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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 38 senatori in congedo e 12
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

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

Sulla grave situazione dell’ordine pubblico a Napoli

FLORINO. I recenti attentati e l’atto dimostrativo compiuto questa
mattina davanti al nuovo palazzo di giustizia dimostrano la gravità ecce-
zionale della situazione dell’ordine pubblico a Napoli e richiedono un
forte impegno da parte del Governo e del Parlamento.(Applausi dal
Gruppo AN. Congratulazioni).

NOVI. È necessario aprire in Parlamento un serio e costruttivo di-
battito sui problemi dell’ordine pubblico a Napoli, dove la camorra agi-

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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sce in modo eclatante nonostante l’imponenza delle forze messe in cam-
po dallo Stato per contrastarla.(Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Assicura che si farà interprete presso il Governo
delle esigenze sollevate.

Seguito della 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 previdenziali
per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.(Relazione
orale)

PRESIDENTE. Riprendendo l’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge di conversione e degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge da convertire, sospeso nella seduta antimeridiana, passa nuo-
vamente alla votazione dell’emendamento 1.2.

NOVI. 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 16,45, è ripresa alle ore 17,52.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell’emendamento
1.2.

Su richiesta del senatore NOVI, che risulta appoggiata, dispone
nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale.
Apprezzate pertanto le circostanze, rinvia il seguito della discussione al-
la seduta antimeridiana di domani.

THALER AUSSERHOFER,segretario. Dà annunzio della mozio-
ne, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
(v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute dell’8
ottobre 1998(v Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 17,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Inzio
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 del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Ber-
nasconi, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Caddeo, Carpi,
Caruso Luigi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Crescenzio, De Guidi,
Del Turco, De Martino Francesco, Di Pietro, Dondeynaz, D’Urso, Fan-
fani, Ferrante, Figurelli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Micele, Mo-
rando, Ossicini, Palumbo, Pappalardo, Pizzinato, Rocchi, Sartori, Sene-
se, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini, Viviani.

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; Squarcialupi per attività dell’Assemblea dell’Unione dell’Eu-
ropa occidentale; Carella, Mignone e Monteleone per indagine conosciti-
va della Commissione sanità.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in Allegato al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 16,36

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulla grave situazione dell’ordine pubblico a Napoli

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo l’attentato
dinamitardo ad opera della camorra di venerdì scorso e l’ulteriore grave
attentato commesso a Pianura, sempre a Napoli, stamane un atto dimo-
strativo di notevole gravità è stato perpetrato davanti al palazzo di giu-
stizia. È stato infatti rinvenuto un ordigno esplosivo (sono stati trovati
400 grammi di esplosivo al plastico) che, secondo gli esperti, non era
stato però innescato.

Questo non ci esime dal denunciare la gravità della situazione na-
poletana. L’esercizio verbale delle parole non basta più. Se questo ordi-
gno fosse esploso, se i magistrati fossero stati dilaniati da questa bomba,
se essa è arrivata davanti al palazzo di giustizia, è evidente che la situa-
zione a Napoli è di una gravità eccezionale.

Mi rendo anche conto che la delicata situazione della crisi di Go-
verno non può far chiedere al mio Gruppo la presenza in quest’Aula del
Ministro di grazia e giustizia, ma mi rivolgo a lei, signor Presidente, af-
finché si faccia portavoce, in questo particolare momento, della situazio-
ne gravissima in cui versa la città di Napoli. I provvedimenti non basta-
no più, il Parlamento deve decidere, una volta per sempre, di adottare
all’unanimità decisioni che possano bloccare questa recrudescenza cri-
minale a Napoli.

Ringrazio lei per tutte le azioni che vorrà intraprendere a seguito di
questa mia denuncia, che è denuncia di una intera città e – ritengo –
dell’intera Assemblea del Senato della Repubblica.(Applausi dal Grup-
po Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Florino, ci faremo carico di informare il
Governo.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, quando stamattina ho sollecitato la rispo-
sta del Governo alla mia interrogazione sui fatti di Napoli, proprio in
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quelle ore uncommandocamorrista ha parcheggiato unoscooterimbot-
tito di tritolo davanti al nuovo tribunale di Napoli. Questa, in realtà, è
una sfida e nello stesso tempo un gesto esemplare; cioè, la camorra ha
dimostrato che nella città più militarizzata d’Italia, dove ci sono circa
sedicimila poliziotti e carabinieri, può colpire dove, come e quando vuo-
le. Non solo, ha dimostrato anche che in una città in cui non si contano
i posti di blocco, in cui lo Stato anzichè rastrellare i covi camorristi ra-
strella i circoli ricreativi nei quali si incontrano pregiudicati, ma di bas-
so livello, non si fa nulla invece per restaurare e ristabilire la legalità
violata quotidianamente; per esempio a Bagnoli, dove note imprese ca-
morriste legate a esponenti della camorra cutoliana stanno lavorando tut-
tora in regime di subappalto.

In una città in cui avviene tutto questo, noi non possiamo più con-
tinuare a tacere. In realtà, il Ministro dell’interno e lo stesso questore da
custodi dell’ordine si sono trasformati in veri e propri custodi del disor-
dine, cioè custodiscono il disordine napoletano.

È una situazione paradossale, che – secondo me – merita anche un
dibattito in Parlamento. Le opposizioni hanno sollecitato una discussione
in consiglio comunale e, dopo settimane, sono riuscite ad ottenerlo; pen-
so che sulla questione di Napoli e non solo di questa città ma dell’intero
Meridione, piagato dal crimine organizzato, è il momento di aprire un
serio, costruttivo dibattito in Parlamento per dimostrare soprattutto atten-
zione e per discutere anche cosa possiamo e dobbiamo fare.

Il crimine organizzato nel Mezzogiorno ha nuovi referenti politici;
il crimine organizzato nel Meridione – come ha ricordato il procuratore
Cordova – si combatte anche con il lavoro, con l’occupazione, perché è
assurdo che nel Mezzogiorno ben il 24 per cento delle famiglie viva in
condizione di povertà. È allarmante che a Napoli il 7 per cento delle fa-
miglie viva in una condizione di estrema miseria; come è allarmante che
nella città, negli ultimi cinque anni, vi siano stati quarantamila nuovi di-
soccupati. La camorra affonda le sue radici anche in questo disagio, in
queste ingiustizie, in questo malgoverno.

È arrivato il momento, quindi, di affrontare questi nodi e di scio-
glierli. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Senatore Novi, ripeto a lei quello che ho detto al
senatore Florino, cioè che la Presidenza si attiverà sul tema.

Seguito discuss.
ddl 3508
ore 16,42

Seguito della 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 dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.(Re-
lazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3508.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
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Ricordo che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge
da convertire. Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti all’artico-
lo 1 del decreto-legge.

Passiamo pertanto alla votazione dell’emendamento 1.2.

Verifica del numero legale

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal precritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 16,45, è ripresa alle ore 17,52).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3508

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente
alla votazione dell’emendamento 1.2.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo di nuovo la verifica del numero legale; è da sta-
mattina che aspettiamo che la maggioranza sia presente qui in Aula.
(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

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).
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Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della

discussione del disegno di legge n. 3508 alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

THALER AUSSERHOFER,segretario, dà annunzio della mozione,
delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che
sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 8 ottobre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica do-
mani, giovedì 8 ottobre, alle ore 9,30, 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.

