiche per i lavoratori
stessi e per le loro famiglie.

D’altra parte, però, non vi è dubbio che un risanamento delle Fer-
rovie dello Stato è ormai improrogabile. Occorre da una parte giungere
gradualmente, ma rapidamente, alla riduzione dell’impegno finanziario
dello Stato che, quale azionista unico delle Ferrovie, si trova costretto a
doversi far carico di ingenti uscite per fronteggiare i disavanzi di bilan-
cio delle società di trasporti; dall’altra consentire al tempo stesso che
l’azienda raggiunga autonomamente i massimi livelli di efficienza e
produttività.

Per raggiungere gli scopi predetti si rende necessario, innanzi tutto,
disporre la riduzione del costo del lavoro su cui incide in maniera pre-
ponderante un numero molto elevato di eccedenze di personale.

Le intese raggiunte tra le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni
sindacali hanno stabilito un criterio a cui attenersi per ridimensionare il
personale in esubero: risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro del
personale in eccedenza relativamente a coloro che hanno maturato l’an-
zianità contributiva richiesta per il pensionamento di vecchiaia, anche se
non si sia ancora raggiunto il limite di 65 anni di età.
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Il decreto-legge in discussione dispone come misura per affrontare
l’eccedenza di personale la sospensione momentanea della normativa di
legge finora in vigore che consente ai lavoratori che hanno raggiunto
l’età e il requisito contributivo richiesti di esercitare il diritto di prolun-
gare, a domanda, il rapporto di lavoro fino al compimento del sessanta-
cinquesimo anno di età.

Ritengo che il decreto-legge in esame possa rappresentare un passo
importante verso la tanto attesa ristrutturazione delle Ferrovie dello Sta-
to, necessario ed indifferibile anche per creare le basi atte a consentire
una giusta competizione con le altre imprese di trasporto su rotaia
dell’Unione europea.

Per questi motivi enunciati brevemente, signor Presidente, prean-
nuncio il voto favorevole del Gruppo di Rinnovamento Italiano al prov-
vedimento in esame(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e In-
dipendenti e del senatore Battafarano. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzi. Ne ha
facoltà.

MANZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, a prima vista questo provvedimento può anche sem-
brare giusto: chiedere a dei lavoratori di lasciare il posto di lavoro una
volta che hanno raggiunto l’età della pensione può sembrare più che
normale, soprattutto in una situazione occupazionale del paese come
quella di oggi, con circa 3 milioni di disoccupati in cerca di lavoro. Ma
pensarla in questo modo vuol dire dimenticare che molti di questi lavo-
ratori raggiungeranno l’età della pensione, ma non il numero di contri-
buti necessari per avere una pensione dignitosa e sufficiente per vivere.
Questo è il motivo per cui, quando si è fatta la riforma pensionistica e i
sindacati sono andati a sostenerla in tutti i posti di lavoro, si era lasciata
la possibilità al lavoratore che raggiunge l’età pensionistica di lavorare
ancora alcuni anni, onde poter migliorare la sua situazione e il numero
dei contributi. Togliere questo diritto, come adesso si vuol fare, vuol di-
re colpire tanti di quei 2.000 lavoratori dipendenti delle Ferrovie che
non hanno raggiunto il numero massimo utile di contributi. E non l’han-
no raggiunto non per colpa loro; anzi, malgrado la Costituzione della
Repubblica reciti che: «l’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro», in certe zone del nostro paese avere un posto di lavoro sta
diventando un privilegio. Pertanto, ancora una volta si cerca di risolvere
i problemi di una grande azienda come le Ferrovie con un provvedimen-
to che va a colpire dei lavoratori alla vigilia della loro andata in pensio-
ne, togliendo loro quella sicurezza che speravano di poter raggiungere
dopo un’esistenza che sicuramente non era stata delle più felici.

Se si fosse detto «chiediamo ai lavoratori che hanno raggiunto il
massimo di pensione di stare a casa», lo si poteva capire, ma così no;
così si colpiscono di nuovo i più deboli!

Noi pensiamo che la questione degli esuberi nelle Ferrovie dello
Stato S.p.A. non la si risolva con questo provvedimento. Il cosiddetto
«risanamento», la cosiddetta «riorganizzazione» delle Ferrovie chiede
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molto di più che spremere 2.000 pensionati. La linea portata avanti
dall’azienda, che ha portato al fallimento delle trattative sindacali a li-
vello locale ha consentito alla direzione delle Ferrovie di riportare la
questione a livello nazionale e pertanto di emanare una circolare che in-
vitava i lavoratori, a prescindere dal posto che occupavano e se in quel
posto vi fosse o no la possibilità di ridurre il personale, a presentare la
domanda anticipata di pensione. Con questa circolare la direzione invita-
va qualsiasi lavoratore in età pensionistica o vicina alla pensione di
inoltrare la domanda di pensionamento, senza preoccuparsi minimamen-
te delle conseguenze che una simile politica del personale può
portare.

In azienda si dice che l’orientamento della direzione è di espellere
non meno di 20.000 lavoratori nell’arco di quattro anni e mentre si va
in questa direzione i sindacati interni denunciano l’aumento vertiginoso
degli straordinari. Nei primi sei mesi del 1998, colleghi, le ore straordi-
narie effettuate nelle Ferrovie sarebbero aumentate del 18 per cento. Se
così stanno le cose, c’è da essere preoccupati per l’avvenire delle nostre
ferrovie, perché un esodo generalizzato, a pioggia dei dipendenti, che
non tenga conto delle reali esigenze dell’azienda può portare in ampi
settori delle Ferrovie al collasso, in particolare in quelle zone dove mag-
giore è il trasporto ferroviario.

D’altra parte, questa preoccupazione non siamo solo noi ad averla.
La Corte dei conti ha dichiarato con fermezza che l’esodo massiccio dei
dipendenti è stato sicuramente una delle cause del dissesto delle Ferro-
vie e l’indagine parlamentare sulla sicurezza lo ha confermato.

A questo punto diventa difficile capire la gestione di quest’azienda,
che anziché mettere al primo posto la sicurezza e la funzionalità, pensa
soltanto a licenziare, e anziché cercare trattenere nei posti più delicati, il
più a lungo possibile il personale con maggiore esperienza e professio-
nalità e nel contempo portare avanti una nuova politica di collaborazio-
ne col personale, segue la via dello scontro, dimenticando i numerosi di-
sguidi e incidenti avvenuti in ferrovia in questi ultimi anni.

Ma è evidente che la scelta prioritaria della direzione delle Ferrovie
non è la ricerca della massima sicurezza, ma piuttosto quella di una ra-
pida riduzione del costo di lavoro. E questo non è neanche un obiettivo
tanto nascosto, perché la manovra è sotto gli occhi di tutti. Si tende, in-
fatti, a creare le condizioni per avere un doppio regime dei salari; si ten-
de alla precarizzazione e alla desindacalizzazione dei nuovi assunti.
Questo giochetto, però, può essere molto pericoloso.

La mia parte politica, anche se in queste ore sta attraversando un
momento piuttosto difficile, non può farsi carico di un provvedimento
che ancora una volta va a colpire i lavoratori. Per questo motivo votere-
mo contro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha
facoltà.

RIPAMONTI. Il problema della riorganizzazione e del risanamento
delle Ferrovie dello Stato, signor Presidente, è dibattuto e sentito. Que-
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sto provvedimento, quindi, è necessario nella prospettiva del risana-
mento.

È un provvedimento che coinvolge non solo il risanamento econo-
mico e finanziario dell’Azienda, la sua efficienza e la sua trasparenza, la
sua capacità di offrire un servizio efficace e moderno, ma anche il desti-
no di molti lavoratori e la sicurezza per i cittadini che viaggiano.

La finanziaria dello scorso anno ha previsto interventi diretti in
questa direzione. Le misure previste dalla finanziaria devono necessaria-
mente essere armonizzate e graduate nel tempo e naturalmente con l’ac-
cordo delle organizzazioni sindacali. L’accordo tra le Ferrovie dello Sta-
to e le organizzazioni sindacali prevede la riqualificazione del personale,
sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, la mobilità geografica e
professionale e la risoluzione del rapporto di lavoro di parte del perso-
nale eccedentario, sulla base di un criterio di priorità che tenga conto
della maggiore anzianità contributiva. È soprattutto per quest’ultimo
punto che si rende necessario tale provvedimento; in altre parole, non
solo per superare una norma forse anomala, che rende possibile la per-
manenza in servizio per chi ha raggiunto i limiti per la pensione di an-
zianità ed ha maturato almeno il minimo contributivo – in questo senso
si attua una sorta di azione di parificazione con altri settori del mondo
del lavoro – ma soprattutto per consentire che l’accordo tra le parti ven-
ga realizzato.

Nel provvedimento in esame la problematica degli esuberi è stata
risolta in base ad un criterio di priorità che tenga conto in modo gradua-
le, cioè fino al 1o gennaio del 2002, della maggiore anzianità contributi-
va ai fini pensionistici. Bisogna ricordare che la sospensione della possi-
bilità di proroga del rapporto di lavoro è stata concordata con le orga-
nizzazioni sindacali.

L’ottica, quindi, appare non quella dei tagli indiscriminati; essa do-
vrebbe consentire nell’immediato futuro una ripresa degli investimenti
per migliorare la qualità del servizio ed anche la sicurezza dei lavoratori
e degli utenti.

Tuttavia, non bisogna tacere che proprio sulla sicurezza, sulla
manutenzione e sulle professionalità questo provvedimento potrebbe
causare alcuni problemi. Infatti, la dismissione di lavoratori più anziani
è già in sè una perdita di professionalità acquisita, che deve essere
considerata anche come una ricchezza per la stessa Azienda. Molto
spesso alcune funzioni relative alla manutenzione, e quindi imme-
diatamente legate alla sicurezza, vengono appaltate fuori dall’Azienda
stessa; pensiamo ai settori della sicurezza, della circolazione, della
manutenzione del materiale rotabile e delle infrastrutture. Inoltre, le
dismissioni devono essere non solo concordate con le organizzazioni
sindacali, ma bisogna trovare il consenso dei lavoratori interessati;
inoltre, devono essere motivate da reali esigenze produttive. A volte,
dopo i licenziamenti, l’Azienda procede ad assunzioni sugli stessi
posti coperti dai lavoratori licenziati poco giorni prima. Questa notizia,
tra l’altro riportata proprio oggi da un organo di informazione nazionale,
meriterebbe da parte del Governo una risposta e una precisazione
in quest’Aula. Naturalmente il rappresentante del Governo non mi
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sta ascoltando dal momento che sta telefonando, però credo che
questa informazione sia utile al nostro dibattito.

PRESIDENTE. Signor rappresentante del Governo, il senatore Ri-
pamonti richiede la sua attenzione.

SORIERO,sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Sto seguendo, signor Presidente.

RIPAMONTI. La ringrazio, signor Presidente.
Quindi, questo piano di riorganizzazione e risanamento dell’azienda

deve essere valutato con grande attenzione ed il Parlamento deve essere
messo nelle condizioni di esercitare un controllo molto rigoroso sui tem-
pi e le modalità di attuazione del piano stesso.

Il comma 3 contiene una norma positiva e paritaria, perché consen-
te ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato di essere, in tema pensionisti-
co, equiparati ad altri lavoratori. Si prevede il trasferimento, al momento
della cessazione del servizio, dal Fondo pensioni ferroviario al fondo
pensioni lavoratori dipendenti presso l’INPS. Con ciò si rende più age-
vole il ricongiungimento dei contributi versati per i ferrovieri che, una
volta sciolto il rapporto con le Ferrovie dello Stato, decidessero di im-
piegarsi presso datori di lavoro privati, rilevando quindi quanto già ac-
creditato presso il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Complessivamente il decreto-legge in esame non comporta oneri
aggiuntivi al bilancio dello Stato, anzi si prevede un piccolo risparmio
di circa 120 miliardi in quattro anni.

Il comma 3 potrebbe consentire un ulteriore timido risparmio, per-
ché il ricongiungimento rende praticabile l’ipotesi di rioccupazione e
quindi il venir meno della spesa pensionistica, mentre invece potrebbero
aumentare le entrate fiscali e contributive continuando appunto l’attività
lavorativa.

Il Gruppo Verdi-L’Ulivo, concordando nei termini generali sul me-
rito del provvedimento e ritenendo che esso costituisca, come d’altronde
già lo è stato per il settore siderurgico, la misura più congrua per attuti-
re i costi sociali del pur necessario risanamento delle Ferrovie dello Sta-
to, esprimerà un voto favorevole.

Il voto favorevole, però, è anche un invito al Governo a garantire
al Parlamento, e quindi a tutti i Gruppi presenti in quest’Aula, il dirit-
to-dovere di controllare e verificare il piano generale di dismissioni, ri-
strutturazione, riorganizzazione e risanamento dell’Azienda. Soprattutto
chiediamo al Governo di farsi garante affinché l’accordo tra le parti sia
sottoscritto da interlocutori credibili che pongono al primo posto il risa-
namento, ma anche la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che
viaggiano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Firrarello. Stante la
sua assenza, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Montagnino. Ne ha facoltà.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 13 –

461a SEDUTA 6 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

MONTAGNINO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi, il decreto-legge illustrato dal senatore Pelella nella sua approfondita
e puntuale relazione sospende fino al 1o gennaio 2002 la facoltà per i
ferrovieri di richiedere il mantenimento in servizio oltre i limiti di età
anagrafica previsti, relativamente a ciascun profilo professionale, per il
collocamento in quiescenza per pensionamento di vecchiaia. Esso preve-
de inoltre la cessazione immediata del rapporto di lavoro per i dipen-
denti per i quali il mantenimento in servizio era già in corso.

Il decreto-legge in esame, nella parte in cui produce l’effetto di non
consentire ad alcuni soggetti interessati il raggiungimento della massima
anzianità contributiva, prescindendo dal possesso o meno di tale requisi-
to, potrebbe sollevare ipotesi di disparità di trattamento, temperate non
solo dagli obiettivi di risanamento, di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale, ma soprattutto dalla coerenza del provvedimento con un siste-
ma di regole concordato sulla base di intese tra Governo, Ferrovie dello
Stato e sindacati del 2 dicembre 1997 e del 21 maggio 1998.

Signor Presidente, io sono fermamente convinto dell’estrema esi-
genza di risanare, riorganizzare e ristrutturare le Ferrovie dello Stato e
sono consapevole delle conseguenze di tali processi anche sui livelli oc-
cupazionali. Sono inoltre consapevole della necessità non eludibile di
garantire un’equa gestione degli esuberi, la cui entità dev’essere indivi-
duata con grande responsabilità per non far pagare ai lavoratori incolpe-
voli guasti, costi ed inefficienze di cui sono responsabili altri.

Sono altresì convinto, signor Presidente, signor Sottosegretario, che
per le Ferrovie dello Stato non c’è bisogno soltanto di risanamento, di
riorganizzazione e di ristrutturazione: c’è bisogno di grande rilancio, c’è
la necessità di attuare dei piani delle Ferrovie che per tanti anni sono
stati inadatti, inadeguati rispetto ai bisogni; occorre seguire una politica
dei trasporti che sia veramente adeguata ai bisogni del nostro paese, che
deve essere modernizzato; c’è bisogno di evitare finalmente che i rami
secchi siano tali perché c’è la volontà di farli diventare rami secchi per
poi cogliere l’occasione per poter tagliare i servizi.

Io credo che, se vogliamo un paese sviluppato, un paese che sia
veramente europeo, dobbiamo in tutti i settori, soprattutto in quei servizi
che sono essenziali e che possono essere efficienti a costi sicuramente
adeguati, compiere un’opera di grande rilancio con progetti che siano
credibili e portino questo nostro paese verso lo sviluppo.

Ci sono aree del paese in cui le Ferrovie dello Stato sono assenti,
in cui i servizi sono assolutamente inadeguati; ci sono progetti che da
anni vengono sbandierati, vengono prospettati e poi alla fine non vengo-
no realizzati: mi riferisco in particolare al raddoppio della linea ferrovia-
ria tra Palermo e Messina e ai tanti servizi ferroviari del Meridione ma
anche di alcune parti del Settentrione del paese.