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di
partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati
membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatto a Bruxelles il 10 apri-
le 1997 (2948).

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan sulla pro-
mozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo,
fatto a Roma il 25 settembre 1997 (3218).
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3. Ratifica ed esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei ple-
nipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo
dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10
giugno 1995 (3219).

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan sulla pro-
mozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Ta-
shkent il 17 settembre 1997 (3223).

5. Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Ate-
ne del 1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l’in-
quinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7
marzo 1996 (3256).

6. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione economica,
industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Repubblica d’Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997
(3279).

7. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesione
dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di
Finlandia all’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all’eli-
minazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Conven-
zione di applicazione dell’Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni,
fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 (3333).

8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Re-
gno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica fran-
cese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repub-
blica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repub-
blica ellenica, la Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, la Re-
pubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell’Accordo
e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Re-
gno di Norvegia, relativo all’eliminazione dei controlli delle persone alle
frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il
19 dicembre 1996 (3334).

9. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatto a
Roma il 27 giugno 1997 (3347).

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a
Lubiana il 7 luglio 1997 (3348).

11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicem-
bre 1996 (3304).

12. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evita-
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re le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per preveni-
re le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 mar-
zo 1997 (3222).

Termine seduta
ore 17,55

La seduta è tolta (ore 17,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,45
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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.

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
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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.

EMENDAMENTO

all’articolo 1 del decreto-legge

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
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Allegato B

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Rego-
lamento d’iniziativa del senatore:

GASPERINI. – «Introduzione dell’articolo 151-ter nel Regolamento
del Senato» (Doc. II, n. 24).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti di-
segni di legge:

C. 4206. – «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della
ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole»
(2287-bis-B) (Approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 7a Commissione permanente della Camera dei de-
putati);

C. 4781. – «Proroga di termini nel settore agricolo» (2981-B)(Ap-
provato dalla 9a Commissione permanente del Senato e modificato dalla
13a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 4989. – «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo,
agrumicolo e zootecnico» (3571)(Approvato dalla 13a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MAGNALBÒ e MINARDO. – «Nuova di-
sciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (3568);

DANIELI . – «Norme per la costruzione dell’autostrada pedemontana
veneta» (3569);

SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, LISI,
BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA e MONTELEONE. – «Colorazione del latte
in polvere destinato all’alimentazione zootecnica» (3570);

SERVELLO, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO e LISI. – «Modi-
fiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istitu-
zione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui siste-
mi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”» (3572).
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Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: COLLA ed altri. – «Istituzione di una Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sull’Ente autonomo acquedotto pugliese»
(3467), già assegnato, in sede referente, alla 8a Commissione permanen-
te (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1a e della 2a Com-
missione, è nuovamente deferito, nella stessa sede, alla 13a Commissio-
ne permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), previ pareri della
1a, della 2a, della 5a e della 8a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 6 ottobre 1998, sono state presentate le seguenti
relazioni:

dal senatore Gawronski sul disegno di legge: «Ratifica ed esecu-
zione dei Protocolli e degli Accordi di adesione dei Governi dei Regni
di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all’Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione
dell’Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo
il 19 dicembre 1996» (3333) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecu-
zione dell’Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repub-
blica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno
di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repub-
blica d’Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il
Regno di Svezia, parti contraenti dell’Accordo e della Convenzione di
Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo
all’eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con di-
chiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996»
(3334);

dal senatore Biasco sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Gover-
no della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in ma-
teria di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Proto-
collo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997» (3222) e sul disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicem-
bre 1996» (3304);

dalla senatrice Squarcialupi sul disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla
Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 13 –

463a SEDUTA (pomerid.) 7 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995»
(3219) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione degli Emenda-
menti al Protocollo di Atene del 1980 relativo alla protezione del Mar
Mediterraneo contro l’inquinamento di origine tellurica, con allegati,
adottati a Siracusa il 7 marzo 1996» (3256);

dal senatore Vertone Grimaldi sul disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo di cooperazione economica, industriale e tecni-
ca tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica d’Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997» (3279);

dal senatore Pianetta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzio-
ne dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell’Uzbekistan sulla promozione e protezione degli
investimenti, con Protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997»
(3223) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell’Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investi-
menti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997» (3218);

dal senatore Volcic sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia
in materia di sicurezza sociale, fatta a Lubiana il 7 luglio 1997» (3348)
e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza
sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997» (3347).

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di settembre i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Sta-
to per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi
internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse
da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizio-
ne degli onorevoli senatori.
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Mozioni

CURTO, SERVELLO, LISI, MONTELEONE, MARRI, TURINI,
PELLICINI, BEVILACQUA, SPECCHIA. – Premesso:

che il condono del debito dei paesi del Terzo Mondo va conside-
rato come una qualificata occasione proprio per i cosiddetti paesi in via
di sviluppo, rivolta ad intraprendere nuovi ed intensi rapporti con i paesi
meno fortunati, finalizzati a determinare efficaci sviluppi delle capacità
umane ed una costruttiva collaborazione nel segno di una fraterna soli-
darietà e generosità verso quelle popolazioni;

che il debito dei paesi in via di sviluppo non deve essere consi-
derato un mero capitolo ragionieristico del dare-avere, nè uno strumento
di controllo del primo Mondo sul Terzo, ma deve essere considerato co-
me una mina vagante capace di colpirci nelle forme più inaspettate;

che anche l’Ordine Francescano Secolare d’Italia, raccogliendo
l’appello di Sua Santità, fatto in occasione della Giornata Mondiale per
la pace, recepisce la necessità della restituzione dei debiti dei paesi po-
veri intesa come forma di solidale impegno per una pace ed una giusti-
zia sociale rinnovata;

che il suddetto Ordine Francescano ha promosso una petizione
affinchè venga condonato il debito dei Paesi del Terzo Mondo in occa-
sione del Giubileo del 2000;

che detto orientamento è stato sostenuto dalle ONG (Organizza-
zione non Governative) italiane ed europee e che lo stesso Segretario
Generale dell’ONU ha più volte sollecitato i paesi sviluppati a prendere
in considerazione programmi di cancellazione parziale o totale del
debito,

impegna il Governo ad adoperarsi affinchè all’ONU e nell’ambito
dell’Unione europea siano adottati tutti gli atti necessari a condonare i
debiti dei Paesi del Terzo Mondo in occasione del Giubileo del 2000.