Allora, porre mano al risanamento è necessario, ma questo deve
servire come base, come punto di forza per rilanciare il servizio ferro-
viario affinché sia efficiente e sia veramente una garanzia per tutta la
collettività. (Applausi dai Gruppi Forza Italia e Partito Popolare Italia-
no e dei senatori Specchia e Pelella).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà . Ne ha
facoltà.

* GERMANÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viene sottopo-
sto alla nostra attenzione per la sua approvazione il decreto-legge 10
settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di inter-
venti previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato
spa. Mio malgrado, nel momento in cui ho partecipato per la prima vol-
ta ai lavori della Commissione lavoro, mi sono trovato di fronte a un
provvedimento che prevede il licenziamento di 2.020 addetti. Si dice
che sia un esubero. Questi lavoratori sono stati licenziati e riguardano il
quadriennio che arriva fino al 31 dicembre 2001. Mi chiedo: cosa acca-
drà il 1o gennaio 2002? Questo dal provvedimento non si evince e sa-
rebbe bene che il Governo ci dicesse cosa pensa di fare il giorno
dopo.

Nel momento in cui un parlamentare ritiene, nell’interesse della
propria nazione, del proprio mandato, di dover cercare di inventare in
qualsiasi modo nuovi posti di lavoro, è costretto a trattare purtroppo
questo licenziamento forzato, direi anche statalista. Sono 2.020 padri di
famiglia che vanno a casa, ma, vede, signor Presidente, la differenza so-
stanziale è che mentre alcuni già avevano raggiunto il massimo dell’età
per la pensione e quindi avevano programmato la propria vita in funzio-
ne di quella pensione che andranno a percepire, tanti altri si trovano im-
provvisamente con un assegno pensionistico mensile diverso da quello
che avevano programmato e io mi chiedo: il padre di famiglia che ha
deciso di mandare i propri figli all’università o che ha deciso di contrar-
re un mutuo per comprare la sua prima casa, quando non avrà quel mi-
lione e mezzo in più a fine mese, cosa dovrà fare? Per lo più sono di-
pendenti, o ex dipendenti o ex lavoratori del Centro-Sud: il Governo che
sempre dichiara l’intenzione di aiutare il Sud trova unescamotageper
fare una grossa cortesia alla Ferrovie dello Stato S.p.A. Mi sono chiesto,
e oggi chiedo ai colleghi presenti in Aula: per quale motivo questi lavo-
ratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. debbono essere licen-
ziati? La risposta è ovvia: perché si risparmiano 125 miliardi in 4 anni.
Sarebbe giusto qualora la Ferrovie dello Stato S.p.A. avesse dato un se-
rio indirizzo di risanamento; il che non è vero, e le dico perché, Presi-
dente. Sempre la Ferrovie dello Stato S.p.A. ha trovato 55 miliardi, os-
sia quasi il 50 per cento di quanto risparmia mandando a casa dei lavo-
ratori, per progettare (progettare!) una stazione ferroviaria perfettamente
inutile. Solo per la progettazione! Si prevede che in seguito ci sarà una
spesa di altri 1.000 miliardi per la costruzione di questa opera che sì e
no potrà giovare a trecento persone. Ed io, nella Commissione compe-
tente, chiederò che venga fatta un’indagine conoscitiva per vedere se le
cose stanno così o diversamente da quanto il sottoscritto dice.

Questo è un falso risanamento che noi di Forza Italia non
possiamo accettare. Nonostante io abbia spiegato tutte queste cose
alla Commissione trasporti, nulla è cambiato: tra la precedente gestione
e l’attuale non è cambiato nulla, sono i burocrati che continuano
a gestire il potere. Non credo che il ministro Burlando, nè tantomeno
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il managementdella Ferrovie dello Stato S.p.A., riescano ad avere
il controllo.

Ma torniamo al falso risanamento della Ferrovie dello Stato S.p.A.
In questi giorni ho avuto notizie che alcune delle navi traghetto che col-
legano Villa S. Giovanni a Messina, che fanno la spola, sono state mes-
se in vendita; qualcuna è stata già venduta. Ho chiesto cosa fa il Gover-
no per vendere queste navi: mi è stato risposto che sono state svolte
delle gare. Benissimo, mi sembra la cosa più giusta e utile per la Ferro-
vie dello Stato S.p.A., ho detto. No, Presidente, non è così: sembra che
le gare siano state fatte sì, ma non per vendere le navi al miglior offe-
rente e quindi dare un maggiore gettito alla Ferrovie dello Stato S.p.A.
bensì per individuare ilbroker che poi gestirà tutta l’operazione. Questa
è la capacità di privatizzazione di cui si taccia questo Governo; d’altro
canto, lo avevamo visto con la privatizzazione delle gestioni aeropor-
tuali.

SORIERO,sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Può chiarire meglio, senatore?

GERMANÀ. Sì, signor Sottosegretario. Ho saputo che per vendere
le navi delle F.S. alle gare non sono invitati tutti gli operatori interna-
zionali: le gare sono fatte per individuare ibroker che poi le venderan-
no. Se è così, la cosa non torna utile alle F.S.: è un criterio che certa-
mente non possiamo accettare, una circostanza che dovremmo veri-
ficare.

Un’altra cosa che è opportuno che i colleghi conoscano è che men-
tre nel 1997 la Ferrovie dello Stato S.p.A. aveva 121.523 dipendenti e
un bilancio negativo – mi corregga il sottosegretario Soriero se non è
così – di 4.850 miliardi, nel 1998, con 5.500 dipendenti in meno, essa
prevede un bilancio negativo di 7.000 miliardi. E allora, caro Sottose-
gretario, credo che il problema non stia nel licenziamento o nel prepen-
sionamento, bensì nell’impostazione generale che la Ferrovie dello Stato
S.p.A. purtroppo oggi non riesce ad avere. Non mi meraviglia; d’altro
canto, è la stessa azienda che non riusciva a presentare il nuovo piano
di impresa: perché chiaramente non sanno da dove cominciare per met-
tere seriamente mano ad un risanamento. Cosa ci offrono? Incidenti
continui (ormai ci siamo abituati), la pessima qualità dei servizi e la di-
minuzione della clientela.

A proposito della diminuzione della clientela, alcuni dati debbono
essere forniti all’Aula. Anno 1997-1998, traffico viaggiatori: –11,9 per
cento; stesso anno, traffico Eurostar: –1,2 per cento; traffico merci: –2,7
per cento.

E allora, Presidente, un Governo come l’attuale, che difende e
sponsorizza questa società, io lo ritengo responsabile tanto quanto lo è il
management.Con il presente decreto, secondo me, diventa complice
della stessa società e responsabile di quanto avviene, perché non stiamo
facendo altro che dare un grosso aiuto alle Ferrovie dello Stato e carica-
re tutto sulle casse dell’INPS.
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È evidente che il Gruppo Forza Italia non può consentire con
il proprio voto che ciò accada.

Nel concludere il mio intervento, signor Presidente, mi sorge anche
un dubbio: quello che il Governo stia effettuando una sorta di triangola-
zione, finanziando le Ferrovie ed eludendo le raccomandazioni della
Unione europea.(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Senatore Pelella, intende svolgere la replica?

PELELLA, relatore. No, signor Presidente, non ho nulla da aggiun-
gere. Preferisco ascoltare l’intervento del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go-
verno.

Replica
Governo
ore 17,29

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, con la conversione in legge del decreto-legge 10 set-
tembre 1998, n. 324, questa sera il Senato può dare un segnale impor-
tante su una materia che riguarda certamente interventi previdenziali
(come è stato ricordato innanzi tutto dal relatore nella sua interessante
relazione e poi nei diversi interventi svolti dagli onorevoli parlamentari)
per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., ma che ha
un rilievo ben più ampio.

Questo, infatti, è il primo provvedimento che si iscrive in quella
impostazione tesa alla riorganizzazione e al risanamento della società
Ferrovie dello Stato S.p.a., in considerazione del processo di sviluppo
del sistema di trasporto ferroviario su cui più volte si è discusso anche
in quest’Aula con importanti indicazioni fornite dal Parlamento al Go-
verno e sulla base delle quali l’Esecutivo ha condotto un confronto mol-
to netto ed incisivo con l’azienda Ferrovie dello Stato S.p.a. e con le or-
ganizzazioni sindacali.

Sono state convenute misure importanti tra Governo, sindacati ed
Azienda, tese a conseguire il riequilibrio dei conti del bilancio della Fer-
rovie dello Stato, andando oltre un’impostazione che pure aveva creato
polemiche molto forti e anche tensioni sociali tra i lavoratori e nelle or-
ganizzazioni sindacali, e andando oltre un’interpretazione che scaricava
solo sul costo del lavoro una valutazione sui costi aziendali e sulle esi-
genze di bilancio.

Come gli onorevoli parlamentari sanno, il dibattito sulla ristruttura-
zione e sul risanamento dell’azienda Ferrovie dello Stato S.p.a., sulla
base delle indicazioni fornite dal Parlamento al Governo, sta verificando
tre momenti importanti di lavoro e di decisione: innanzi tutto, il piano
di impresa; in secondo luogo, l’addendumal contratto di programma e,
in terzo luogo, il contratto di servizio che riguarda le garanzie per i cit-
tadini sulla riqualificazione e sulla qualificazione del servizio ferro-
viario.

Mi soffermerò brevemente sull’oggetto della discussione su cui og-
gi il Senato è chiamato a decidere, riservandomi di fornire (a partire
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dalla questione molto delicata posta dal senatore Germanà), sulla base di
un accertamento che condurremo nei prossimi giorni, un’informazione al
Parlamento nelle forme in cui la Presidenza riterrà che il Governo possa
esprimere.

In merito alla decisione, quindi, che questo pomeriggio il Senato è
chiamato ad assumere, sottolineo il fatto che essa rientra nell’ambito di
quelle misure tese a conseguire il riequilibrio delle risorse umane e ad
affrontare anche il dibattito sulle eventuali eccedenze di personale in
termini sottratti a visioni anguste unilaterali e rispettando quella che è
stata l’impostazione dell’accordo sottoscritto dal Governo con le parti,
cioè di un insieme di misure che riguardano in particolare interventi mi-
rati alla riqualificazione professionale, alla sospensione temporanea di
attività lavorative, alla mobilità geografica e professionale ed anche, in
alcuni casi, alla risoluzione del rapporto di lavoro di parte del personale
eccedentario, sulla base di un criterio di priorità che tenga conto della
maggior anzianità contributiva utile ai fini della pensione.

Con riferimento all’ultimo intervento svolto ed insieme risponden-
do agli interrogativi che sono stati posti da alcuni onorevoli colleghi, as-
sicuro che non ci sarà difformità di trattamento, anzi la decisione che il
Parlamento è chiamato ad assumere tende ad armonizzare la disciplina
vigente che ha consentito finora al personale ferroviario di prolungare a
domanda il rapporto di lavoro, anche oltre la data del pensionamento di
vecchiaia.

Fin qui le decisioni che riguardano il provvedimento in esame, la
cui applicazione coinvolgerà, nell’arco complessivo del prossimo qua-
driennio, circa 2.000 unità lavorative, alle quali quindi non sarà più con-
sentito prolungare il rapporto di lavoro oltre la data di maturazione dei
requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

È importante quindi che il Parlamento decida rapidamente su que-
sto disegno di legge (che converte in legge il decreto-legge n. 324 che
scade il 10 novembre prossimo) avendo chiaro che vi saranno altre sedi,
nelle forme e nelle date che il Parlamento riterrà di stabilire, per poter
affrontare in maniera più completa riflessioni che riguardano l’aggiorna-
mento del piano d’impresa.

Abbiamo fornito l’indicazione all’Azienda (tenendo conto del con-
fronto che vi è stato sia con le organizzazioni sindacali sia in Parlamen-
to, alla Camera ed al Senato) di aggiornare le voci di contabilità del pia-
no d’impresa, tenendo conto delle diverse parti che afferiscono all’anali-
si del rapporto costi-benefici e delle entrate e delle uscite dell’azienda
Ferrovie dello Stato.

Bisogno quindi tenere conto che questo piano d’impresa è in corso
di aggiornamento e che non vi sono decisioni che possano avallare le
preoccupazioni e l’allarme espressi nei giorni scorsi da più parti rispetto
ad una notizia che era stata pubblicata dai giornali, tesa ad accreditare
come una decisione già assunta quella relativa a 24.000 esuberi di ferro-
vieri nell’azienda Ferrovie dello Stato: non vi è infatti ancora alcuna de-
cisione in tal senso. Vi sarà nei prossimi giorni un confronto tra il Mini-
stero dei trasporti, quello del tesoro (in rappresentanza dell’azionista) e
l’azienda Ferrovie dello Stato per verificare a che punto sia l’aggiorna-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

461a SEDUTA 6 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

mento e quali integrazioni e revisioni si stiano apportando per aggiorna-
re il piano d’impresa e per fare in modo – così come ha detto il Gover-
no all’azienda Ferrovie dello Stato e così come è stato richiesto più vol-
te dal Parlamento – che vada avanti il piano di risanamento e di riorga-
nizzazione della società Ferrovie dello Stato, ma che tale piano proceda
con il consenso dei lavoratori e non con le tensioni e nell’ostilità del
mondo del lavoro.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e De-
mocratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pare-
ri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esa-
me e sui relativi emendamenti.

Pareri
Comm. Bilancio

THALER AUSSERHOFER, segretario. «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di leg-
ge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla
osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti
trasmessi ad eccezione che sull’emendamento 1.0.100, sul quale il pare-
re è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
drecreto-legge da convertire.

Esame emend.
art. 1
ore 17,39

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
decreto-legge.

Colleghi, il senatore Carella ha presentato l’emendamento 1.0.100,
con il quale si propone – in deroga alle disposizioni vigenti – di conce-
dere il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di la-
voratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d’area.

Tale emendamento risulta estraneo al contenuto del decreto-legge
in esame, che riguarda unicamente il personale dipendente dalla Ferro-
vie dello Stato S.p.a..

L’emendamento 1.0.100 deve pertanto ritenersi improponibile ai
sensi dell’articolo 97 del Regolamento.

Invito i presentatori dei rimanenti emendamenti ad illustrarli.

MORO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma
all’emendamento 1.100 e lo do per illustrato.

PELELLA, relatore. Signor Presidente, credo che l’emendamento
1.2 sia chiaro negli intendimenti; con esso si cerca infatti di garantire –
con un certo preavviso – il personale dipendente dalla Ferrovie dello
Stato S.p.a. che per ragioni di servizio opera in territorio estero di confi-
ne con l’Italia.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo
a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELELLA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 1.100. Faccio osservare al senatore Manfroi che la
più breve sospensione temporale delle norme che consentano la perma-
nenza in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età non consenti-
rebbe di graduare nel triennio, ed oltre, la risoluzione del rapporto di la-
voro ed inoltre finirebbe con il penalizzare i soggetti che allo stato at-
tuale hanno inferiore età contributiva e che quindi in un arco temporale
più ampio vedrebbero crescere tale età contributiva.

Ovviamente parere favorevole all’emendamento 1.2.

SORIERO,sottosergretario di Stato per i trasporti e la navigazio-
ne. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello testé
espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100 , presentato dal
senatore Manfroi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, ho l’impressione – e credo sia abbastan-
za comprensibile – che l’emendamento 1.2 non sia stato oggetto della
dovuta attenzione da parte della Commissione bilancio. Infatti, rispetto
alle previsioni del disegno di legge, con l’emendamento in esame si sta-
bilisce l’obbligo di rispettare un preavviso di sei mesi per una fascia di
dipendenti interessati, comportando in tal modo sicuramente un maggior
onere per le casse della società Ferrovie dello Stato che, tra l’altro, sono
state equiparate – sia nella relazione che nelle dichiarazioni che ho
ascoltato – alle casse dello Stato, procedimento che ritengo assai anoma-
lo. Questo Governo considera separate le casse della Ferrovie dello Sta-
to da quelle dell’INPS e da quelle dello Stato quando gli conviene,
quando invece non gli conviene ritiene che sia tutto un unico calderone,
così come si legge nella relazione presentata a questo disegno di legge
con evidenti contraddizioni a distanza – se mi è consentito dirlo – di
poche righe l’una dall’altra.

Pertanto, esprimeremo voto contrario sull’emendamento 1.2 e chie-
diamo la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la
richiesta avanzata dal senatore D’Alì risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

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

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,46).