(1-00316)

MILIO, MELUZZI, ASCIUTTI, MANIS, SCOPELLITI, DE LU-
CA Athos, PASQUALI, FIRRARELLO, DENTAMARO, NAPOLI Ro-
berto, D’ALÌ. – Il Senato,

viste le proprie precedenti mozioni sulla questione del Kosovo;
indignato dalla politica di pulizia etnica messa in pratica, dietro

pretese operazioni di polizia, dalle autorità di Belgrado contro la popola-
zione albanese del Kosovo;

constatando che questa politica ha già provocato lo spostamento
di oltre 250.000 albanesi del Kosovo (il 15 per cento circa della popola-
zione della regione) di cui oltre 80.000 rifugiati nei paesi limitrofi;

considerando che la politica condotta oggi dal regime di Belgra-
do si iscrive nella stessa direzione delle politiche di aggressione e di pu-
lizia etnica messe in pratica dallo stesso regime contro le popolazioni
della Croazia e della Bosnia;
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profondamente scosso dall’attitudine dei paesi occidentali i quali
condannano il popolo serbo alla tirannia di un uomo e di un regime e
gli negano qualsiasi prospettiva democratica;

considerando inoltre che non sussiste più alcun dubbio quanto al
fatto che l’architetto e il principale responsabile della politica criminale
messa in pratica in Croazia, in Bosnia e in Kosovo sia l’attuale presi-
dente della Repubblica federale di Iugoslavia, Slobodan Milosevic;

che continuare oggi a brandire l’argomento della stabilità, così
spesso utilizzato dai governi occidentali per giustificare il permanere del
loro sostegno a Milosevic e al suo regime, non potrebbe che equivalere
a giustificare una «stabilità nel crimine, il terrore, la devastazione e le
distruzioni»;

che in ragione delle pesantissime responsabilità di Milosevic la
sua messa in stato di accusa davanti al tribunale per i crimini commessi
nella ex Iugoslavia non può essere ulteriormente rimandata;

sottolineando che la neutralizzazione politica di Milosevic e la
caduta del regime di Belgrado costituiscono delle premesse indispensa-
bili alla ricostruzione della democrazia e dello Stato di diritto tanto per i
serbi che per gli albanesi del Kosovo;

indignato dall’inerzia di massima parte dei Governi degli Stati
membri e dell’Unione europea riguardo al Kosovo;

considerando il brusco cambiamento di rotta della posizione
americana rispetto al Kosovo orchestrato nel corso degli ultimi mesi da
Holbrooke;

sottolineando che la vacuità della politica attuale del Governo e
dell’Unione è diretta conseguenza dell’assenza di una politica estera e di
sicurezza comune degna di tale nome e invita quindi il Governo a pren-
dere tutte le iniziative perchè i trattati attuali siano radicalmente
modificati;

riafferma che solo la caduta del regime attualmente al potere a
Belgrado permetterà di creare le condizioni affinchè l’insieme delle po-
polazioni che vivono sul territorio della ex Iugoslavia possano ritornare
alla democrazia, allo Stato di diritto, alla libertà e alla pace;

ritiene che sia ormai prioritario procedere con la massima urgen-
za alla neutralizzazione politica di Milosevic e chiede al Governo di at-
tivarsi di conseguenza presso il procuratore generale del Tribunale per i
crimini commessi nella ex Iugoslavia per porre senza indugio Milosevic
in stato d’accusa per genocidio e crimini contro l’umanità;

ricorda che l’interruzione delle operazioni dette di polizia, il riti-
ro delle forze militari e paramilitari e la liberazione dei prigionieri
d’opinione, a cominciare da Ukshin Hoti, costituiscono delle precondi-
zioni alla presa in considerazione da parte dell’Unione di qualsiasi pro-
posta delle autorità di Belgrado;

invita il Governo italiano a sollecitare gli Stati membri che par-
tecipano al Gruppo di contatto a ritirarsene a favore di una rappresen-
tanza;

chiede al Governo italiano:
di procedere al congelamento dei beni della Repubblica federale

di Iugoslavia sul territorio della Repubblica italiana, di bloccare il rila-
scio di visti a tutti i dignitari del regime di Belgrado, di prendere tutte
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le misure necessarie affinchè la decisione del Consiglio europeo d’inter-
rompere i collegamenti aerei tra i paesi membri e la Repubblica federale
di Iugoslavia divenga effettiva senza alcun ritardo;

di prendere tutte le misure necessarie e di sbloccare i mezzi fi-
nanziari adeguati affinchè la Commissione europea possa far fronte alle
gravi esigenze umanitarie quali sono state formulate dal commissario
Emma Bonino alla fine del suo recente viaggio in Kosovo;

di fare tutto il possibile perchè venga stabilita con la massima
urgenza una zona di esclusione aerea totale sull’insieme del territorio
del Kosovo e di fare pressioni allo stesso tempo sulla Grecia perchè dia
il proprio accordo affinchè questa iniziativa possa essere messa in
pratica;

di prendere tutte le iniziative necessarie affinchè un’operazione
militare di vasto raggio possa essere realizzata in ogni momento in
Kosovo;

di richiamare i propri rappresentanti a Belgrado per consultazioni
approfondite;

di assicurare la piena collaborazione nelle operazioni di raccolta
delle prove del carattere criminale delle operazioni condotte in Kosovo
dalle forze militari, paramilitari e di polizia del regime di Belgrado e di
esercitare le più forti pressioni affinchè le autorità iugoslave assicurino
libero accesso sull’insieme del territorio del Kosovo al personale del
Tribunale de L’Aia;

ritiene in particolare indispensabile che siano drasticamente rifor-
mate le procedure di decisione e l’equilibrio tra le istituzioni dell’Unio-
ne in materia di politica estera e di sicurezza comune e che l’Unione sia
dotata di strumenti propri che le permettano di mettere in pratica le de-
cisioni prese in questo contesto, a cominciare da un Corpo europeo in-
caricato di realizzare le operazioni di mantenimento e di ristabilimento
della pace e le missioni umanitarie;

chiede al Governo di prendere tutte le misure necessarie per fare
in modo che dei programmi televisivi e radiofonici di contro-informa-
zione siano diffusi in lingua serba e albanese, 24 ore su 24, sull’insieme
del territorio della Repubblica federale di Iugoslavia;

chiede al Governo di dare il proprio sostegno alla ricevibilità, da
parte del Tribunale internazionale de L’Aia, dell’accusa di genocidio in-
trodotta nel 1993 dalla Bosnia contro la Federazione iugoslavia;

chiede al Governo di trasmettere la presente mozione al Consi-
glio europeo, alla Commissione, al Presidente degli Stati Uniti, al presi-
dente e al procuratore generale del Tribunale per i crimini commessi
nella ex Iugoslavia, alle autorità serbe e montenegrine, ai signori Dema-
ci, Rugova e Hoti.

(1-00317)

Interpellanze

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

che la sfida del crimine organizzato ha conosciuto con l’auto-
bomba di via Cristallini e l’impiego di un bazooka per un atto intimida-
torio a Pianura, un drammatico salto di qualità;
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che l’impiego di armi da guerra e i cento morti provocati dalle
scorribande delle milizie camorriste stanno trasformando Napoli in una
città Sudamericana;

che a parere dell’interpellante il comune di Napoli è rimasto
inerte ed omertoso di fronte alla riappropriazione da parte dei clan ca-
morristici degli alloggi sgomberati con grande dispiego di mezzi nel
quartiere di Pazzigno;

che sempre a parere dell’interpellante da parte del comune di
Napoli alla vigilia del voto amministrativo furono assegnati alloggi a
noti esponenti camorristici nel quartiere S. Alfonso dei Liguori;

che nè la questura e nè la prefettura hanno ritenuto di intervenire
per ristabilire la legalità violata dalle cosche camorriste con la compli-
cità dell’amministrazione comunale;

che si assiste quotidianamente a polemiche insensate contro la
procura della Repubblica;

che persino la relazione della Commissione antimafia sembra
aver sottovalutato la drammaticità e la gravità della situazione che si è
creata a Napoli;

che lo stesso sistema mediatico per anni, accreditando la leggen-
da metropolitana del nuovo Rinascimento napoletano ha contribuito non
poco al disarmo morale che ha provocato una sospetta incapacità inve-
stigativa da parte dello Stato;

che la crisi economica e sociale della città è arrivata a tal punto
che ben settemila napoletani ogni anno sono tratti in arresto;

che il dilagare del crimine organizzato dissuade gli imprenditori
da concrete e produttive forme di investimento;

che il 35 per cento dell’economia cittadina è controllata diretta-
mente o indirettamente dalle cosche camorristiche;

che il degrado del centro storico costituisce un vero e proprio
brodo di coltura per il moltiplicarsi delle cosche camorriste;

che esponenti della maggioranza continuano a promuovere ille-
galità diffuse organizzando le occupazioni degli alloggi liberi per poi
avviare fin troppo consuetudinarie strategie di voto di scambio,

si chiede di sapere se il Ministro dell’interno intenda operare al fi-
ne di:

porre fine ad ogni comportamento omertoso nei confronti degli
occupanti abusivi di Pazzigno;

far liberare da cancellate e da altre opere di difesa i covi
camorristici;

porre fine alle occupazioni abusive promesse da militanti di Ri-
fondazione Comunista e della Sinistra Democratica;

avviare un serio processo di risanamento urbanistico del centro
storico e della periferia;

esprimere sostegno morale e politico alla procura della Repubbli-
ca di Napoli;

avviare una ricognizione amministrativa sui sub appalti in corso
per la bonifica di Bagnoli;
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fornire notizie sul fantomatico contratto di sicurezza sottoscritto
dal Ministro dell’interno e dal sindaco e sull’operato dei comitati di si-
curezza circoscrizionali;

chiarire il legame che intercorrerebbe tra un dirigente intermedio
dei DS, organizzatore di botteghe artigiane che saranno finanziate con i
fondi comunitari.

(2-00641)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile.– Premesso che la signora Giuseppina Cordopatri è pro-
prietaria di decine di ettari di uliveto in Calabria e che una parte di que-
sti fondi agricoli rientrano, come previsto dal «master plan» del porto di
Gioia Tauro, nei suoli edificatori che hanno visto modificarsi il loro
valore;

che le cosche mafiose della Piana da tempo con intimidazioni ed
estorsioni tentano di impossessarsi delle proprietà della baronessa
Cordopatri;

che la signora Cordopatri proprio in seguito alle attività crimino-
se della mafia calabrese è stata affidata al servizio di protezione del Mi-
nistero dell’interno;

che la signora Cordopatri fu autorizzata dalla magistratura a una
radicale potatura delle piante di ulivo bruciate a scopo intimidatorio dal-
la mafia;

che da parte di altri uffici della magistratura la baronessa Cordo-
patri è stata inquisita per l’espianto degli ulivi che precedentemente era
stata autorizzata persino a tagliare;

che la signora Cordopatri è inquisita per il presunto espianto di
30 alberi di ulivo dalla stessa magistratura che non trova il tempo di
processare i mafiosi accusati di intimidazione estorsiva nei suoi
confronti;

che da parte del maresciallo dei carabinieri Melone della compa-
gnia di Gioia Tauro sarebbe stata affidata la custodia giudiziaria del
fondo della signora Cordopatri allo studio legale Belcastro che difende i
mafiosi che avrebbero intenzione di estromettere la baronessa Codopatri
dalla sua proprietà;

che questi comportamenti delle istituzioni, che a parere dell’in-
terpellante sono contraddittori, complici e omertosi, hanno provocato un
comprensibile stato di esasperazione nella baronessa Cordopatri; esaspe-
razione indotta anche dal comportamento di alcuni settori del servizio di
protezione che contraddicono le stesse disposizioni del sottosegretario
Sinisi;

che alla signora Cordopatri è stato negato persino il trasferimen-
to per motivi di salute a Torino e per la cura dei suoi affari a Milano e
nel Veneto;

che la signora Cordopatri soffre di una preoccupante forma di ul-
cera allo stomaco,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro
dell’interno per evitare che un testimone di giustizia sia trasformato,
sempre a parere dell’interpellante, in un ostaggio di giustizia.

(2-00642)
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Interrogazioni

D’ALÌ, LA LOGGIA, SCHIFANI, CENTARO, GERMANÀ, VE-
GAS. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affa-
ri esteri e per gli italiani all’estero. – (Già2-00633).

(3-02303)

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

che lo scorso 6 aprile 1998, l’ufficio «Servizio progettazione»
del comune di Arezzo ha effettuato un incontro con la dottoressa Grassi
della soprintendenza archeologica di Firenze per illustrare in dettaglio i
vari progetti stradali, già appaltati, relativi alla tangenziale urbana, nelle
zone della nuova caserma dei Carabinieri, di via Baldaccio d’Anghiari,
della nuova tangenziale e della linea ferroviaria Pratovecchio-Stia;

che con un fax del 27 aprile 1998 la soprintendenza ha inviato il
nullaosta di massima agli interventi relativi alla tangenziale, condiziona-
to alle risultanze degli scavi, mentre con ulteriore fax inviato in pari da-
ta ha richiesto di sospendere i lavori nell’area intorno al Castro al fine
di poter effettuare un sopralluogo per valutare le eventuali emergenze
archeologiche e decidere i relativi provvedimenti;

che in data 28 aprile 1998 è stato effettuato il programmato so-
pralluogo sul cantiere, congiuntamente alla dottoressa Grassi e al perso-
nale della soprintendenza per una prima verifica delle situazioni e per
concordare le modalità di effettuazione di rilievi, accertamenti e saggi
ritenuti eventualmente necessari;

che, a seguito delle prime risultanze, insieme al rappresentante
dell’Ufficio preposto alla tutela dei beni di interesse archeologico è stato
convenuto sulla opportunità di effettuare le operazioni di scavo alla pre-
senza di personale specializzato competente in materia, in grado di rile-
vare con continuità le situazioni stratigrafiche riscontrate, relazionare su-
gli eventuali ritrovamenti e documentare fotograficamente i luoghi, dare
risposte in tempo reale agli operatori sulle modalità di avanzamento de-
gli scavi;

che la dottoressa Grassi avrebbe, comunque, riferito, sulla impos-
sibilità, in relazione alla carenza di organico, di destinare personale del-
la soprintendenza a presenziare ai lavori con la necessaria costanza e
tempestività, tenuto anche conto dei diversi lavori di scavo da realizzare
nei vari cantieri;

che d’intesa con la dottoressa Grassi è stata pertanto contattata la
Cooperativa archeologica di Firenze;

che tenuto conto di un fabbisogno presunto stimato in 90 giorna-
te/persona e considerata la presumibile durata degli scavi, nonché la
eventuale necessità di più archeologi, si è calcolato un onere, compren-
sivo di IVA al 20 per cento, di lire 40 milioni;

che dai lavori di scavo sembrerebbero essere emersi reperti ar-
cheologici di inestimabile valore;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 20 –