Cambio di
Presidenza
ore 18,46

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3508

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione
dell’emendamento 1.2.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolo la seduta e rinvio il seguito della di-

scussione del disegno di legge n. 3508 alla prossima seduta.
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Interrogazioni, annunzio

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

THALER AUSSERHOFER,segretario, dà annunzio delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B
al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 7 ottobre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 ot-
tobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998,
n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previ-
denziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato
S.p.A. (3508).

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

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

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

II. Ratifiche di accordi internazionali.

Termine
seduta
ore 18,50

La seduta è tolta(ore 18,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, re-
cante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per
il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. (3508)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324,
recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il
personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato
S.p.A. non si applicano, fino al 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all’articolo 6
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all’articolo 1 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui consentono il manteni-
mento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo d’uffi-
cio per il pensionamento di vecchiaia.

2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposi-
zioni di cui al comma 1 sia già iniziato prima della data di entrata in vi-
gore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa
data.
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3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritto
al Fondo pensioni di cui all’articolo 209 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, può optare per
il trasferimento della posizione assicurativa, accreditata presso il suddet-
to Fondo, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS, se-
condo le disposizioni dell’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
anche quando vanti l’iscrizione al solo Fondo pensioni.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«1o gennaio 2002»con le altre:
«1o gennaio 1999».

1.100 MANFROI, WILDE, ROSSI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per il perso-
nale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che per ragioni di ser-
vizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l’Italia
la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti commi av-
verrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi».

1.2 LA COMMISSIONE

ImproponibileDopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi
e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 400 lavora-
tori dipendenti da imprese interessate ai contratti d’area di cui all’artico-
lo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il
31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi in sede di Ministero
del lavoro dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle
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nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializza-
zione.

2. L’onere complessivo per la concessione del predetto intervento,
pari a lire 12 miliardi è posto a carico del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 settembre 1993, n. 236».

1.0.100 CARELLA
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Allegato B

Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sul-
le cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi,

variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 2 ottobre 1998, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia
e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi il
senatore Dolazza in sostituzione del senatore Castelli, dimissionario.

Commissione speciale in materia d’infanzia,
variazioni nella composizione

Il senatore Rescaglio è stato chiamato a far parte della Commissio-
ne speciale in materia d’infanzia, di cui alle mozioni approvate dal Se-
nato il 2 ottobre 1996, in sostituzione del senatore Follieri, dimissio-
nario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 2 ottobre 1998 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3343-3344-3345-3346. – «Partecipazione italiana alla ricostitu-
zione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali»
(1497-1498-1499-1500-B)(Approvati separatamente dalla 3a Commis-
sione permanente del Senato e modificati, in un testo unificato, dalla
Camera dei deputati);

C. 4110. – DANIELE GALDI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri;
CAMO ed altri; MULAS ed altri; SERENA; SERENA. – «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» (104-156-1070-1164-2177-2363-B)(Approvato
dalla 11a Commissione permanente del Senato e modificato dalla Came-
ra dei deputati);

C. 4836. – Deputati CERULLI IRELLI e SODA. – «Disposizioni in ma-
teria di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parla-
mentari» (3562)(Approvato dalla Camera dei deputati).

In data 5 ottobre 1998 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3496. – Deputato PROCACCI. – «Finanziamento degli interventi in
materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo»
(3563) (Approvato dalla 12a Commissione permanente della Camera dei
deputati).
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Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti di-
segni di legge:

C. 4829. – «Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immo-
bili adibiti a teatro e per attività culturali» (3564)(Approvato dalla 7a

Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 852. – Deputati SBARBATI ed altri. – «Introduzione dell’insegna-
mento di una seconda lingua straniera ufficiale dell’Unione europea nel-
la scuola media» (3565)(Approvato dalla 7a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa del
senatore:

BONATESTA. – «Destinazione di una parte dei premi derivanti ai sin-
goli vincitori da giochi di abilità, concorsi pronostici o altre manifesta-
zioni di sorte al Fondo sanitario nazionale per favorire la ricerca e la
sperimentazione» (3566).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

MARTELLI ed altri. – «Istituzione del Dipartimento del servizi civili»
(3488);

BETTAMIO ed altri. – «Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, re-
cante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normati-
vo comunitario» (3533), previo parere della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

NAVA ed altri. – «Interventi contro la prostituzione» (3484), previ
pareri della 1a, della 5a e della Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali;

MAGNALBÒ ed altri. – «Istituzione dell’ordine professionale degli in-
formatici» (3526), previ pareri della 1a, della 5a, della 7a e della 10a

Commissione;
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NIEDDU ed altri. – «Nuove norme in materia di sequestro di persona
a scopo di estorsione» (3537), previ pareri della 1a, della 4a, della 5a e
della 6a Commissione;

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

FASSONE ed altri. – «Norme relative alle imposte di bollo, di regi-
stro ed altre agevolazioni fiscali a favore dei parchi e delle riserve re-
gionali» (3515), previ pareri della 1a, della 5a e della 13a Commis-
sione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 30 settembre 1998, il senatore Smuraglia ha presentato
una relazione unica sui seguenti disegni di legge: «Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale» (2819); PELELLA ed altri.
– «Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale» (2877);
MANFROI ed altri. – «Riforma degli istituti di patronato» (2940); MINAR-
DO. – «Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione
degli istituti di patronato e di assistenza sociale» (2950); BONATESTA ed
altri. – «Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale»
(2957).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 set-
tembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere par-
lamentare sullo schema di decreto relativo all’utilizzazione da parte del-
lo Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell’8 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 1998 (n. 350).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 5a Commissione permanen-
te (Programmazione economica, bilancio), che dovrà esprimere il pro-
prio parere entro il 26 ottobre 1998. La 3a Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione), la 7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e la 13a

Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) potran-
no formulare la proprie osservazioni alla Commissione di merito in tem-
po utile affinchè questa possa esprimere il parere entro il termine
assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettere in data 18,
21 e 22 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto
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dell’articolo 2, comma 4-quinquies,della legge 5 agosto 1978, n. 468 –
come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997,
n. 94 – e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, copia di tre decreti ministeriali del 2, 7 e 9 settembre
1998, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra capi-
toli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di pre-
visione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno finan-
ziario 1998.

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

Il Ministro dell’interno, con lettere in data 18 settembre e 1o otto-
bre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2,
comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modifica-
to dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’ar-
ticolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia
di due decreti ministeriali del 27 agosto 1998, con i quali sono state ap-
portate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dell’inter-
no per l’anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 1a e alla 5a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’ambiente, con lettera in data 22 settembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un
decreto ministeriale del 14 settembre 1998, con il quale è stata apportata
una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dell’ambien-
te per l’anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 13a Commissione
permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data
25, 28 e 29 settembre 1998, ha trasmesso, in applicazione dell’articolo
13, comma 1, puntof), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei
verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa, avvenute, rispet-
tivamente, in data 3, 10 e 16 settembre 1998.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11a Commissione perma-
nente e, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno por-
tati a conoscenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata divulgazione
tramite i mezzi di comunicazione.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1o ottobre
1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della leg-
ge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sul-
la gestione finanziaria del Club alpino italiano (CAI), per l’esercizio
1997 (Doc. XV, n. 149).

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

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

la signora Graziella Polettini, di Vigonza (Padova), sollecita la
discussione del disegno di legge n. 3476, recante «Introduzione del dop-
pio turno nei collegi uninominali», assegnato alla 1a Commissione per-
manente del Senato(Petizione n. 490);

il signor Alberto Tombesi, di Macerata, espone alcune comuni
necessità connesse al servizio pubblico del trasporto ferroviario esercita-
to dalle Ferrovie dello Stato spa relativo alla tratta adriatica, con parti-
colare riferimento alla città di Macerata(Petizione n. 491);

il signor Maurizio Ferraro, di Palermo, unitamente ad altri citta-
dini, chiede l’adozione di misure contro lo sfruttamento del lavoro in-
fantile (Petizione n. 492);

il signor Gastone Giulietti, di Monsummano Terme (Pistoia),
chiede la concessione di una medaglia d’oro agli insegnanti di scuola
elementare con più di venticinque anni di servizio(Petizione n. 493);

il signor Emanuele Taurisano, di Brindisi, chiede l’abrogazione
di norme discriminanti nei confronti dei cittadini che hanno scontato
condanne penali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’arti-
colo 124 dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n.12(Petizione n.494);

il signor Edoardo Rinaldi, di San Clemente (Rimini), chiede
l’adozione di un piano organico per lo sviluppo della competitività e
della crescita economica nazionale e regionale nonché per la promozio-
ne dell’occupazione(Petizione n. 495).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.
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Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Tabladini, Peruzzotti e Rossi hanno aggiunto la propria
firma alla mozione 1-00312, dei senatori Castelli ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Di Benedetto, Greco, Pasquali, Bucciero e Gasperini han-
no aggiunto la propria firma all’interrogazione 4-12540, dei senatori
Cortelloni ed altri.

Interrogazioni

SEMENZATO. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che in questi ultimi mesi il mondo sportivo italiano è attraversato

dallo scandalo deldoping;
che da quanto risulta da un’intervista rilasciata al settimanale

«L’Espresso» Sandro Donati, direttore del settore ricerca e sperimenta-
zione del CONI, ha dichiarato che «è impensabile che nel corso degli
anni scorsi centinaia di controlli anti-doping, usati per scopi opposti a
quelli istituzionali e cioè per stabilire i dosaggi del trattamento e i tempi
di interruzione necessari a far sparire qualsiasi traccia nel liquido orga-
nico, si svolgessero senza ilplacet dei vertici del CONI e dei gruppi
militari cui molti atleti appartenevano»;

che sempre nell’intervista rilasciata a «L’Espresso» Donati di-
chiara che «tra CONI, federazioni, gruppi militari, anti-doping e CNR il
sistema funzionava così per l’onore sportivo della patria»;

considerato che queste affermazioni ipotizzano un coinvolgimen-
to diretto delle strutture militari in attività illecite particolarmente gravi
e riprovevoli se condotte all’interno di strutture delle forze armate,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno che il Ministro attivi una inchiesta

sui gruppi sportivi militari per accertare le implicazioni di questi ultimi
nello scandalo deldoping;

se non si ritenga opportuno riferire al Parlamento sulle accuse
lanciate da Donati al mondo sportivo militare.

(3-02296)

BERGONZI. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che presso l’Istituto magistrale «Sofonisba Anguissola» di Cre-
mona dallo scorso settembre è venuta meno la nomina degli insegnanti
di strumento-pianoforte nel corso socio-psico-pedagogico;

che tale corso è attivo dall’anno scolastico 1993-94 ed ha inte-
ressato circa 100 studenti l’anno;
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che gli studenti iscritti attualmente al corso strumento-pianoforte
sono 85;

che a partire dall’anno scolastico 1993-94, e cioè dall’istituzione
del corso sperimentale «Brocca» a indirizzo socio – pedagogico, l’istitu-
to magistrale di Cremona (come altri corsi magistrali tradizionali in altre
regioni d’Italia) è sempre stato autorizzato ad estendere dal corso tradi-
zionale alla sperimentazione l’insegnamento di uno strumento musicale
facoltativo;

che l’istituto ha presentato, per l’anno scolastico in corso, regola-
re progetto di sperimentazione per l’autonomia con richiesta di fondi al
fine di dare continuità ad un diritto acquisito dagli studenti e che, tutta-
via, la disponibilità e la destinazione di fondi appaiono molto incerte ed
insufficienti,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda assumere il
Ministro della pubblica istruzione al fine di consentire, a partire dall’an-
no in corso, la nomina dei docenti dei corsi di strumento, pianoforte an-
che per garantire il diritto allo studio.

(3-02297)

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

che il comune di Roma con il Ministero degli affari esteri ha
bandito un concorso denominato «Cento piazze per Roma» con lo scopo
di riqualificare alcuni spazi pubblici ed ha istituito un apposito ufficio
presso il Gabinetto del sindaco di Roma affidato alla responsabilità della
signora Miriam Valentini;

che l’iniziativa è stata seguita dall’ambasciatore Vattani, attuale
segretario generale del Ministero degli affari esteri;

si chiede di sapere quale esito abbia avuto il concorso, quali siano i
progetti realizzati, quali i cantieri in corso e quelli di prossima apertura
e quale sorte abbia subito il progetto per la sistemazione della piazza
della Farnesina e dell’ingresso del palazzo dove ha sede il Ministero de-
gli affari esteri.

(3-02298)

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

che Pesaro è la seconda città delle Marche ed è teatro di nume-
rosissime attività economiche, politiche, culturali, sociali e turistiche;

che Pesaro dista da Ancona soltanto 60 chilometri;
che nei giorni scorsi si sono moltiplicate le proteste da parte de-

gli operatori pesaresi nei confronti della sede regionale di RAI3 rimpro-
verando la scarsa attenzione alle attività economiche, politiche, istituzio-
nali, turistiche pesaresi e l’essere sistematicamente ignorati nei telegior-
nali, perfino in occasione di iniziative e di eventi di risonanza
nazionale;

che dalle associazioni di categoria al mondo dello sport, dai co-
muni alla Camera di commercio, tutti concordano nella necessità di un
riequilibrio del palinsesto di RAI3 Marche;
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che il comune e la provincia di Pesaro hanno votato a grande
maggioranza un ordine del giorno dove viene espressa insoddisfazione
per lo scarso equilibrio territoriale del TG3 Marche, per la sua qualità e
per il fatto, inoltre, che non esiste il corrispondente nella provincia di
Pesaro e Urbino,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si intenda accertare i fatti contestati;
quali provvedimenti si intenda prendere per fare in modo che an-

che nella regione Marche ci sia un’informazione equilibrata e pluralista
sia dal punto di vista politico che di rappresentanza territoriale.

(3-02299)

MINARDO. – Al Ministro per le politiche agricole. – Premesso:
che con decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969

e successive modificazioni sono state emanate, in applicazione delle di-
rettive CEE, le norme sulla produzione e la vendita dei materiali dei
moltiplicazione vegetativa della vite e le relative spese per le operazioni
di controllo e di certificazione in misura di lire tre ogni barbatella inne-
stata e lire una per ogni barbatella non innestata;

che con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre
1997 si modificavano le suddette spese che venivano quantificare in lire
otto per ogni talea coltivata;

che con successivo recente decreto del Ministro per le politiche
agricole in data 16 marzo 1998 venivano rideterminate le tariffe di cui
ai decreti citati, stabilendo una spesa di lire cinque per ogni talea
coltivata;

considerato:
che l’assurdo aumento sopracitato riguarda esclusivamente le

barbatelle franche e non quelle innestate, che pur avendo un costo di ac-
quisto superiore mantengono comunque una resa quasi del 90 per
cento;

che sulla scorta di quanto sopra le spese per le barbatelle franche
«tipo Sicilia» diventano oltremodo onerose ed insostenibili per i vivaisti
siciliani;

che anche questo ennesimo provvedimento risulta discriminatorio
e penalizzante per l’agricoltura siciliana,

si chiede di sapere se non si intenda procedere all’urgente emana-
zione di un nuovo decreto ministeriale inteso a rimodulare le spese rela-
tive alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di molti-
plicazione vegetativa della vite da corrispondere all’Istituto sperimentale
per la viticoltura, così come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 1164 del 1969, nella misura di lire cinque per ogni barba-
tella innestata e lire tre per ogni barbatella non innestata.