463a SEDUTA (pomerid.) 7 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che, in particolare, all’atto del sopralluogo i reperti sono stati ri-
trovati all’interno di una fossa scavata entro un banco di argilla grezza
compatta e sembrerebbero consistere in due muri a secco, paralleli, rea-
lizzati in grossi massi lavorati:

che sembrerebbe che a detti muri fosse sovrapposta una necropo-
li romana di 13 tombe a fossa del I secolo a.C.;

che sembrerebbe che il numero delle tombe ammonti addirittura
a 30;

che in seguito alla effettuazione degli scavi sembra siano stati ri-
trovati anfore, bracciali e altri oggetti di notevole valore, che sarebbero
stati inviati al museo archeologico, dei quali non esisterebbe alcuna
relazione;

che in una zona sottostante è visibile una lente di argilla nerastra
ove sono presenti strutture lignee in pali di quercia e che presenta carat-
teristiche interessanti;

che si tratta di pali ben conservati a livello della falda, con rima-
sugli di fascine tra palo e palo, per cui la palizzata potrebbe essere un
pontile e le predette fascine lo sbarramento;

che entro la stessa argilla sono stati ritrovati frammenti di matto-
ni e, in particolare, uno intero di grosse dimensioni e simile a quelli che
il Pernier aveva ritrovato alla Catona;

che nel resto del terreno sono visibili strati di ghiaie a frammenti
di ceramica corallina; detti strati sono presenti anche nei saggi effettuati
a nord della ferrovia;

che quanto sembra essere emerso lascia ipotizzare che detti lavo-
ri fossero connessi all’industria della terracotta, precedente a quella di
Marco Perenio risalente circa al I secolo a.C.;

che, nonostante quanto sopra riportato, sembrerebbe che i lavori
diretti dalla dottoressa Grassi non siano stati mai pianificati; infatti a se-
guito del ritrovo delle predette tombe sembrerebbe che le stesse siano
state lasciate incustodite;

che nonostante risulti certa la presenza dei reperti sopradescritti,
le operazioni di ricerca risultano interrotte da alcune settimane,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano i motivi dell’interruzione delle operazioni di ricerca;
perché la soprintendenza non abbia provveduto ad inviare

all’amministrazione comunale un resoconto dell’attività fin qui espletata
e sull’esito di tali ricerche;

per quali motivi la dottoressa Grassi abbia proceduto senza pia-
nificare i lavori di scavo;

per quali motivi i reperti di cui in premessa siano stati lasciati
incustoditi;

se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità;
se non si ritenga di dover audire gli operatori della Cooperativa

archeologica impegnati negli scavi e i direttori dei lavori delle ditte
appaltate;

se non si ritenga necessario un supplemento di ricerca con ulte-
riori scavi con opportuni controlli da parte del Ministero per i beni cul-
turali, al fine di non ripetere ciò che è avvenuto in località Camucia, del
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comune di Cortona, in occasione di ritrovamenti archeologici importanti,
ma ritenuti di scarso interesse.

(3-02304)

SARACCO. – Al Ministro per le politiche agricole. –Premesso:
che nel corso dell’anno 1998 l’Osservatorio malattie delle piante

in provincia di Verona ha monitorato circa mille ettari di pescheto rile-
vando numerosi ed estesi focolai di infezione di «Sharka» (plum pox
potyvirus);

che pare non esistere allo stato altra profilassi che l’estirpo delle
piante ammalate radicate ad oggi su una superficie di 600 ettari circa;

che il danno derivato dell’estirpo per le aziende è stimato in lire
40 miliardi che le medesime non sono nella condizione di assumersi di-
rettamente nella sua interezza;

che d’altro canto l’adozione di provvedimenti autoritativi di
estirpo risulterebbero velleitari se non accompagnati da adeguate provvi-
denze per le aziende;

che esiste la possibilità di utilizzare la legge n. 206 del 1997 che
necessità però di rifinanziamento nonchè di una sua opportuna ridefini-
zione per quanto attiene la possibilità per le aziende di fruire comunque
del contributo a parziale indennizzo del danno: cioè sia che effettuino i
reimpianti dopo l’estirpazione delle piante malate sia che optino per un
diverso indirizzo colturale, consentendo così loro una maggiore elasticità
stante le incertezze della fase di transizione in cui si trovano ad
operare,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere ogni
opportuna iniziativa volta a rifinanziare la legge n. 206 del 1997 ed a ri-
definirla per consentire alle aziende che praticano la peschicoltura di
fruire comunque del contributo a parziale indennizzo del danno a segui-
to di estirpi, sia che effettuino i reimpianti sia che optino per un diverso
indirizzo colturale.

(3-02305)

UCCHIELLI, PETRUCCI. –Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro della difesa. –Premesso:

che il decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364 «Interventi urgenti a
favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche
e Umbria», pubblicato nellaGazzetta Ufficialeil 28 ottobre 1997, n. 252
e convertito in legge è entrato in vigore il 19 dicembre 1997;

che la sopracitata legge all’articolo 1-ter comma 3 recita: «Il Mi-
nistero della difesa è tenuto ad attivare, con procedura d’urgenza, le
convenzioni relative al servizio civile per l’utilizzazione degli obiettori
di coscienza da parte dei Comuni di cui al comma 1 e da parte delle or-
ganizzazioni di volontariato che operino nei territorio interessati dal si-
sma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonchè ad effet-
tuare le relative assegnazioni,

gli interroganti chiedono di sapere, visti i ritardi, quali urgenti
provvedimenti si intendano prendere per garantire una via preferenziale
all’attivazione delle convenzioni come previsto dalla legge sopracitata.

(3-02306)
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CUSIMANO, SERVELLO, BATTAGLIA, RAGNO. –Ai Ministri
degli affari esteri e per gli italiani all’estero e della difesa.– Premesso
che quasi con cadenza mensile si ripetono nelle acque internazionali del
Canale di Sicilia atti di pirateria da parte di navi da guerra libiche e tu-
nisine ai danni di pescherecci italiani, atti che ultimamente hanno provo-
cato anche la morte del macchinista Rosario Margiotta nello sperona-
mento avvenuto nella notte del 24 settembre 1998 del motopeschereccio
«Orchidea», da parte di una motovedetta libica, e il sequestro, lunedì 5
ottobre, del peschereccio «Nicola Asaro» da parte di una vedetta tunisi-
na (il sesto sequestro dall’inizio dell’anno),

si chiede di sapere se il Governo italiano intenda finalmente mette-
re fine a tali atti di vera e propria guerra verso pescatori indifesi, atti
inaccettabili per ogni paese civile sollecito nella tutela dei propri cittadi-
ni e del buon nome della Nazione, non solo protestando presso i Gover-
ni interessati ma mettendo in atto un controllo del Canale di Sicilia at-
traverso l’impiego della Marina militare italiana, al fine di tutelare i no-
stri pescherecci.

(3-02307)

CARUSO Antonino. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.– Per sapere le ragioni
della mancata risposta, da parte del Ministro del lavoro, a distanza di ol-
tre un anno dalla presentazione, all’interrogazione 4-06975, in materia
di protezione e di prevenzione della salute delle maestranze addette agli
impianti Enel utilizzanti il prodotto «Oriemulsion».

(3-02308)

CAPALDI, UCCHIELLI. – Al Ministro della difesa.– Premesso:
che sullaGazzetta Ufficialedella Repubblica italiana del 26 giu-

gno 1998, quarta serie speciale, n. 49, è stato pubblicato il bando di
«Concorso per la copertura di ventuno posti di orchestrale presso la
banda musicale dell’Arma dei carabinieri»;

che all’articolo 2 di detto bando si stabiliscono i requisiti per
partecipare al concorso stesso: «possono partecipare al concorso:a) i
militari in servizio nell’Arma dei Carabinieri che alla data di scadenza
per la presentazione delle domande: siano in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, ...»;

che il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, relativo al rior-
dinamento della banda musicale dell’Arma dei carabinieri, non prevede-
va, all’articolo 17, per gli appartenenti al Corpo dei carabinieri il diplo-
ma di secondo grado per il concorso di accesso alla banda;

che da molti anni gli allievi del Centro di addestramento musica-
le della Banda dei carabinieri hanno svolto prestazioni in continuità e
senza interruzioni presso la banda stessa e che oggi essi verrebbero a
trovarsi nella impossibilità di accedere al concorso sopra indicato, ve-
dendo di fatto impedita la legittima aspettativa di essere riconosciuti
effettivi;

che in data 27 luglio 1998 gli stessi allievi si sono rivolti al Co-
mando generale evidenziando la loro situazione; il Comando generale
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non ha fatto alcun riferimento nella nota di risposta del 7 agosto 1998,
n. 633/47-3-IS di prot. RECO, al concorso in atto, bandito in palese dif-
formità da quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo del 27
febbraio 1991, n. 78, che non risulta essere stato modificato,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non inten-
da intervenire immediatamente per rimuovere una situazione, davvero
paradossale, che rischia di vanificare ed umiliare la professionalità degli
allievi del Centro di addestramento musicale della Banda dei carabinieri,
ristabilendo una corretta consequenzialità tra il dettato della normativa
vigente ed i conseguenti bandi relativi alla copertura di posti di orche-
strale presso la stessa banda.

(3-02309)

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

che l’azienda Enel, in vista della liberalizzazione del mercato
dell’energia, sta attuando una riorganizzazione delle proprie attività; essa
si propone per il futuro di fare profitto, ma anche di servire meglio i
clienti e il territorio;

che l’Enel si propone, in questo nuovo contesto, di servire il
cliente con maggiore rapidità, efficienza ed efficacia, di stabilire un le-
game più stretto con il territorio e di creare così le condizioni per un ul-
teriore sviluppo dell’azienda, nonchè di dare maggiore opportunità a co-
loro che nella stessa lavorano;

che il nuovo modello organizzativo che l’Enel si sta dando si ar-
ticola sul territorio nazionale in direzioni, esercizi e zone, 65 saranno gli
esercizi e 270 le zone;

che gli esercizi avranno un ambito ottimale tra 250 e 420.000
clienti e gestiranno direttamente la pianificazione e la conduzione della
rete di media tensione, l’attività di supporto tecnico e gestionale, la ge-
stione telefonica del rapporto con la clientela; le unità di base saranno,
invece, costituite dalle 270 zone ognuna delle quali con un bacino otti-
male tra i 70 e i 140.000 clienti dislocati su tutto il territorio nazionale,
ricavate dall’accorpamento delle attuali 570 agenzie; esse svolgeranno
attività tecnico-commerciale e, seguendo le indicazioni dell’esercizio,
l’operatività connessa con la progettazione, la costruzione e la manuten-
zione degli impianti;

che nel fare questa riorganizzazione i parametri utilizzati non so-
no rigidi in quanto possono e devono essere tenuti nel debito conto le
specifiche problematiche territoriali e la clientela per chilometro di li-
nea; infatti, si afferma da parte dell’Enel che possono essere previste zo-
ne che superano i parametri di cui sopra, per esempio nelle aree metro-
politane, ma anche zone con un numero di utenti che non raggiungono i
valori minimi fissati;

che l’Abruzzo è la regione meridionale dove si è avuto il mag-
gior tasso di sviluppo economico negli ultimi anni; in provincia di Chie-
ti si è avuta una crescita straordinaria del settore industriale soprattutto
negli agglomerati industriali di Atessa e di San Salvo;
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che l’Enel non ha adeguato il suo sistema produttivo e distributi-
vo alla nuova realtà economico-sociale dell’Abruzzo; infatti, in questa
regione di fronte ad una domanda di 5.117 milioni di kilowatt ne produ-
ce circa 1.518 milioni, ossia solo il 30 per cento del fabbisogno;

che il sistema di trasporto, trasformazione e distribuzione sia
dell’alta, sia della media e bassa tensione dipende dall’esterno, con poli
di produzione posti a notevole distanza con rilevanti conseguenze nega-
tive sui livelli di tensione e di frequenza e quindi creando così enormi
problemi alle aziende;

che in regime di concorrenza e non più di monopolio l’Enel do-
vrebbe assicurare un buon servizio al territorio e soprattutto alle aziende
industriali, altrimenti queste potrebbero ritenere conveniente ricorrere a
una produzione in proprio;

che la ristrutturazione che l’Enel sta facendo penalizza varie zo-
ne dell’Abruzzo; è il caso del Teramano e della parte meridionale della
stessa regione;

che in Abruzzo prima della ristrutturazione esistevano 12 agen-
zie, di cui 4 in provincia di Chieti (Chieti, Lanciano, Atessa e
Vasto);

che la ristrutturazione risulta penalizzante soprattutto per le valli
del Sangro e dell’Aventino e del medio ed alto Vastese;

che una vasta area, che va dal mare Adriatico a Palena e Roio
del Sangro, era servita dall’agenzia di Atessa; questa Agenzia compren-
deva 38 comuni dei 103 della provincia di Chieti con un’estensione ter-
ritoriale di 955 chilometri quadrati, estensione di molto superiore a quel-
la delle altre tre agenzie, come superiore a quello di Lanciano era il
consumo; circa 340.000 MWH contro i 238.000 di Lanciano e superiore
è il numero di chilometri delle linee, 2.770, rispetto a quello di Lancia-
no e di Chieti; va aggiunto che l’agenzia di Atessa comprendeva, prima
della ristrutturazione, comuni con grandi agglomerati industriali quali
Atessa, Casoli e Fara S. Martino;

che, di fronte a questi dati, l’Enel ha tolto l’autonomia all’agen-
zia di Atessa, basandosi solo sul numero dei clienti senza tenere in al-
cun conto, quindi, l’entità dei consumi, l’estensione territoriale, la lun-
ghezza delle linee e degli agglomerati industriali, contravvenendo ai cri-
teri che la stessa azienda si era data;