(3-02300)

ROSSI. –Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica agli affari regionali.
– Premesso:

che ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
pubblica amministrazione ha il dovere di determinare, per ciascun tipo
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di procedimento, il termine entro il quale lo stesso deve essere concluso;
dove non previsto da apposito regolamento, tale termine si intende fissa-
to entro il trentesimo giorno dall’inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda qualora lo stesso segua a distanza;

che ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
le pubbliche amministrazioni vige altresì l’obbligatorietà a determinare e
rendere accessibile al pubblico le unità organizzative responsabili, indi-
viduate per singola competenza;

che la signora Giovanna Berlendis, residente a Zogno, in provin-
cia di Bergamo, in data 7 novembre 1995 ha inoltrato ricorso presso il
comitato provinciale, tramite la sede provinciale INPS contro l’applica-
zione dell’articolo 6 della legge n. 638 dell’11 novembre 1983;

che la signora Berlendis non ha, a tutt’oggi ricevuto alcun ri-
scontro da parte dell’ente, nè in forma scritta nè verbale, seppure ripetu-
tamente sollecitato da parte dell’interessata,

l’interrogante chiede di sapere:
se risulti quale sia la ragione per la quale l’INPS palesemente

non ottempera i termini di legge di cui sopra e si rifiuta di fornire
all’utente, la signora Berlendis, un termine di scadenza dell’istruttoria
relativa al suo caso;

che cosa intenda fare il Ministro per la funzione pubblica affin-
chè, in mancanza di regolamento interno, l’INPS rispetti il termine re-
strittivo di trenta giorni (articolo 1 della legge n. 241 del 1990) per la
conclusione dei procedimenti amministrativi;

se il responsabile addetto all’unità inerente il provvedimento in
questione risponderà del proprio mancato operato in sede disciplinare;

quali misure il Ministro intenda adottare perchè tutte le pubbli-
che amministrazioni si uniformino alla legge n. 241 del 1990 in materia
di procedimenti amministrativi e affinchè cessino di sussistere sconcer-
tanti disomogeneità di fatto nell’applicazione della legge, trattandosi di
norme poste a tutela dei diritti del cittadino per il rispetto dei quali è lo
stesso cittadino che contribuisce a mantenere gli organi della pubblica
amministrazione.

(3-02301)

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

che da alcuni giorni la provincia di La Spezia e l’intera regione
Liguria sono state investite da fortissime perturbazioni meteorologiche
che stanno provocando ingenti danneggiamenti alle strutture pubbliche e
alle proprietà private;

che per i gravissimi danni provocati nella giornata del 30 settem-
bre e del 1o ottobre 1998 la regione Liguria ha dichiarato lo stato di
calamità;

che attualmente è in atto una fortissima perturbazione che sta
provocando esondazioni di fiumi e canali ed ulteriori frane e smotta-
menti;
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che si sta quindi configurando una grande zona ciclonica che va
dalla Versilia al Ponente della Liguria e che richiede interventi non solo
a livello regionale ma anche da parte dello Stato;

si chiede di sapere:
quali interventi siano stati previsti ed attuati per fronteggiare

l’emergenza;
quali disponibilità finanziarie siano state attivate per far fronte

all’emergenza immediata e per un pronto intervento a fronte dei danni
causati dal nubifragio.

(3-02302)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GERMANÀ. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che l’articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede il

riconoscimento di incentivi, nella forma del credito d’imposta, per le
piccole e medie imprese operanti in specifiche aree situate nei territori
di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 che provvedano
all’assunzione di dipendenti nel periodo dal 1o ottobre 1997 al 31 di-
cembre 2000, nonchè in quelli per i quali la Commissione della Comu-
nità europea ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione
n. 836 dell’11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D4949
del 30 giugno 1997;

considerato che in attuazione dell’articolo citato in premessa il
Ministero ha emanato la circolare 18 settembre 1998, n. 219E, del Di-
partimento delle entrate che, oltre ad indicare le modalità per poter ac-
cedere al credito d’imposta, individua anche l’ambito territoriale di ope-
ratività per le imprese beneficiarie del credito d’imposta;

considerato altresì che l’elenco dei comuni allegato alla suddetta
circolare n. 219E mostra evidenti sperequazioni escludendo di fatto co-
muni che hanno grossi ed evidenti problemi economici ed occupazionali
da quello che poteva essere un valido strumento per alleviarli, creando
di fatto una situazione di guerra tra poveri, che sembra essere sempre
più in voga nel nostro paese,

si chiede di conoscere:
per quali motivi molti comuni che ricadono nell’obiettivo 1 del

Regolamento CEE, pur appalesando grossi problemi socio-economici,
sono stati esclusi dall’ambito territoriale per l’erogazione del beneficio;
la questione appare ancora più grave in provincia di Messina, dove sono
stati totalmente ignorati comuni quali Brolo, Capo d’Orlando, Gioiosa
Marea, Torrenova, Acquedolci e via dicendo;

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda met-
tere in atto per ovviare a questa situazione che rischia di avere gravi ri-
percussioni sul tessuto socio-economico delle realtà locali, ingiustamente
e iniquamente escluse dall’elenco allegato alla circolare n. 219E.

(4-12629)
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BORTOLOTTO. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che la legge n. 662 del 1996, nel fissare le modalità di dismissio-

ne del patrimonio immobiliare della Concessionaria servizi assicurativi
pubblici spa (Consap), ha stabilito che, nei casi in cui le parti (Consap
ed inquilini) non concordino il prezzo, la stima del valore di mercato
degli alloggi liberi, ridotta del 30 per cento, sia affidata all’Ufficio tec-
nico erariale;

che inopitamente però, ed in contrasto con la legge, il 30 luglio
1998 la direzione centrale dei servizi tecnici erariali comunicava tra gli
altri agli Uffici tecnici erariali ed alla Consap che «appare necessario
che da parte degli uffici venga preventivamente chiesto all’ente proprie-
tario di dichiarare se intende avvalersi della stima UTE nel senso indi-
cato dalla legge, subordinando la richiesta della documentazione relativa
all’alloggio alla eventuale conferma»;

che la suddetta lettera reca una firma illeggibile stesa «per il di-
rettore centrale reggente» ed ha bloccato l’attuazione della legge ed il
lavoro che stavano svolgendo gli Uffici tecnici erariali;

che ad esempio a Vicenza gli uffici provinciali del Ministero
delle finanze avevano già effettuato i sopralluoghi e le perizie di stima,
ma a seguito della suddetta circolare hanno bloccato tutto e richiesto al-
la Consap se gradisce l’opera estimale dell’Ufficio tecnico erariale;

che la Consap non ha alcuna intenzione di rispondere, perchè
preferisce tenere ferme le proprie esose richieste senza che qualcuno
possa dimostrarne l’assurdità;

che in tal modo la Consap intende costringere gli inquilini ad ac-
cettare prezzi illegittimamente elevati, nonostante la legge che intendeva
favorire il diritto di prelazione degli inquilini, prevedendo per loro uno
sconto del 30 per cento sul prezzo di mercato,

l’interrogante chiede di conoscere:
il nome del funzionario che ha firmato la lettera del 30 luglio

1998;
per quale ragione la Consap non risponda mai alle lettere dei

suoi inquilini;
quali sconvolgimenti siano capitati per costringere il Ministero a

capovolgere, il 30 luglio 1998, il contenuto della circolare del direttore
centrale Truini che il 5 marzo 1997 aveva disposto che l’intervento de-
gli Uffici tecnici erariali «avvenga, come previsto dalla legge, esclusiva-
mente nel caso di mancato accordo tra le parti contraenti sul prezzo di
cessione degli alloggi»;

quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare per im-
pedire il blocco nell’attuazione della legge e l’illegittimo arricchimento
della Consap ai danni degli inquilini.

(4-12630)

MONTELEONE. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport, delle finanze e dei lavori pubblici
e per le aree urbane.– Premesso che in data 11 agosto 1998
presso la città di Venosa (Potenza), mentre erano in corso lavori
di consolidamento della copertura, è avvenuto il crollo della volta
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della chiesa di San Filippo Neri o del Purgatorio, risalente al XVI
secolo;

considerato che a causa del crollo, per fortuna senza vittime, è
anche andato distrutto un organo a canne del XVIII secolo ed è stato se-
riamente danneggiato l’altare maggiore;

constatato che la chiesa in oggetto rappresenta per tutta la comu-
nità venosina un patrimonio culturale e spirituale di grande valore;

che la somma occorrente per la ricostruzione, salvo miglior sti-
ma, dovrebbe aggirarsi sui due miliardi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di inter-
venire al fine di reperire al più presto dei fondi che permettano l’imme-
diata ricostruzione della chiesa.

(4-12631)

VALENTINO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile, dei lavori pubblici e per le aree urbane, del te-
soro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e
giustizia. – Premesso:

che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Reggio Calabria ha emesso sei ordinanze di custodia cautelare in carce-
re nei confronti di soggetti indagati per associazione a delinquere e vio-
lazione del decreto legislativo n. 152 del 1991;

che costoro si sarebbero resi responsabili della costituzione, in
Reggio Calabria, di una società, la Cofor, operante nel settore degli ap-
palti pubblici in sostanziale sostituzione di altre società sottoposte a se-
questro preventivo a termine della legge antimafia;

che la Cofor si è aggiudicata i seguenti appalti:
subappalto per il movimento terra presso la costruenda scuola

allievi carabinieri di Reggio Calabria (valore 900 milioni);
appalto per la costruzione del secondo lotto della facoltà di ar-

chitettura di Reggio Calabria (valore 30 miliardi);
appalto per la costruzione del centro polifunzionale di Mortara di

Pellaro (valore 32 miliardi);
subappalto per movimento terra e demolizione dello stadio co-

munale di Reggio Calabria (valore 660 milioni);
subappalto per movimento terra in un lotto della linea ferro-

viaria San Ferdinando – Gioia Tauro (valore 250 milioni),
l’interrogante chiede di conoscere:

quali strutture pubbliche abbiano disposto le gare di appalto in
argomento, sulla base di quali verifiche e di quali specifiche attività esse
siano state assegnate, se i soggetti coinvolti nell’iniziativa giudiziaria di
cui si discute fossero già noti per la loro appartenenza o per la loro con-
tiguità ad aree del crimine, se alla luce di tali avvenimenti si stia – da
parte delle amministrazioni interessate – effettuando una ricognizione te-
sa ad accertare se altri beneficiari di pubblici appalti versino in condi-
zioni analoghe a quelle della società Cofor;

si chiede inoltre di sapere se non si ritenga di disporre una
ispezione ministeriale che valuti quali criteri abbiano presieduto alla
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assegnazione degli appalti e se siano state rigorosamente rispettate
tutte le norme di legge.

(4-12632)

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

che nel mese di febbraio del 1990 la commissione provinciale
per i vincoli paesaggistici di Venezia, subdelegata in base all’articolo 3
della legge regionale del Veneto n. 11 del 1984, ha approvato la propo-
sta di inserire nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge n. 1497 del
1939 l’area delle Cave senili di via Luneo-Zigaraga, sita nel territorio
dei comuni di Mirano, Martellago e Spinea;

che i tre comuni interessati hanno tutti approvato – e perciò vo-
tato – a favore di tale proposta di vincolo paesaggistico;

che nello stesso periodo – e comunque dal 1986 al 1996 – la
commissione provinciale aveva elaborato e approvato numerose propo-
ste analoghe per aree di notevole interesse storico-paesistico e naturali-
stico nella provincia di Venezia; tali proposte hanno la caratteristica di
essere riferite a singole aree ben individuate dove si è osservata la pre-
senza di specie vegetali e animali da preservare, nonchè di particolari
morfologie di valore naturalistico e storico-paesaggistico; tali proposte
di vincolo sono il risultato di un lavoro decennale e approfondito, am-
piamente documentato rispetto ai valori storici e ambientali e la declara-
toria di notevole interesse pubblico descrive puntualmente e analitica-
mente tali valori, sintetizzando nel contempo il carattere unitario del
paesaggio da tutelare le declaratorie così impostate sono in grado di tu-
telare effettivamente l’oggetto perchè permettono di valutare la compati-
bilità degli interventi, evitando interventi distruttivi che spesso sono ap-
provati anche utilizzando la genericità della declaratoria di vincolo;

che nell’area delle cave, abbandonate da anni, alla data della pre-
sentazione della proposta di vincolo si era già ricreato un ambiente nel
quali significativi elementi floro-faunistici avevano potuto trovare un lo-
ro habitat naturale, costituito da un ambito palustre di notevole interesse
con presenza di canneti e boscaglie igrofite e da un territorio agricolo
caratterizzato dalla presenza di macchie e siepi campestri, di specie au-
toctona, sempre più difficili da osservare in un territorio fortemente
atrofizzato e che quindi qualificano notevolmente il paesaggio;

che talehabitat ospita specie animali, anch’esse oramai divenute
rare e quindi difficilmente avvistabili nell’ambiente veneto;

che dopo l’approvazione della proposta di vincolo da parte della
commissione provinciale la pubblicazione di tale provvedimento fu re-
golarmente effettuata nei comuni interessati e nei tempi previsti dalla
legge e non risulta che siano state presentate opposizioni;

che nell’arco di oltre dieci anni la regione Veneto non si è mai
espressa su nessuna delle proposte di vincolo votate dalla commissione,
nè risulta all’interrogante che ne abbia mai affrontato l’esame per con-
cluderne l’iter d’approvazione;
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che in attesa dell’esame regionale le aree per cui è stato proposto
il vincolo sono state comunque protette dalle norme di salvaguardia pre-
viste dalla legge;

che risulta da una delibera della regione Veneto, che un’opposi-
zione alla proposta di vincolare l’area della cave di Luneo-Zigaraga è
stata presentata direttamente alla regione solo dalla signora Chiara Iova-
ne, in data che detta delibera non specifica;

che nella stessa delibera, datata 7 luglio 1998, la regione Veneto
dopo anni di silenzio sull’argomento, e senza aver esaminato tutte le al-
tre proposte di vincolo in attesa di esame, ha disposto la non approva-
zione della proposta di vincolo per l’area delle cave di Luneo-Zi-
garaga;

che la decisione della giunta è motivata dalla relazione del diri-
gente della direzione regionale urbanistica e beni ambientali in cui si os-
serva che la proposta di vincolo della commissione provinciale non «ap-
pare accoglibile» in quanto contrasterebbe «con il punto 4 del provvedi-
mento della giunta regionale n. 1164 del 7 aprile 1998» e sarebbe già
compresa nel piano di area della laguna dell’area veneziana, il PALAV,
che ne prescrive già una tutela all’articolo 20;

che tale motivazione della regione per rigettare la proposta di
vincolo, appare assolutamente fuori luogo: il vincolo specifico votato e
proposto dalla commissione provinciale non contrasta per nulla con le
norme urbanistiche e paesaggistiche del PALAV, non può per questa
sua virtuosa consonanza essere respinto; nè può una tutela paesaggistica
che dichiara di notevole interesse pubblico un determinato sito essere
totalmente e automaticamente assorbita da uno strumento urbanistico,
sia pure di valenza paesaggistica,

si chiede di sapere:
se risultino le ragioni per le quali la regione Veneto in questi ul-

timi otto anni non abbia mai affrontato l’esame delle dieci proposte pre-
sentate dalla commissione provinciale, dimostrando nei fatti di non aver
mai esercitato la delega sul paesaggio, e come mai solo di recente la
stessa Regione abbia respinto la sola proposta per l’area delle cave di
Luneo-Zigaraga, senza peraltro fornire convincenti e dettagliate motiva-
zioni, lasciando peraltro ancora sospese le decisioni relative alle altre
aree oggetto di proposta di vincolo votata dalla commissione provin-
ciale;

in merito a tale decisione, se non si ritengono insufficienti e dif-
ficilmente difendibili le motivazioni che hanno determinato il rifiuto
della proposta di vincolo per l’area delle cave senili di via Luneo-Ziga-
raga;

se per un caso la tempestiva decisione di scartare dalle zone del-
la provincia di Venezia da sottoporre a vincolo l’area delle cave sia mo-
tivata strumentalmente dal fatto che nell’area in oggetto è stato previsto
il passaggio di un «passante autostradale» di recente decisione;

se non si ritenga gravissimo e non solo contrastante con
la delega ma anche con il dovere istituzionale di proteggere il paesaggio
e le bellezze naturali il fatto che per anni la regione Veneto sia
stata latitante sulle decisioni relative alla tutela del paesaggio e che
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adesso si sia mossa con una decisione che invece va in direzione
nettamente opposta;

data la gravità del fatto, se il Ministro per i beni culturali e am-
bientali non ritenga necessario intervenire direttamente per esercitare i
suoi poteri e concludere positivamente l’iter di approvazione dei nume-
rosi vincoli di tutela elaborati e votati con ampia documentazione, e in
tempi non sospetti, in commissione provinciale;

se il Ministro per i beni culturali e ambientali non ritenga in par-
ticolare di opporsi alla decisione della giunta regionale avocando a sè la
decisione e la positiva conclusione relativa alla specifica proposta votata
dalla commissione provinciale sulle cave senili citata in premessa.