che oggi si va verso una valorizzazione delle risorse endogene e
ad una maggiore presenza dei servizi sul territorio; l’Enel, invece, porta
avanti una politica di accentramento;

che lo spirito e la lettera della legge n. 97 del 1994 per lo svilup-
po delle zone montane hanno come fine il potenziamento dei servizi e
lo sviluppo socio-economico delle zone montane; l’Enel, invece, fa una
politica di abbandono delle stesse;

che nella proposta di ristrutturazione avanzata dall’Enel nell’esta-
te scorsa in provincia di Chieti erano previste tre zone (Chieti, Lanciano
e Vasto) e la soppressione dell’agenzia di Atessa, con l’aggregazione
del territorio di competenza di quest’ultima, parte alla zona di Lanciano
e parte a quella di Vasto;
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che durante la trattativa le organizzazioni sindacali hanno fatto
presente la necessità di mantenere un ruolo all’agenzia di Atessa;

che la necessità di conservare per Atessa un ruolo determinante
all’interno della ristrutturazione è stata, tra l’altro, caldeggiata da ordini
del giorno approvati dalla giunta e dal Consiglio comunale di Atessa e
da quelli di altri comuni viciniori, in considerazione della peculiarità del
territorio interessato, perchè Atessa è sbocco naturale per 35 comuni
montani appartenenti a 4 diverse comunità montane nonchè sede di uno
dei più importanti agglomerati industriali del Centro Italia (SEVEL,
Honda, eccetera) e in quanto l’Enel è proprietaria in Atessa di una sede
moderna e di recente costruzione;

che nell’accordo stipulato il 3 agosto 1998 tra Enel e organizza-
zioni sindacali si stabiliva che la terza zona, quella più meridionale della
provincia di Chieti, si denominasse Vasto – Atessa;

che la Direzione distribuzione Abruzzo e Molise dell’Enel rico-
nosceva la legittimità di denominare in tal modo questa zona in conside-
razione dell’importante apporto in termini di fatturato e di servizio della
ex agenzia di Atessa; quindi, l’Enel con questo riconoscimento si impe-
gnava a fare in modo che la sede di Atessa continuasse a svolgere il suo
ruolo per fornire un servizio più efficiente alle zone industriali e a quel-
le montane; che la suddetta Direzione riconosceva, altresì, la necessità
di ridurre al «minimo essenziale» la mobilità del personale e «di conser-
vare adeguati presidi operativi sul territorio»;

che, in aperta contraddizione con quanto appena detto, circola
negli ambienti Enel l’ipotesi secondo la quale per la sede di Atessa si
prevederebbe un silenzioso e graduale smantellamento: non un gruppo
operativo vi rimarrebbe, bensì una semplice squadra o nucleo; non una
mobilità ridotta «al minimo essenziale», secondo gli impegni già presi
dall’ente, ma un massiccio trasferimento di personale; questa voce sem-
bra essere avvalorata dal fatto che nella circolare n. D/23 del 4 agosto
1998, emessa dalla Divisione distribuzione di Roma dell’Enel, la nuova
zona in oggetto viene denominata soltanto «Vasto» e non «Vasto-Ates-
sa» e dal fatto che nella nomina che si fa del nuovo dirigente della zo-
na, ingegner Donato Marrone, si parla di zona di Vasto e non di Va-
sto-Atessa come da accordi di cui sopra,

si chiede di sapere:
se non si ritenga necessario intervenire sulla direzione Enel af-

finchè adegui il sistema produttivo e quello distributivo alla nuova realtà
sociale ed economica della regione Abruzzo;

se non si ritenga necessario intervenire sulla direzione Enel af-
finchè Atessa sia sede di zona;

se non si ritenga, in alternativa a quanto sopra, di intervenire sul-
la direzione dell’Enel affinchè tenga fede agli impegni presi e in parti-
colare a quello di mantenere la zona di Vasto-Atessa;

se non si ritenga di intervenire presso la direzione Enel affinchè
nella sede dell’ex agenzia di Atessa vengano potenziati l’apparato
amministrativo e le strutture per gli interventi esterni, onde assicurare
un servizio efficiente ed efficace alle zone montane e agli agglomerati
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industriali delle valli del Sangro e dell’Aventino nonchè ai territori
del medio ed alto Vastese.

(3-02310)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro delle finanze.– Premesso:

che, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria dello scorso
anno, le tabaccherie avrebbero già dovuto essere in grado di raccogliere
i versamenti per il bollo auto, utilizzando un collegamento telematico
con l’amministrazione centrale;

che tale previsione normativa, entrando in vigore, consentirebbe
ai singoli tabaccai una connessione con l’entità centrale di raccolta di
dati per l’anagrafe dei versamenti, al fine di riversarli alle singole regio-
ni destinatarie del tributo;

che, inoltre, per consentire ai tabaccai l’effettiva raccolta dell’im-
posta automobilistica è necessario un apposito decreto del Ministro delle
finanze con il quale disciplinare lo svolgimento del servizio e le moda-
lità di riscossione, in accordo con la conferenza Stato-regioni;

che la lentezza burocratica rischia di compromettere anche que-
st’anno la possibilità per le tabaccherie di svolgere un servizio di utilità
sociale penalizzando gli stessi utenti;

che stabilire dei termini certi per la realizzazione del progetto
consentirebbe alle tabaccherie di disporre in tempo utile delle opportune
attrezzature approntando gli adeguati sistemi di raccolta e di collega-
mento telematico;

che, secondo quanto riportato dallo stesso organo ufficiale di
stampa della Federazione italiana tabaccai, «La voce del tabaccaio», nu-
merose società di dubbia credibilità offrono in vendita collegamenti tele-
matici di ogni sorta per svolgere il servizio di raccolta del bollo, sebbe-
ne le modalità operative non siano state ancora definite dall’autorità
competente,

si chiede di conoscere quali interventi urgenti si intenda adottare
per far sì che le tabaccherie siano in grado entro la fine dell’anno in
corso di raccogliere le imposte automobilistiche su tutto il territorio
nazionale.

(3-02311)

FOLLONI. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Preso atto con preoccupazione dell’accrescersi della tensio-
ne fra Siria e Turchia, in un’area fino a ieri caratterizzata da relazioni
pacifiche e di buon vicinato;

considerata la delicatissima questione che coinvolge, tramite le
popolazioni curde, altre nazioni di quell’area, quali l’Iraq e l’Iran;

considerato che l’avvio di ostilità e di azioni militari tra turchi e
siriani potrebbe avere immediata ripercussione in tutto il delicato scac-
chiere mediorientale e, in particolare, sulla faticosa ripresa del processo
di pace in Palestina,
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l’interrogante chiede di conoscere;
quali iniziative il Governo italiano intenda assumere con imme-

diatezza, al fine di favorire la ripresa del dialogo diplomatico tra quelle
due nazioni, ed in particolare la ripresa dell’attività delle commissioni
bilaterali tra Turchia e Siria e di scongiurare, e in ogni caso respingere,
qualsiasi ricorso ad interventi militari.