(4-12633)

SERVELLO. –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 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 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-
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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;

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;
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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,

l’interrogante chiede di conoscere:
a) per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni abbia ritenu-

to di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive at-
traverso l’azzeramento degli impianti esistenti;

b) per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppres-
sione dei siti sopracitati;

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

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

e) 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.

(4-12634)

MORO. – 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
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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 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-
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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;

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,
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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,

l’interrogante chiede di conoscere:
a) per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni abbia ritenu-

to di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive at-
traverso l’azzeramento degli impianti esistenti;

b) per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppres-
sione dei siti sopracitati;

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

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

e) 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.

(4-12635)

PREIONI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Si chiede di sapere se risulti quale risposta abbia da-
to il sindacato di Baceno (Verbania) alla seguente lettera della Life
Piemonte:

«Alla cortese attenzione del signor sindaco comune di Baceno
E.p.c. Sig. Ferlin Orlando (associato LIFE)

Sig. Dino Pasian (pres. LIFE nazionale)
Sig. Walter Canova (resp. LIFE Piemonte)
Sen. Marco Preioni
On. Marco Zacchera
Dott. Balestra Vittorio (prefettura V.C.O.)

Villadossola, 29/09/1998
Con la presente sono ad informarla che siamo venuti a conoscenza

della controversia in atto, ormai da tempo, tra la vostra amministrazione
e il nostro associato signor Ferlin Orlando.

Dopo un approfondito esame della documentazione relativa al caso
in oggetto, ci siamo trovati di fronte ad uno dei molti casi dove il citta-
dino, che in questo caso è anche un imprenditore, viene costantemente
oppresso e danneggiato in modo continuo da una burocrazia che ha rag-
giunto livelli assurdi ed inaccettabili, dalla maggior parte delle persone
che ancora credono nella libertà e nel diritto di poter vivere in un paese
civile.

Momentaneamente mi astengo dall’analisi dei fatti accaduti, onde
evitare ulteriori parole che non hanno più nessun senso, visto l’an-
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damento del caso, da noi ritenuto indegno per un paese che si
ritiene europeo (ma solo a parole!).

Le chiedo con tutta la mia determinazinoe di porre rimedio a quan-
to successo nei tempi più rapidi possibili, onde evitare ulteriori spese e
danneggiamenti nei confronti del signor Ferlin.

In caso contrario saremmo costretti ad intervenire, utilizzando tutti
i metodi da noi ritenuti efficaci, interrogazioni, inviate dai nostri soci ed
amici parlamentari, comunicati stampa a livello locale e nazionale, ed in
ultimo manifestazioni d’ogni tipo; si veda: comune di Crevoladossola,
comune di Domodossola, stazione internazionale di Domodossola, uffi-
cio IVA di Vercelli, ufficio IVA di Verona, motorizzazione civile di
Novara, ufficio imposte dirette di Venezia, eccetera eccetera.

Considerato che noi tutti siamo imprenditori e quindi abbandonare
le nostre attività ci costa parecchio, sia in termini di tempo sia di dena-
ro, ma quando ci tocca, non abbiamo più nessun tipo di paura di affron-
tare qualsiasi situazione che ostacola la voglia di continuare a vivere e
lavorare nella nostra terra, la invitiamo a risolvere il problema in modo
pacifico!

Siamo a sua disposizione per un eventuale incontro di chiari-
mento.

Presidente LIFE V.C.O.
Dolores Faletti

(Tel. 0347/5702536)».
(4-12636)

FILOGRANA. – Al Ministro per le politiche agricole.– Pre-
messo:

che la legge n. 59 del 1997 delega il Governo ad emanare i ne-
cessari decreti per la riforma di enti e Ministeri e, a seguito del decreto
legislativo n. 143 del 1997 deve provvedersi ad una radicale riforma del
Ministero per le politiche agricole;

che gli schemi di decreti di tale riforma sinora predisposti sono
all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per il dovuto
parere;

che in un primo incontro con le organizzazioni sindacali, realiz-
zato molti mesi addietro, vennero illustrate le idee preliminari di tale
riforma,

si chiede di sapere:
se e quando si intenda incontrare ancora i sindacati per realizzare

un confronto sui provvedimenti in corso di definizione;
se corrisponda al vero che esiste un gruppo di lavoro incaricato

di predisporre anche i testi di riforma degli istituti di ricerca e sperimen-
tazione agraria dipendenti dal Ministero per le politiche agricole;

se corrisponda al vero che in tale gruppo di lavoro non risultano
presenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza
pubblica;

se corrisponda al vero che documenti predisposti da tale gruppo
di lavoro sono stati distribuiti, anche in via ufficiosa, solo ad alcuni
sindacati;
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se non si ritenga opportuno interessare alla riforma degli istituti
di ricerca e sperimentazione agraria tutte le organizzazioni sindacali ed
in particolare quelle della dirigenza, categoria che si troverà, poi, a do-
ver realizzare il disposto legislativo gestendone le diverse problematiche
attuative.

(4-12637)

FILOGRANA. – Al Ministro per le politiche agricole. – Pre-
messo:

che il Ministero per le politiche agricole è organo di vigilanza e
di coordinamento amministrativo degli istituti di ricerca e sperimenta-
zione agraria operanti nell’ambito del comparto ricerche;

che il contratto collettivo nazionale di lavoro (1994-97) della
corrispondente area dirigenziale entrato in vigore il 6 marzo 1998 preve-
de, oltre agli ovvi incrementi economici contrattuali, il reinquadramento
di circa trenta dipendenti dalla quarta qualifica funzionale alla terza, nel
profilo di tecnologo, appunto di tipologia dirigenziale, in conformità a
quanto recentemente previsto dal Consiglio di Stato;

che il Ministero per le politiche agricole ha provveduto, nello
scorso mese di giugno a predisporre i necessari provvedimenti giuridici
di reinquadramento;

che allo stesso personale è stata subito revocata la corresponsio-
ne delle indennità accessorie competenti al quarto livello senza attivare
alcun istituto economico relativo al livello superiore ove tale personale è
stato reinquadrato, determinando così una consistente diminuzione della
retribuzione percepita da tali funzionari;

che tutti gli altri enti ed istituti di ricerca dello stesso comparto
ricerche hanno da tempo provveduto all’adeguamento di stipendi ed alla
corresponsione degli arretrati come previsto dallo stesso contratto di la-
voro che concede un massimo di trenta giorni per rendere operativi tali
istituti economici,

si chiede di sapere:
se e quando si intenda aggiornare la retribuzione di ricercatori e

tecnologi degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (poco più di
trecento persone) che, dopo aver visto rinnovato il loro contratto di la-
voro per ultimi stanno subendo un ingiustificabile ritardo nella sua ap-
plicazione, cosa che di per sè già rappresenta una violazione contrat-
tuale;

se e quando si intenda adeguare lo stipendio e corrispondere gli
emolumenti arretrati ai dipendenti interessati al reinquadramento al pro-
filo di tecnologo, che stanno attualmente sopportando una paradossale
ed inammissibile diminuzione della loro busta paga;

se risponda a verità che la direzione generale del personale del
Ministero per le politiche agricole starebbe predisponendo, sempre per i
soggetti di cui sopra, una particolare ritenuta economica per recuperare
le somme che tale personale ha percepito negli anni passati come inden-
nità accessorie (compenso per lavoro straordinario e premio incentivan-
te) quando è noto che tali competenze sono state percepite in perfetta
buona fede, senza che si potesse neanche sospettare il reinquadramento
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disposto dal contratto del 1998, ed operando professionalmente proprio
per ottenere il massimo coefficiente nella erogazione del premio incenti-
vante competente al personale di quarto livello.

(4-12638)

LORETO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per le politiche agricole.– Premesso:

che la Commissione europea sta per sanzionare la recente legge
del Parlamento italiano che ha come obiettivo di tutelare gli oli extra-
vergine, vergine e d’oliva «made in Italy»;

che, invece, la suddetta legge ha come obiettivo non più quello
di assicurare un aumento quantitativo dei prodotti agricoli, ma quello di
stimolare la produzione di cibi di qualità e il sostegno della tipicità nel
rispetto dell’ambiente fisico e della salute dei consumatori;

che per conseguire questo obiettivo è necessario etichettare il
prodotto affinchè siano riconoscibili l’origine, la composizione e la qua-
lità dello stesso, nel rispetto del principio di veridicità e trasparenza già
promosso dal diritto comunitario originario (direttiva 79/112/CEE) e de-
rivato, posto a tutela della buona fede della salute del consumatore;

che, in virtù della legge sul «made in Italy» cui la stessa si rife-
risce, si è verificato un salto del prezzo dell’olio (l’extravergine in parti-
colare) che solo in piccola parte remunera i produttori che operano sul
versante della qualità del prodotto e della sicurezza alimentare del
consumatore,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga urgente, traendo forza dalla legge approvata

all’unanimità dal Senato e alla Camera con solo pochi voti di astensio-
ne, continuare a rafforzare la trattativa in sede di Commissione UE, an-
che ai fini di individuare ogni soluzione possibile per evitare, stante la
crisi di mercato, l’abbattimento per questo anno dell’aiuto alla produzio-
ne previsto nella misura del 43 per cento;

se non si ritenga opportuno continuare a sostenere che, in un
mercato sempre più globale, la legge approvata dal Parlamento italiano
non mira a creare barriere commerciali, ma a tutelare qualità e tipicità
del prodotto e sicurezza alimentare per i consumatori, nel rispetto dei
trattati comunitari ed internazionali.

(4-12639)

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

che tra Lecce e Roma vi sono due coppie di pendolini;
che la linea ferrata che collega la Puglia al resto d’Italia non è

raddoppiata in diversi punti ed in particolare lungo la tratta tra Lecce e
Roma;

che da Foggia a Caserta il binario è unico;
che il 29 settembre 1998 il pendolino che parte da Lecce alle ore

6,42 e arriva a Roma alle ore 13,00 circa è rimasto fermo per ore tra
Foggia e Benevento;
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che i viaggiatori sono stati portati in pullman, dopo ore di attesa
in aperta campagna, a Benevento e sono arrivati a Roma alle ore
16,00;

che molti dei passeggeri del suddetto pendolino, giungendo in ri-
tardo a Roma, non hanno potuto svolgere le loro attività;

che questi treni veloci invece di garantire collegamenti più rapidi
creano spesso disagi come quello descritto,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere per
far sì che non accadano ancora episodi come quello descritto, soprattutto
quando questi si verificano con treni costosi che dovrebbero garantire la
massima efficienza.

(4-12640)

SELLA di MONTELUCE. – Ai Ministri dell’ambiente e dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recepisce la di-
rettiva UE n. 62 del 1994 su imballaggi e rifiuti di imballaggio, defini-
sce il sistema di gestione imballaggi usati e prevede vari obblighi gra-
vanti sui produttori di imballaggi;

che tra tali obblighi figura un contributo ambientale che dal 1o

ottobre 1998 deve essere inserito in fattura dai produttori di imballaggi
al momento della vendita alle aziende che utilizzano le confezioni;

che per adempiere ai vari obblighi di legge i produttori di imbal-
laggi hanno varie possibilità: organizzarsi autonomamente, aderire a un
consorzio obbligatorio o mettere in atto un sistema cauzionale;

che i numerosi adempimenti richiesti dalla legge rendono inevi-
tabile l’adesione dei produttori di imballaggi ad un consorzio obbligato-
rio;

che il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’in-
dustria, ha autorizzato la costituzione del consorzio obbligatorio Conai
(Consorzio nazionale imballaggi);

che il Conai stabilisce le modalità per il versamento del contri-
buto dovuto per il recupero e riciclo delle confezioni usate nonchè l’en-
tità del contributo stesso;

che il consiglio di amministrazione Conai ha fissato in lire 140
al chilogrammo il contributo ambientale dovuto per imballaggi in plasti-
ca per il periodo 1o ottobre 1998-30 giugno 1999;

che il regolamento in questione non consente di individuare le
modalità operative pratiche del contributo ambientale poichè si limita ad
esprimere approcci di tipo teorico;

che tale situazione sta creando disagi per le piccole e medie im-
prese che non sono in grado di organizzarsi adeguatamente e corrono il
rischio di sanzioni;

che, inoltre, l’obbligo di inserimento in fattura del contributo
ambientale rischia di innescare un aumento dei prezzi degli imballaggi e
dei prodotti «packaging»;

che il contributo ambientale si cumula a tasse già esistenti in
materia di rifiuti solidi urbani e costituisce una vera e propria soprattas-
sa a carico delle imprese per il riciclaggio,
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l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro dell’ambiente e il Ministro dell’industria siano a

conoscenza dei disagi determinati per le imprese dalle difficoltà nell’ap-
plicazione del contributo ambientale;

se il Ministro dell’ambiente e il Ministro dell’industria intendano
attivarsi per superare le attuali difficoltà operative nell’applicazione del
contributo ambientale.

(4-12641)

PASTORE. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Premesso:

che la regione Abruzzo, con legge regionale del 30 agosto 1996,
n. 72 (Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 30 del 10 settembre
1996) ha previsto un intervento finanziario per l’attuazione dell’intesa
sul corridoio adriatico;

che tale intervento consiste nel finanziamento degli oneri deri-
vanti dalla sottoscrizione tra le regioni Emilia-Romanga, Veneto, Friu-
li-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia dell’intesa per pro-
muovere e sostenere la realizzazione del «corridoio adriatico»

che il Parlamento europeo ha riconosciuto il «corridoio adriati-
co» come progetto prioritario per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti nella direttrice Monaco-Vienna-Bologna-Ancona-Brindisi-Igou-
menitsa-Patrasso-Larissa e concesso un cofinaziamento pari ad un milio-
ne di ECU per la predisposizione del progetto di fattibilità;

che gli impegni finanziari derivanti alla regione Abruzzo dall’at-
tuazione degli accordi di cui sopra sono quantificabili in lire
325.000.000 e necessari per la partecipazione alla stesura dello studio di
fattibilità del «corridoio adriatico»;

che da esponenti del sindacato che hanno partecipato recente-
mente ai lavori della Società Bonifiche, affidataria della progettazione,
si apprende che la prima stesura del progetto ignora completamente
l’Abruzzo, mentre tende a favorire e accogliere le richieste di tutte le al-
tre regioni coinvolte nel progetto;

che il prossimo mese di novembre scadrà il termine per la pre-
sentazione dei progetti finanziabili dall’Unione europea nell’ambito del
«corridoio adriatico»;

si chiede di sapere:
se risultino i motivi per cui sono assenti nella prima stesura di

progettazione riferimenti all’Abruzzo;
come intenda la regione colmare la grave lacuna;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno effettuare un’in-

dagine sulla sorte dei 325 milioni di lire stanziati dalla regione Abruzzo
per partecipare alla redazione dello studio di fattibilità del «corridoio
adriatico», considerando che in tale studio il territorio dell’Abruzzo non
è, allo stato attuale, presente;

se non ritenga opportuno chiedere alla regione Abruzzo un reso-
conto sulla partecipazione delle persone incaricate di partecipare alle
riunioni della società affidataria del progetto;
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se non ritenga opportuno, infine, invitare la regione Abruzzo ad
elaborare al più presto progetti da inserire nello studio al fine di non far
perdere al territorio un’altra grande occasione di sviluppo.

(4-12642)

PERUZZOTTI, WILDE, CECCATO. –Al Ministro dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che in data 28 agosto 1998 tre consiglieri comunali di minoranza
del comune di Gallarate (Varese), scrivevano al prefetto di Varese per
contestare e lamentare palesi violazioni del regolamento di funziona-
mento del consesso, avvenute in occasione della seduta del 24 luglio
1998 in discussione del punto iscritto all’ordine del giorno al n. 33, ov-
vero «variante PRG della NTA del Cinema Teatro Condominio»;

valutato che i menzionati consiglieri comunali, oltre al loro scrit-
to di denuncia provvedevano ad allegare allo stesso copia autentica dei
resoconti verbali della seduta in modo da fornire giustamente elementi
di prova ineludibili circa la fondatezza delle loro tesi;

considerato che la competenza per sovrintendere al regolare fun-
zionamento degli organi locali democraticamente eletti, sino a prova
contraria, trova nell’istituzione del prefetto un soggetto attivo;

preso atto che a tutt’oggi, ovvero 6 ottobre 1998, ai summenzio-
nati consiglieri comunali non è pervenuta alcuna risposta al riguardo da
parte del prefetto, nè pare sia stata indirizzata al comune di Gallarate
una nota per precisare il «doveroso e ineludibile rispetto delle regole di
funzionamento dell’organo»,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga un simile comportamento

lesivo dei diritti delle minoranze;
se il Ministro in indirizzo non intenda interessarsi alla vicenda di

fatto adoperandosi affinchè il regolamento di funzionamento del conses-
so di Gallarate sia rispettato allo scopo di garantire in quell’assemblea il
rispetto dei necessari diritti democratici;

se il Ministro non intenda appurare i motivi del mancato inter-
vento sulla questione da parte del prefetto di Varese.

(4-12643)

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

che notizie di stampa riferiscono di una gestione contabile dei
centri sportivi federali della Federazione italiana nuoto operanti nel ter-
ritorio nazionale che presenterebbe rilevanti incongruenze;

che, in particolare, almeno per l’esercizio 1997, risulterebbe una
gestione separata tra il bilancio FIN e quello dei comitati regionali, ov-
vero una contabilizzazione delle entrate e delle uscite, per volumi com-
plessivi presumibilmente imponenti, che non trova riscontro nei docu-
menti contabili centrali della Federazione;

che nel periodo cui si riferiscono i fatti vigevano le disposizioni
in materia di amministrazione e contabilità degli enti pubblici contenute
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nel decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 18 dicembre
1979;

che attualmente, in conformità al regolamento di amministrazio-
ne e contabilità del Comitato olimpico nazionale italiano, al quale devo-
no essersi già adeguate le Federazioni sportive nazionali, le attività dei
comitati regionali FIN relative ai corsi di nuoto federali devono essere
iscritte nel bilancio consolidato della Federazione;

che i principi informatori degli statuti federali del CONI, ai quali
la carta fondamentale di ciascuna Federazione deve essere stata confor-
mata, prevedono che tutte le entrate, a qualsiasi titolo previste, e le usci-
te devono essere riportate in un unico bilancio della Federazione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso il
CONI affinché il presidente della FIN, quale rappresentante legale
dell’Ente, fornisca immediatamente elementi chiarificatori sulla vicenda.

(4-12644)

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

che nella città e nelle frazioni del comune di Fasano si sono re-
gistrati negli ultimi mesi episodi di micro e della macro criminalità con
furti nelle abitazioni private e rapine, in particolare negli istituti bancari,
eccetera;

che in particolare nel periodo estivo ciò ha determinato un danno
all’immagine turistica di questa città e problemi per la tranquillità dei
cittadini;

che già alcuni mesi orsono si riunì a Fasano il comitato provin-
ciale per la sicurezza pubblica senza peraltro che la situazione sia poi
migliorata;

che nei prossimi giorni si dovrebbero tenere un consiglio comu-
nale monotematico sull’ordine pubblico ed incontri con i comuni vicini,
con il prefetto e con i rappresentanti delle forze dell’ordine per delinea-
re interventi più incisivi e proposte per la prevenzione e la repressione
della micro e della macro criminalità,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere per
una maggiore e più coordinata presenza delle forze dell’ordine nel terri-
torio di Fasano (frazioni comprese) e per un coinvolgimento nell’attività
di prevenzione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini.

(4-12645)

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

che con la delibera n. 70 del 9 luglio 1998 il CIPE, nel fissare al
30 novembre 1998 il termine ultimo per la conclusione delle procedure
previste per il finanziamento dell’annualità corrente, ha aumentato le ri-
sorse disponibili per il finanziamento dei patti territoriali introducendo,
inoltre, nuovi criteri di selezione e di valutazione dei patti stessi;

che i soggetti promotori del patto territoriale «Area Sud Basilica-
ta» – tra cui la regione Basilicata e la provincia di Potenza – intendono
rafforzare la candidatura della propria iniziativa per lo sviluppo autopro-
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pulsivo della zona omonima, inserendo la valorizzazione delle potenzia-
lità turistiche ed agricole, che sono le risorse prevalenti nel Lagonegre-
se-Senisese, alcune delle quali di riconosciuta valenza nazionale come,
ad esempio, il Parco del Pollino; purtroppo, il sisma del 9 settembre
1998 ha colpito proprio gran parte dell’area sud della Basilicata, desti-
nataria del patto territoriale e di nessun altro strumento di sviluppo, ag-
gravandone le già critiche condizioni socio-economiche,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario inserire negli ema-
nandi decreti per la citata zona terremotata un criterio di priorità nella
formazione della graduatoria per il patto territoriale che la interessa co-
me già è avvenuto, peraltro, per gli interventi di programmazione nego-
ziata per le aree terremotate umbre, oltre che per quelle alluvionate del
salernitano.

(4-12646)

SCIVOLETTO. –Al Ministro del lavoro e della previdenza socia-
le. – Premesso:

che Sigros Distribuzione srl, controllata dal gruppo «La Rina-
scente», ha adottato un piano di riorganizzazione in Sicilia che prevede
la fuoriuscita dai canalicash and carrye discounte la cessione di circa
30 punti vendita perchè considerati non coerenti con il posizionamento
della società;

che la società ha scelto di cedere gli impianti, personale compre-
so, a piccoli operatori privati attraverso la formula dell’affiliazione in
modo da garantirsi i fatturati eliminando i costi della gestione e del
personale;

che questo processo di riorganizzazione coinvolge oltre 500 posti
di lavoro che rischiano, considerate le caratteristiche del mercato del la-
voro in Sicilia specie nel settore della distribuzione, di trasformarsi in
sottolavoro o addirittura in nuove disoccupazioni;

che nuove iniziative di sviluppo, come la recente apertura
dell’Ipermercato di Catania, vengono realizzate da diverse società come
la francese Auchan, detentrice del 49 per cento del pacchetto azionario
della «Rinascente»;

che «La Rinascente» beneficia impropriamente delle agevolazio-
ni in quanto non vengono finalizzate alla creazione di nuova occupazio-
ne ma alla parziale sostituzione dei posti di lavoro soppressi;

l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo affinchè

«La Rinascente» e la controllata Sigros Distribuzione srl si impegnino al
mantenimento dei livelli occupazionali, garantendo i lavoratori in atto
occupati ed impedendo che le agevolazioni concesse si traducano esclu-
sivamente in un improprio abbattimento dei costi della società senza al-
cun beneficio per l’occupazione;

se il Ministro stesso non ritenga urgente e necessario impegnare
il gruppo «La Rinascente» a che le nuove iniziative di sviluppo, anche
se realizzate da società diverse, vengano offerte come opportunità di ri-
collocazione dei lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione
aziendale;
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se non intenda intervenire nei modi opportuni affinchè i benefici
(sgravi contributivi per contratti di formazione lavoro, contributi per la
formazione, eccetera) destinati a favorire la creazione di nuovi posti di
lavoro vengano utilizzati per le finalità proprie, compresa la salvaguar-
dia e la tutela dei lavoratori in atto occupati.

(4-12647)

PREIONI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.– Pre-
messo che attualmente transitano e vengono smistati nello scalo di Do-
modossola – Domo 2 circa 9.600 tonnellate al giorno, pari a circa 120
carri merce, di argilla proveniente dalla Germania attraverso Basilea,
Thun e traforo del Sempione, si chiede di sapere se corrisponda al vero
quanto viene riferito dal personale dipendente delle Ferrovie dello Stato
e da operatori di imprese commerciali interessate al disbrigo delle prati-
che commerciali e fiscali inerenti il passaggio doganale, che sarebbe in-
tenzione della dirigenza della società Ferrovie dello Stato trasferire il
transito delle argille allo scalo di Chiasso, indipendentemente dalle esi-
genze di temporanea sospensione per effettuare lavori di adeguamento
della linea ferroviaria, con l’effetto di ulteriormente sottoutilizzare lo
scalo di Domo 2, costato oltre 700 miliardi.

(4-12648)

PREIONI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.– Si
chiede di sapere quale risposta sia stata data alla seguente lettera:
«Comitato Tutela Ossola – C.T.O.
Casella postale aperta
28845 Domodossola stazione
(Verbano Cusio Ossola) Al Sig. Ministro dei trasporti

On. Claudio Burlando – Roma

e p.c. – Sen. Manfredi – Roma
– Sen. Preioni – Roma
– on. Zacchera – Roma

In riferimento alla Sua nota Segr. D.G. 129/04 del 1o giugno 1998,
ci rivolgiamo a Lei per sapere a che punto è la scelta delle sigle auto-
mobilistiche da adottare dal 1o gennaio p.v. per la targatura dei
veicoli.

Questa è una provincia tripolare, ma anche molto litigiosa, come ha
potuto verificare leggendo il materiale che Le abbiamo spedito nei mesi
scorsi. A dimostrazione di questo, la scelta fatta nei tre comuni capofila
del Verbano-Cusio-Ossola; il 5 agosto u.s., il sindaco di Verbania Le ha
scritto confermando la scelta VB; il 13 agosto, prot. n. 1745, il primo
cittadino di Omegna ha fatto la stessa scelta; il 20 luglio il consiglio co-
munale di Domodossola, all’unanimità, ha optato per la scelta VD.

Ora l’ultima parola spetta a Lei. Ci permettiamo ricordarLe Signor
Ministro che l’Ossola rappresenta in percentuale la maggioranza di que-
sta provincia, rispetto alle altre due zone (71 per cento del territorio, 50
per cento dei comuni, 43 per cento degli abitanti).
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Il veder riconoscere una nuova sigla, sulle orme di quelle decise
per Pesaro-Urbino (PU) e Forlì-Cesena (FC), ha per noi ossoliani un
grosso significato: si tratta di quel minimo di riconoscimento che l’Os-
sola vuole avere, visto anche il suo determinante apporto per la creazio-
ne di questa provincia, pur consapevole che una consonante non è la pa-
nacea dei problemi della Val d’Ossola.

Un dato a dimostrazione di come gli ossolani non si riconoscono in
questo ente: la targa maggiormente richiesta in Ossola è quella europea
(alfanumerica) e non quella con la sigla del capoluogo di provincia
(VB).
L’adozione della sigla VD non porterebbe via nulla alle altre due zone
minori ma sarebbe un riconoscimento, oltre che all’identità della città di
Domodossola e di tutta l’Ossola, anche alla nostra storia recente «Re-
pubblica dell’Ossola».

Nella certezza che Lei, Signor Ministro, voglia ridare forza a que-
sta zona, distintamente La salutiamo.
Domodossola, 22 settembre 1998 C.T.O. – Il Presidente

(A. Milisenda)».
(4-12649)

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

che alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia che alla
Borsa internazionale del turismo svoltasi la settimana scorsa a Varsavia
l’ENIT (Ente nazionale italiano del turismo) ha allestito unostanddella
regione Sicilia nel quale non erano assolutamente pubblicizzate, nè inse-
rite nell’apposito materiale di stampa, le province di Ragusa e
Caltanissetta;

che tale circostanza crea sicuramente molti problemi e penalizza-
zioni specialmente nei confronti di quelle province escluse che molto at-
tendono in termini economici ed occupazionali da eventuali flussi
turistici,

si chiede di sapere:
se non si intenda procedere all’immediata verifica di quanto ac-

caduto a danno delle province di Caltanissetta e Ragusa allo scopo di
stabilire eventuali responsabilità da parte di un ente che opera per conto
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il
turismo;

se l’ENIT tuteli e garantisca il turismo italiano sempre con l’ap-
prossimazione e la superficialità dimostrata nella circostanza in specie;

se altri enti od istituzioni pubbliche abbiano responsabilità ogget-
tive o dirette inerenti la soppressione delle province di Ragusa e Calta-
nissetta dal numero di quelle pubblicizzate alla Borsa del turismo di
Varsavia.

(4-12650)

MACONI, PILONI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.
– Premesso:

che la Compagnia internazionale carrozze letto e del turismo
(CICLT), azienda del gruppo della multinazionale francese Accor, gesti-
sce da alcuni mesi i servizi di vetture-letto con percorso italiano;
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che tale servizio è svolto sulla base di un appalto stipulato con le
Ferrovie dello Stato;

che la CICLT in queste settimane ha aperto una procedura di li-
cenziamento nei confronti di 84 lavoratori (circa il 20 per cento nel to-
tale degli occupati);

che risulta che non vengono rispettati dalla CICLT glistandard
di sicurezza e di qualità del servizio, così come previsti dal capitolato
d’appalto,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda adottare
il Governo per verificare la situazione e per garantire i contenuti degli
accordi sottoscritti, nell’interesse non solo dei lavoratori interessati ma
anche degli utenti del servizio.

(4-12651)

CADDEO. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che la legge finanziaria per il 1998 ha previsto un credito d’im-

posta per le assunzioni di personale nelle regioni dell’obiettivo 1
dell’Unione europea, e cioè per l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la
Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia;

che il credito d’imposta si applica alle assunzioni effettuate dal
1o ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 ed è pari a 10 milioni per il primo
dipendente assunto e ad 8 milioni per gli altri fino ad un massimo di 60
milioni annui e di 180 milioni per il triennio 1998-2000;

che il regolamento n. 311 del 3 agosto 1998 del Ministero delle
finanze ha tra l’altro stabilito la data del 10 ottobre come primo termine
utile per presentare la richiesta relativa alle assunzioni effettuate prima
dell’entrata in vigore del decreto con il regolamento sugli incentivi;

che le imprese, i consulenti aziendali, le associazioni imprendito-
riali si trovano in serie difficoltà per la confusione con cui gli uffici del
Ministero stanno affrontando la questione;

che la confusione dipende dal fatto che, a distanza di pochi gior-
ni dalla scadenza per la presentazione delle domande, in molte regioni
del Sud, ad esempio in Sardegna, non si trovano i moduli necessari;

che i moduli della domanda devono essere presentati in originale
perchè predisposti per la lettura ottica;

che paradossalmente i moduli sono stati distribuiti in gran parte
agli uffici finanziati del Nord dell’Italia dove peraltro gli incentivi fisca-
li non sono applicabili;

che tutta la situazione è paradossale e penalizzante proprio per
quelle imprese e per quei territori per i quali il credito d’imposta è stato
concepito e predisposto;

che è necessario un pronto intervento per ovviare a questa situa-
zione e per mettere tutte le imprese e i lavoratori assunti in condizioni
di poter accedere al beneficio,

si chiede di conoscere:
quale valutazione il Ministro in indirizzo dia della situazione che

si è venuta a creare;
se non ritenga di dover intervenire con urgenza per disporre una

proroga della scadenza per la presentazione delle domande ed un’ade-
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guata distribuzione dei moduli necessari in tutte le regioni del Mezzo-
giorno.

(4-12652)

BEVILACQUA. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che nei giorni scorsi il provveditorato regionale dell’amministra-

zione penitenziaria della Calabria, a Catanzaro, ha comunicato alle sin-
gole strutture carcerarie la mancata concessione dei fondi necessari al
mantenimento dei servizi sanitari nelle carceri italiane da parte del Mi-
nistero di grazia e giustizia rispetto ai bilanci preventivati;

che la normativa in vigore stabilisce che, all’inizio dell’anno, il
direttore di ogni struttura carceraria debba richiedere unbudgetfinaliz-
zato al mantenimento dell’assistenza sanitaria;

che la somma stanziata per quest’anno è stata decurtata per un
terzo e fino a un giorno fa si paventava l’ipotesi che la quota mancante
non sarebbe stata assegnata;

che quanto sopra ha comportato la sospensione delle attività sa-
nitarie più importanti, garantendo solo i «livelli minimi di assistenza
medica» limitatamente a poche ore giornaliere;

che nella giornata del 5 ottobre 1998, a seguito delle proteste di
alcuni esponenti sanitari e della mediazione di parlamentari della Cala-
bria, sono stati reperiti i fondi; pertanto il servizio di guardia medica e
infermieristico non subirà alcun taglio,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano i motivi alla base della paventata decurtazione dei

fondi necessari all’assistenza medica penitenziaria;
se si possano ipotizzare eventuali responsabilità a carico del

provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria;
se non si ritenga di dover adottare iniziative al fine di evitare

che il ripetersi di analoghe situazioni in futuro possa determinare il ri-
schio di grave ripercussioni negli ambienti penitenziari.

(4-12653)

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

che nel mese di maggio 1998 sono state espletate tutte le proce-
dure concorsuali per l’immissione in ruolo dei docenti delle Accademie
di belle arti e specificatamente per l’insegnamento di anatomia arti-
stica;

che a tutt’oggi non è stata pubblicata alcuna graduatoria del suc-
citato concorso, bandito nell’ottobre 1995 (Gazzetta Ufficialedel 13 ot-
tobre 1995),

gli interroganti chiedono di sapere:
quali situazioni abbiano potuto impedire il corretto svolgimento

di un concorso per 25 posti cui erano stati ammessi a partecipare solo
80 candidati;

se e quali provvedimenti s’intenda adottare per porre fine
agli innumerevoli, inconcepibili ritardi dai quali derivano danni per
i vincitori dei concorsi, primo fra tutti la difficoltà, se non addirittura
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l’impossibilità, di espletare il periodo di prova nell’anno della nomina
in ruolo;

quali iniziative s’intenda adottare al fine di evitare che quanto
accaduto abbia in futuro a ripetersi, considerato che ciò comporta un ag-
gravio di spesa dovuto al fatto che la copertura dei posti liberi messi a
concorso e non ancora assegnati viene effettuata con personale sup-
plente.

(4-12654)

FLORINO. – Ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica.– Premesso:

che su iniziativa di alcuni sindaci dell’area nord-est della provin-
cia di Napoli venivano avviate le attività per la costituzione del patto
territoriale area nord-est della provincia di Napoli; in relazione a tanto
in data 15 luglio 1996 il comune di Casalnuovo di Napoli sottoscriveva,
unitamente ai comuni di Acerra, Afragola, Caivano Cardito, Pomigliano,
Mariglianella, Castelcisterna, Brusciano, un primo documento di intenti;

che successivamente e precisamente in data 4 marzo 1997 veniva
sottoscritto presso il CNEL il primo documento di concertazione tra le
parti sociali; in data 11 aprile 1997 il patto territoriale area nord-est del-
la provincia di Napoli, comprendente anche il comune di Casalnuovo,
veniva prescelto dal Ministero del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica, su richiesta della Commissione europea, quale pat-
to territoriale per l’occupazione e come tale usufruiva anche di sovven-
zione globale;

che l’articolo 4 della legge 27 dicembre 1997 riconosce un credi-
to d’imposta per nuove assunzioni effettuate dal 1o ottobre 1997 al 31
dicembre 2000, per un importo pari a 10 milioni per il primo nuovo di-
pendente e 8 milioni per ciascuno dei successivi, alle piccole e medie
imprese operanti nelle aree di cui all’Obiettivo 1 del regolamento (CEE)
n. 2052/88 e in quelle per le quali la Commissione delle Comunità euro-
pee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836
dell’11 aprile 1997 (confermata con decisione n. SG 97 D4949 del 30
giugno 1997), a condizione che queste piccole e medie imprese operino
in determinate aree agvevolate tra cui quelle interessate ai patti
territoriali;

che di fatto nell’elenco allegato alla circolare in oggetto, così co-
me predisposto dal Ministero del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica ed allegato alla circolare del Ministero delle finanze
n. 219/e del 18 settembre 1998, non figura il comune di Casalnuovo di
Napoli (così come non figurano gli altri comuni interessati al patto ri-
chiamato), pur avendo tutti i requisiti per rientrare nello stesso ai sensi
dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 3 agosto 1998,
n. 311; solo per inciso si nota ancora che la circolare in oggetto al punto
3, ambito territoriale, specifica: «Pertanto, anche ai fini dell’accesso al
beneficio fiscale del credito d’imposta è necessario che il patto territo-
riale sia stato sottoscritto, assumendo così la caratteristica di atto vinco-
lante e perfezionato»; d’altra parte il comma 203 dell’articolo 2 della
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legge n. 662 del 1996 definisce il patto territoriale come semplice accor-
do promosso da enti locali relativamente all’attuazione di un programma
di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello svi-
luppo locale,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano
dopo gli accertamenti del caso, ed in tempi brevi, correggere la circolare
ed il relativo elenco allegato, includendo il comune di Casalnuovo e co-
munque tutti quelli di cui al patto territoriale citato.

(4-12655)

MANIERI. Al Ministro dell’ambiente.– Per sapere se sia a cono-
scenza della protesta che muove le popolazioni e gli operatori di Porto
Cesareo (Lecce) per l’istituenda area naturale marina protetta e per le
preoccupanti prospettive che si profilano nell’assetto del Parco attual-
mente previsto.

Poichè la protesta è finalizzata a sensibilizzare le autorità governa-
tive sulla necessità di conciliare le finalità di tutela ambientale, che sono
a cuore alla comunità locale non meno di quanto lo siano a livello na-
zionale, con quelle vitali di sussistenza economica e di sviluppo del ter-
ritorio, particolarmente sentite per l’elevato peso di disoccupazione di
cui già soffre tutta la zona, l’interrogante chiede di sapere se non si ri-
tenga necessario interpellare sulla questione gli enti locali interessati,
poichè all’origine della richiesta di incontro che gli stessi enti locali sol-
lecitano vi è la consapevolezza di poter contribuire costruttivamente alla
modifica degli attuali assetti del Parco senza pregiudicarne, ma anzi va-
lorizzandone, la portata e rispettando l’insieme delle esigenze che attor-
no ad essa sussistono.

L’interrogante chiede infine di sapere se il Ministro in indirizzo
non ritenga indispensabile, nell’interesse di perfezionare il progetto,
ascoltare e valutare attentamente le concrete e costruttive proposte
locali.

(4-12656)

PERA. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che sul periodico «Sette», supplemento del «Corriere della Sera»,

n. 38 del 24 settembre 1998, l’ex direttrice del TG3, ovvero di un tele-
giornale del servizio pubblico radiotelevisivo, Lucia Annunziata, ha di-
chiarato, nel corso di una intervista rilasciata al giornalista Luca Telese:
«In Italia l’argomento della giustizia è tabù: se sei un giornalista di sini-
stra e ne parli ti danno del venduto» e poi ha così continuato: «Al TG3
posso dire di aver cercato di cambiare, anche se – ha poi aggiunto –
qualche fulmine me lo sono preso»;

che la stessa Lucia Annunziata ha poi continuato nella medesima
intervista: «Ricordo che alla vigilia del processo di Palermo, i Pm chie-
sero di non intervistare Giulio Andreotti (l’imputato «eccellente» del
processo palermitano), ma io lo feci lo stesso. Prima della trasmissione,
mi telefonò Giancarlo Caselli per chiedermi di non mandarla in
onda»;
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che l’intervista all’ex Presidente del Consiglio dei ministri, ricor-
data dall’ex direttrice del TG3, fu poi mandata regolarmente in onda,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti ricordati e quale sia il suo giudizio sui comportamenti nei confronti
dei mezzi di informazione da parte del procuratore capo della Repubbli-
ca di Palermo; in particolare, se ritenga legittimo che un alto magistrato
chieda o cerchi di impedire interviste o messe in onda da parte di tele-
giornali del servizio pubblico.

(4-12657)

PREIONI. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.–
Premesso:

che lo scorso 25 luglio è stato aperto al traffico lo svincolo di
Baveno sulla autostrada A26 dei Trafori, in provincia del Verbano-Cu-
sio-Ossola, con una sontuosa cerimonia, con la presenza di un alto pre-
lato della Chiesa cattolica, con magistrati (pubblicamente salutati con
grande deferenza dagli oratori ufficiali della cerimonia, ma ci si chiede
chi fossero e che cosa ci facessero dei magistrati all’inaugurazione di
un’opera pubblica, in relazione alla quale potrebbero essere anche com-
petenti ad indagare e giudicare) e con rappresentanti di società di gestio-
ne autostradali straniere, con ostentata esibizione di lusso, compresa una
cena per tutti sul battello «Piemonte» per il costo presumibile di parec-
chi milioni di lire;

che la progettazione, l’affidamento dei lavori e la costruzione
dello svincolo erano stati oggetto di diverse interrogazioni parla-
mentari;

che tale opera resta comunque monca, dal momento che manca
la rampa di accesso nella direzione nord;

che ciò causa sovente contrattempi ad automobilisti che si aspet-
tano che una autostrada abbia accesso nelle due direzioni;

che il sindaco di Baveno aveva richiesto già da tempo il comple-
tamento dell’opera anche per i seguenti motivi: «riduzione dei problemi
di viabilità nel tratto della strada statale n. 33 compreso fra Baveno e
Gravellona, che è oggi molto trafficato, con una conseguente diminuzio-
ne del rischio di incidenti (si pensi all’incrocio di Feriolo); migliora-
mento dei collegamenti con Gravellona e l’Ossola, anche in previsione
di futuri sviluppi commerciali e turistici della zona dell’alto Vergante;
costo di realizzazione del collegamento sostanzialmente contenuto in
rapporto ai benefici che lo stesso apporterebbe»;

che lo steso svincolo di Baveno, come anche lo svincolo di Car-
pugnino e di Ghevio, poteva essere progettato in località più confacente
alle necessità di connessione con le strade locali a più grande intensità
di traffico e soprattutto con la strada stata n. 33 e con opere altrettanto
efficaci ma meno costose;

che il cosiddetto svincolo di Ghevio consiste in una sola rampa
di ingresso in direzione sud (mancano le uscite e l’ingresso in direzione
nord), mentre lo svincolo di Carpugnino è smisuratamente sovradimen-
sionato rispetto alle esigenze ed è stato realizzato con virtuosismi tecnici
e cementizi nello stile «cattedrale nel deserto»;
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che il Ministro in indirizzo, con lettera protocollo n. ISS1124 del
22 maggio 1998 in risposta all’interrogazione 4-09945 dello scrivente,
sempre volta a chiedere informazioni al Governo sull’intenzione di com-
pletamento dello svincolo di Baveno, comunicava: «... occorrerà proce-
dere ad una attenta analisi del traffico della zona lungo l’autostrada in
modo da valutare la necessità effettiva di realizzare il ramo di accesso
in direzione nord (Gravellona) affinchè l’opera non si riveli inutile; se
dopo tale analisi si confermasse l’esigenza di completare lo svincolo au-
tostradale, l’Ente nazionale per le strade e gli altri enti interessati proce-
deranno alla valutazione relativa»,

si chiede di sapere:
se tali indagini siano già state avviate e quali esiti abbiano

avuto;
quanto costi l’analisi del traffico volta a far decidere l’ANAS

sulla richiesta di costruzione della rampa, che, oltretutto, sarebbe costata
poche centinaia di milioni se costruita a cantiere aperto, dal momento
che si tratta di pochi metri di strada senza particolari problemi di acqui-
sizione di aree e di costruzione di contenimenti e di strutture;

se non si ritenga che sia giunta l’ora di impartire istruzioni
all’ANAS ed alle società che costruiscono e gestiscono le vie di comu-
nicazione affinchè il denaro dei contribuenti venga speso in maniera
parsimoniosa e proficua, in coerenza con le finalità di servizio pubblico,
eliminando perdite di tempo e sprechi di risorse.

(4-12658)

BOCO. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.–
Premesso:

che la situazione dell’Arno nel tratto a monte e in corrisponden-
za della città di Rignano (Firenze) perdura in uno stato di incuria oltre-
modo pericolosa per il rischio di esondazioni, smottamenti e quant’al-
tro;

che la necessità di un intervento di consolidamento della briglia
sull’Arno nel comune di Rignano era già emersa dopo gli eventi di pie-
na del 1992-93; i lavori da eseguire erano già stati inseriti nel program-
ma generale di interventi di recupero trasmesso all’autorità di bacino,
per un importo di lire 1.500.000.000, e mai finanziati;

che in una nota del 3 ottobre 1997 del provveditorato ai lavori
pubblici, trasmessa per conoscenza allo scrivente, si conveniva che «la
situazione di degrado della struttura è progredita» e si faceva presente
che la necessità di intervenire era addirittura più pressante nelle «difese
di monte che potrebbero essere interessate da un ipotetico crollo»; nella
stessa nota si leggeva che «l’ufficio operativo di Firenze ha intenzione
di inserire nel progetto delle predette casse di espansione (id est delle
«difese di monte», ndr) il consolidamento della briglia in questione af-
frontando così il problema della sicurezza idraulica del tratto in questio-
ne in modo globale e coordinato»; la lettera si concludeva con l’assicu-
razione che «l’argomento è tenuto sotto stretta osservazione per seguirne
l’evoluzione ed, all’occorrenza, intervenire con tutta l’urgenza del
caso»;
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che i sindaci della zona, in particolare quelli di Rignano e Reg-
gello, il cui territorio è maggiormente interessati dai rischi, nonostante
le continue sollecitazioni, non hanno ottenuto alcuna risposta nè hanno
visto realizzate alcuna opera di consolidamento a monte nè a Ri-
gnano,

si chiede di sapere:
se non si ritenga di dovere ai cittadini di un territorio già colpito

da esondazioni un intervento pronto e sollecito che li rassicuri sulla si-
curezza delle loro abitazioni e delle loro attività;

se non si debba oltre a questo una maggiore chiarezza nella tra-
smissione delle informazioni relative a un tema così delicato e se il ter-
mine ad oggi di un anno dalle ultime informazioni non sia indegno di
un paese civile quale per altri versi ci pregiamo di essere;

se non si ritenga doveroso procedere con la massima rapidità ad
un intervento di recupero prima che la necessità a cui si fa riferimento
nella nota citata renda urgente, cioè dopo un disastro, e quindi tardivo,
l’intervento.

(4-12659)

PELELLA, DONISE, DIANA Lorenzo. –Al Ministro della sanità.
Premesso:

che la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema sanita-
rio nazionale ha, nell’ambito dei suoi compiti e dei programmi approva-
ti, sottoposto a rigorosa valutazione l’attività dell’Istituto nazionale dei
tumori «G. Pascale» di Napoli, istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico, sia sul piano dei criteri gestionali che su quello scientifi-
co-assistenziale;

che il lavoro della suddetta Commissione sarà oggetto di una re-
lazione che verrà sottoposta alla Commissione stessa per la definitiva
stesura e la successiva sua approvazione;

che quotidiani napoletani, nei giorni scorsi, pur non essendo an-
cora stata nè approvata nè resa pubblica la relazione sull’Istituto Pasca-
le, ne hanno anticipato ampi contenuti sino all’affermazione che la
Commissione avrebbe ritenuto opportune le dimissioni dell’attuale com-
missario straordinario dell’Istituto nazionale dei tumori «G. Pascale»,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a
conoscenza di elementi tali da giustificare questa eventuale presa di po-
sizione o viceversa se non ritenga infondate le motivazioni di tali
anticipazioni.

(4-12660)

LORENZI, PREIONI, TABLADINI, MORO, TAPPARO, MO-
RANDO, MANZI, LARIZZA, MANFREDI, GASPERINI, COLLA,
MONTICONE. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. –
Premesso:

che è stato pubblicato nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica
italiana il bando di prequalifica per l’esecuzione degli ultimi tre lotti del
raddoppio dell’autostrada Torino-Savona nel tratto tra Fossano e
Mondovì;
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che tuttavia la procedura di appalto, a quanto si apprende dal
bando, è subordinata al perfezionamento del mutuo previsto dall’articolo
2, comma 86, della legge n. 662 del 1996;

che, come è noto, il comma 86, dell’articolo 2 della legge n. 662
del 1996 (legge finanziaria 1997) è stato inserito a seguito del disegno
di legge n. 543 del 23 maggio 1996 (già disegno di legge n. 2202 del 18
ottobre 1995 e recepito dalla legge n. 550 del 1995), presentato dal pri-
mo firmatario della presente interrogazione e da un folto numero di se-
natori (settanta in totale) allo scopo di finanziare i lavori degli ultimi
lotti di raddoppio dietro vivissime pressioni delle forze politiche locali;

che la legge destina alla società concessionaria dell’autostrada
Torino-Savona un contributo di 20 miliardi annui per il periodo
1997-2016, espressamente finalizzato all’ammortamento dei mutui che
la società stessa è autorizzata a contrarre per il completamento e l’ade-
guamento alle norme di sicurezza del percorso autostradale;

che ciò nondimeno, a quanto è dato di capire, il contributo previ-
sto dalla legge per il 1997 e per il 1998 non sarebbe stato ancora eroga-
to e conseguentemente il predetto mutuo non sarebbe stato ancora acce-
so, per motivi approvativi puramente burocratici che – stanti le circo-
stanze – non è improprio definire doppiamente irresponsabili in quanto
tali da ritardare il finanziamento di opere la cui esecuzione è da definir-
si di salute pubblica in quanto tendente a porre termine ad una troppo
lunga serie di sciagure, e la cui realizzazione comporterebbe inoltre un
notevole impiego di manodopera in un momento nel quale ogni iniziati-
va tendente a favorire l’occupazione non può che essere vista con il
massimo favore;

che, nonostante i visibili progressi consistenti nell’apertura di
nuove tratte raddoppiate, l’autostrada Torino-Savona, in corrispondenza
delle residue tratte a carreggiata singola, resta purtroppo teatro di gravis-
simi incidenti, in due dei quali – verificatisi lo scorso mese di luglio –
hanno persone la vita ben otto persone;

che, anche sulla scorta di tali ultimi luttuosi eventi – che rappre-
sentano l’ulteriore anello di una catena di sciagure che dall’inizio
dell’attività di tale arteria ha mietuto oltre seicento vite umane – appare
a tutti chiaro che solo il completamento del raddoppio e la conseguente
interposizione di una barriera invalicabile tra le due correnti di traffico
sono i provvedimenti in grado di evitare il sacrificio di innocenti per
cause accidentali e più spesso per gravi comportamenti colposi da parte
di altri utenti;

che, per quanto sopra, ogni ritardo nel completamento del rad-
doppio dell’autostrada Torino-Savona può rappresentare una grave re-
sponsabilità che, se accertata, richiede l’individuazione delle cause e dei
responsabili,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di intervenire urgentemente ed in modo conclusivo per l’imme-
diata e completa traduzione esecutiva di una legge tanto attesa ed oggi
finalmente vigente grazie allo stesso Governo, al Parlamento e a tutte le
forze politiche.

(4-12661)
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ASCIUTTI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso che in attuazio-
ne del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono previste per il
23-26 novembre 1998 votazioni a livello provinciale, nelle scuole di
ogni ordine e grado, per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie;

considerato che le accademie e i conservatori sono istituzione di
alta cultura come recita testualmente sia l’attuale legislazione che la
stessa Costituzione all’articolo 33;

visto inoltre che per la particolare specificità delle citate istitu-
zioni di alta cultura sia la Camera che il Senato si stanno esprimendo
nel merito della riforma delle accademie e conservatori, circa il loro
grado di tipo universitario,

si chiede di sapere se non si ritenga più opportuno, relativamente
alle accademie e conservatori, procedere per la costituzione delle rappre-
sentanze sindacali con i metodi propri delle università che, già oggi, so-
no più attinenti al lorostatus giuridico e alla loro particolarità.

(4-12662)

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

che dodici anni or sono un gruppo di sei condomini fece richie-
sta di condono fiscale in campo immobiliare al comune di Roma, circo-
scrizione di Decima; dopo alcuni anni a cinque dei sei richiedenti veni-
va appropriatamente risposto, mentre al sesto finora non è pervenuta al-
cuna risposta, il che impedisce all’intero gruppo di condomini di defini-
re il condono richiesto, con le note conseguenze di legge a carico degli
interessati;

che presso il citato ufficio esiste un numero di protocollo (man-
tenuto segreto) relativo ad un presunto invio della risposta anche al se-
sto richiedente il condono, ma la relativa pratica è irreperibile e l’ammi-
nistrazione responsabile è rimasta insensibile a tutti i ripetuti solleciti
scritti e verbali;

che il Ministro delle finanze non ha fatto pervenire risposta
all’atto di sindacato ispettivo 4-12069 del 28 luglio 1998, col quale l’in-
terrogante sollecitava spiegazioni circa il mantenimento nel sistema via-
rio dell’aeroporto «Leonardo da Vinci» all’esterno della demarcazione
doganale di autoradio della Guardia di finanza in servizio di polizia
stradale (anche con esecuzione di controlli sui bolli patente degli anni
scorsi) e chiedeva se non fosse maggiormente redditizio ai fini della lot-
ta all’evasione ed all’elusione fiscale che i militari comandati nel segna-
lato servizio all’aeroporto fossero invece destinati a controlli fiscali e
tributari presso enti e società pubbliche ed a partecipazione pubblica, a
cominciare da quella che gestisce gli aeroporti di Roma;

che il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia
non hanno fatto pervenire risposta a precedente atto di sindacato ispetti-
vo, col quale l’interrogante sollecitava spiegazioni circa gravi irregola-
rità riguardanti l’osservanza della normativa vigente circa l’utilizzazione
delle autovetture di Stato da parte degli uffici giudiziari;
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che il Ministro delle finanze non ha fatto pervenire risposta a
precedente atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica, col
quale l’interrogante, fra l’altro, sollecitava spiegazioni circa il persisten-
te impiego di militari della Guardia di finanza in controlli su ricevute fi-
scali per acquisti nell’ordine delle migliaia di lire da parte di minori
(particolare sintomatico) e riguardo ad una riforma in atto dell’organico
e del sistema addestrativo, in atto nell’ambito della Guardia di
finanza;

che il Ministro delle finanze non ha fatto pervenire risposta a
precedente atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica, col
quale l’interrogante sollecitava spiegazioni all’invio da parte di centri di
servizi (reparto liquidazioni) a numerosi contribuenti di richiesta di spe-
dire nuovamente al centro rispettivo copia della dichiarazione dei redditi
modello 730 presentata nel 1993 per i redditi del 1992 e chiedeva rag-
guagli sulle ripetitive voci secondo le quali decine di migliaia di dichia-
razioni dei redditi, passate al vaglio di concessionari privati, sarebbero
andate perdute durante i tumulti degli anni scorsi in Albania;

che il Ministro delle finanze non ha fatto pervenire risposta a
precedente atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica, col
quale l’interrogante sollecitava spiegazioni su indefinibili identità com-
portamentali tra centri di servizio ed esattorie locali, consistenti nel co-
municare con anni di ritardo (da parte di detti centri) le decisioni sui ri-
corsi da parte delle commissioni tributarie, con il perverso effetto di ca-
ricare sui ricorrenti esosi interessi moratori, introitati dalle esattorie,
d’ammontare superiore alle riduzioni d’imposta decise dalle commissio-
ni, il tutto in mancanza di norme che consentano tale operato; con lo
stesso atto di sindacato ispettivo l’interrogante prospettava l’opportunità
che, in relazione a quanto segnalato, fossero disposti urgenti accerta-
menti, a cominciare dai centri di servizio e dall’esattoria della provincia
di Roma, e solleciti procedimenti riparatori;

che il Ministro delle finanze non rientra nel gruppo di Ministri i
quali compensano la deplorevole abitudine di non far pervenire risposta
agli atti parlamentari di sindacato ispettivo con l’encomiabile usanza di
provvedere sia pure con discrezione (il Belli avrebbe detto «senza dar
soddisfazione») a rimediare concretamente ai rilievi contenuti nelle
interrogazioni;

che alcuni dei rilievi segnalati nei citati atti di sindacato ispettivo
i controlli sulle marche per la patente degli anni scorsi, la richiesta di
inviare nuovamente le dichiarazioni dei redditi del 1993 ai centri di ser-
vizio, le identità comportamentali fra centri di servizio ed esattorie per
far introitare a queste ultime illegali interessi moratori, nonchè il metodo
di lavoro del comune di Roma, circoscrizione di Decima, per quanto ri-
guarda i condoni fiscali nel settore immobili, segnalato nella presente
interrogazione vengono ad arrecare al cittadino contribuente un danno
economico, concreto ed immediato, spesso rilevante, non giustificato da
alcuna norma della nostra galassia legislativa bensì in contrasto con
quest’ultima; autentiche espressioni di sopraffazione di marchio medioe-
vale, i rilievi segnalati sono negativamente caratterizzati anche dalla
mancanza di facoltà di presentare ricorso da parte del cittadino contri-
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buente al quale è riservata, come unica difesa, l’adire alla magistratura
penale; ciò contribuisce ad attribuire a quanto esposto la connotazione
di fatti perseguibili penalmente,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti il Ministro delle finanze abbia adottato o in-

tenda adottare con appropriata sollecitudine sia in relazione ai gravi fatti
specifici segnalati sia circa il persistente deterioramento dell’efficienza,
dell’affidabilità e della capacità degli uffici fiscali e tributari e la man-
canza di chiarezza nei criteri d’impiego della Guardia di finanza, oppure
se lo stesso Ministro ritenga di prolungare e legittimare i comportamenti
omissori finora manifestati dall’amministrazione di cui è responsabile,
comportamenti che reiteratamente ed in misura oltre il limite della am-
missibilità smentiscono le ripetitive affermazioni dello stesso Ministro
circa la rinnovata efficienza, trasparenza, giusta predisposizione verso il
contribuente che caratterizzerebbero tale amministrazione;

se il Ministro di grazia e giustizia – come già richiesto in prece-
denti atti di sindacato ispettivo – non ritenga doveroso segnalare alle
procure della Repubblica competenti per territorio gli eventi men-
zionati.

(4-12663)

MANIERI. – Ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica.– Con riferimento alla circolare del
Ministero delle finanze n. 219/E, contenente disposizioni attuative del
«credito 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’interrogante chiede di conoscere:
la ragione per la quale non risulti ammesso a beneficiare delle

agevolazioni previste l’intero territorio della provincia di Lecce, nono-
stante il «patto territoriale» cui le provvidenze si collegano sia stato pro-
mosso dalla provincia in questione con espresso riferimento all’intero
territorio provinciale, indipendentemente dall’adesione dei singoli
comuni;

perchè i comuni ammessi al beneficio siano soltanto 42, mentre,
come risulta dallo stesso elenco pubblicato, i comuni della provincia di
Lecce che hanno sottoscritto il patto territoriale sono 46;

perchè vengano indistintamente escluse molte aziende che opera-
no nei territori comunali della provincia non ricompresi nell’elenco, pur
rispondendo a caratteristiche che in nulla si differenziano da quelle delle
aziende ammesse.

Considerata l’importanza per l’economia locale di non subire
artificiose discriminazioni infraprovinciali nel trattamento del credito
di imposta a danno di piccole imprese che concorrono con il loro
apporto allo sviluppo locale e, pertanto, hanno pieno titolo a pretendere
lo stesso trattamento delle altre, l’interrogante chiede altresì di sapere
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per riparare alle
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ingiustizie e prevenire le conseguenze dell’applicazione della circolare
in questione nei termini descritti.

(4-12664)

RIGO. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica.– Premesso che l’ufficio competente dell’Associazione
bancaria italiana ha ritenuto di non rendere disponibile il testo del rego-
lamento del servizio Bancomat ai parlamentari che ne facevano richie-
sta, asserendo che il documento è un atto interno dell’Associazione co-
noscibile solo dalle banche associate, si chiede di sapere quali siano le
ragioni per le quali il predetto documento non possa essere portato a co-
noscenza degli utenti del servizio Bancomat e non possa neppure essere
conosciuto dai parlamentari interessati alla disciplina della materia.

(4-12665)

PREIONI. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che il comando compagnia di Domodossola (Verbania) della II

legione della Guardia di finanza ha recapitato ad alcune famiglie ossola-
ne un questionario (ai sensi dell’articolo 32, comma 1, n. 8-bis, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell’articolo 51,
comma 2, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972) volto ad acquisire informazioni riguardanti le ditte fornitrici di
beni e servizi utilizzati in occasione della celebrazione del matrimonio,
nonchè l’entità delle spese sostenute e l’esistenza di documenti fiscali;

che l’interrogante è venuto a conoscenza che un fatto analogo si
è già verificato nella provincia di Udine ed è stato oggetto di interroga-
zione parlamentare da parte del senatore Moro della Lega Nord,

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali non sia stata
data ancora risposta alla interrogazione del senatore Moro 4-06890 del 9
luglio 1997:

«MORO. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che la 5a legione della Guardia di finanza - comando brigata vo-

lante di Paluzza (Udine) ha inviato recentemente una lettera raccoman-
data, con tassa a carico del destinatario, avente per oggetto una generica
«Richiesta di dati e notizie»;

che la lettera ha come destinatari giovani coppie che hanno con-
tratto matrimonio in tempi recenti e lo scopo dichiarato è quello di «un
ampio servizio volto a determinare l’esatto adempimento fiscale da parte
di alcune ditte operanti sul territorio»;

che il questionario contiene richieste riguardanti non solo il luo-
go e la data del matrimonio ma notizie su una pluralità di categorie che
vanno dal ristorante utilizzato per la festa, al fotografo, al parrucchiere,
al fiorista, al sarto, all’orefice, al commerciante delle bomboniere e for-
nitore dei confetti e, per ogni categoria, si richiede il nome del fornitore
del servizio, l’eventuale documentazione fiscale rilasciata, l’importo cor-
risposto e la data del pagamento;
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che a giustificazione della ricerca si fa generico riferimento al
disposto dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973;

che dalla lettura di tutti i commi dell’articolo 32 citato non esiste
nessuna facoltà degli uffici tale da poter chiedere informazioni non es-
sendo nè i destinatari nè le ditte oggetto di specifici controlli o
verifiche;

che appare quanto meno vessatorio il comportamento dell’organo
verificatore quando impone la restituzione del questionario con data e
firma entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento o dalla no-
tifica con consegna a mano o con lettera raccomandata, minacciando in
caso di omissione o comunicazione di dati incompleti e non veritieri che
potrebbero essere previste a carico dei predetti le sanzioni di legge;

che tale modo di agire da parte della Guardia di finanza non è
compatibile con la lotta all’evasione fiscale introducendo il concetto del-
la delazione scritta in luogo di quella già utilizzata con il 117;

che non si possono utilizzare i poteri dell’amministrazione finan-
ziaria per simili richieste aggravate dalle minacce di possibili sanzioni
in caso di risposte non ritenute idonee e veritiere;

che simili azioni non migliorano il rapporto fisco-contribuente
tanto auspicato nelle parole ma contraddetto nei fatti e nei comporta-
menti come quelli posti in essere;

che l’opera di vessazione nei confronti dei contribuenti del Nord
è concentrata in una zona già caratterizzata da una presenza massiccia
di personale con controlli di ogni genere e con grande spiegamento di
forze soprattutto dopo l’entrata dell’Austria nell’Unione europea;

che i controlli così operati fanno ricadere sui contribuenti anche
gli oneri della corrispondenza nonchè le perdite di tempo per il reperi-
mento dei dati e delle notizie richieste;

che è possibile in tale comportamento ravvisare anche la viola-
zione della tutela dei dati personali sia per i destinatari che per le altre
persone coinvolte,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’iniziativa;
se il tipo di notizie richieste sia sostitutivo dei controlli che la

Guardia di finanza deve svolgere con verifiche presso le ditte interessate
e non in forma generica;

se non intenda dare subito disposizione affinchè venga immedia-
tamente sospesa la ricerca in corso distruggendo tutte le notizie even-
tualmente già acquisite;

se non intenda censurare l’iniziativa della 5a legione interessata
per eccesso di potere;

se tutta la legislazione prodotta ultimamente in campo fiscale,
con particolare riguardo alle deleghe introdotte dalla legge finanziaria
del 1997, non costituisca un lavoro superfluo se la lotta all’evasione vie-
ne condotta con l’istituto della delazione scritta».

(4-12666)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02298, del senatore Corrao, sul concorso «Cento piazze per Ro-
ma», bandito dal Ministero degli affari esteri;

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02296, del senatore Semenzato, sul problema deldoping nel
mondo sportivo militare;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02297, del senatore Bergonzi, sulla nomina dei docenti di piano-
forte presso l’istituto magistrale «S. Anguissola» di Cremona;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02299, del senatore Ucchielli, sull’informazione televisiva regio-
nale nelle Marche;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione alimenta-
re):

3-02300, del senatore Minardo, sulla normativa concernente i mate-
riali di moltiplicazione vegetativa della vite;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02301, del senatore Rossi, sul ricorso inoltrato presso il comitato
provinciale dell’INPS di Bergamo dalla signora Giovanna Berlendis.