(3-02312)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MEDURI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.–
Premesso:

che per la magistratura contabile le norme che non prevedono
l’aggancio fra pensione e retribuzione sono considerate costituzional-
mente illegittime, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costitu-
zione, in quanto i diritti fondamentali dei pensionati vengono prima del-
le esigenze di bilancio;

che per quanto si riferisce ai circa 16.300.000 pensionati dell’IN-
PS, risultano rispettati i diritti fondamentali per tutti, sia per le vecchie
che per le nuove pensioni, sulla base di contributi versati e dell’adegua-
mento al costo della vita;

che, purtroppo, risulta che per circa 2.000.000 di pensionati sta-
tali civili e militari esistono vecchie e nuove pensioni le cui misure si
differenziano fra loro in modo assurdo;

che fra i pensionati penalizzati da tale situazione moltissimi sono
i sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

che tanto per citare un esempio, i marescialli maggiori delle For-
ze armate e dei Corpi di polizia, con oltre anni 40 di servizio ed ex
combattenti, collocati in pensione nel 1967, attualmente percepiscono
circa lire 2.300.000 mensili nette, mentre i pari grado collocati a riposo
nel 1998, percepiscono circa lire 3.740.000 mensili nette;

che non è più sopportabile il perdurare di tale ingiusta e confusa
situazione,

si chiede di conoscere quale provvedimento urgente si intenda
adottare per porre rimedio a questo grave stato di cose, che contribuisce
pesantemente a rendere inaccettabile il Governo di questo paese.

(4-12667)

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

che dalla stampa si apprende che la caserma dei vigili del fuoco
di Saronno, dall’interrogante già denunciata in lettere ed interrogazioni
come fatiscente ed inagibile, rischia di chiudere;

che un ispettore dei vigili del fuoco ha infatti visitato l’edificio
nei giorni scorsi e ha riscontrato gravi carenze nell’impianto elettrico;

che l’eventuale trasloco in altra sede, presso Busto o Gallarate,
comprometterebbe l’efficacia dell’azione del Corpo sul territorio;
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che i lavori d’inizio della nuova caserma, dall’interrogante più
volte sollecitati, ancora non sono stati iniziati,

l’interrogante chiede al Ministro in indirizzo:
quali urgenti interventi intenda prendere per risolvere la grave si-

tuazione della caserma dei vigili del fuoco di Saronno;
quali siano le motivazioni che impediscono la realizzazione della

nuova sede;
se non ritenga fondamentale mettere il corpo in condizioni di

operare serenamente, senza rischiare gravi incidenti.
(4-12668)

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

che dalla stampa si apprende che l’organico dei vigili del fuoco
di Malpensa a poche settimane dall’apertura del nuovo scalo interconti-
nentale è stato aumentato di sole 5 unità, con il rischio di penalizzare il
territorio e gli utenti;

che l’emergenza vigili del fuoco a Malpensa è solo la punta di
un iceberg che riguarda tutto il territorio (Varese, Busto/Gallarate, Som-
ma Lombardo, Saronno e Luino);

che la grave situazione di Varese e provincia è stata dal sotto-
scritto interrogante già denunciata con l’interrogazione 4-03838 del 23
gennaio 1997, alla quale si è avuta una risposta che prometteva interes-
samento, con le interrogazioni 4-04977 del 25 marzo 1997 e n. 4-10035
del 12 marzo 1998 ancora senza risposta,

l’interrogante chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo:
quali iniziative intenda prendere per far fronte al più presto alla

situazione sicuramente difficile che si presenterà con l’apertura di Mal-
pensa 2000;

quali siano le motivazioni che hanno portato ad aumentare l’or-
ganico dei vigili del fuoco di Malpensa di sole 5 unità, rischiando così
di mettere a repentaglio la sicurezza degli abitanti della zona, già grave-
mente penalizzati dall’apertura di Malpensa 2000 con così poche infra-
strutture realizzate.

(4-12669)

CARCARINO, MARINO. – Al Ministro dei lavori pubblici e per
le aree urbane. –Premesso:

che l’istituto autonomo per le case popolari di Taranto nell’anno
1976 consegnò in modo provvisorio numerosi alloggi siti nel comune di
Martina Franca, privi di allacciamento ai pubblici servizi;

che nell’anno 1980 questi alloggi vennero consegnati e definiti-
vamente assegnati poichè erano stati completati tali allacciamenti,

l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda al vero che ad oggi gli assegnatari di tali alloggi

non possono entrarne in possesso poichè era stato dimenticato inserire il
prezzo di tali alloggi;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in
essere per sanare una situazione al limite della civiltà che impedisce a
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chi già da sei anni ha finito di pagare per la sua casa di entrare in pos-
sesso in modo legale.

(4-12670)

WILDE. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica e del commercio con l’estero.– Premesso:

che nelle ultime settimane l’UIC (Ufficio italiano cambi) è finito
nel fallimento del fondo americano LTCM (Long Term Capital Manage-
ment) investendo 250 milioni di dollari (circa 450 miliardi di lire), de-
naro facente parte delle riserve della Banca d’Italia;

che il direttore generale dell’UIC, Piero Ciampicali, ha dichiarato
alla stampa che l’investimento iniziale, pari a 100 milioni di dollari (160
miliardi di lire) avrebbe comunque reso 122 miliardi in soli quattro an-
ni, guadagno che lascia aperti numerosi interrogativi circa i rischi delle
operazioni suindicate inhedge fundamericani;

che è importante rilevare che somme destinate alla riserva della
Banca d’Italia vengono utilizzate per fare speculazioni internazionali, in
questo caso, in compagnia, secondo notizie di stampa, a solo due altri
investitori di pari rango, la Banca Centrale di Pechino e quella di Hong
Kong. Gli investimenti sono fatti in paradisi fiscali, che di solito i paesi
occidentali non riconoscono come interlocutori istituzionali,

l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda a verità che il consiglio di amministrazione

dell’UIC decide soltanto le linee generali degli investimenti, mentre le
singole operazioni sono scelte da una struttura tecnica, ed eventualmente
chi controlla tali tecnici e comunque visto che nel consiglio sedevano di
diritto il Governatore della Banca d’Italia oltre a rappresentanti del Mi-
nistero del tesoro e del commercio con l’estero, se si ravvisino respon-
sabilità in merito ed omissioni nei controlli;

a quanto ammontino realmente le perdite, noto che il patrimonio
LCTM sarebbe precipitato da 4,8 miliardi di dollari a 600 milioni di
dollari e se alle riunioni dell’UIC su tali investimenti abbia partecipato
anche il direttore generale della Banca d’Italia ed in quali paesi sono
stati fatti gli investimenti e per quali importi;

visto che l’investimento iniziale sarebbe stato di una durata di tre
anni con possibilità di disdetta entro gli ultimi sei mesi, in tale caso non
esercitata, se ci sia connessione con un prestito concesso dell’UIC sem-
pre alla LCTM di 150 miliardi ed in tal caso contro quali garanzie e
quali prospettive di rientro ed a quale tasso sia stato deliberato e da
chi;

se la richiesta di concessione di un prestito da parte del fondo
LCTM, non potesse evidenziare problemi finanziari del fondo e sconsi-
gliare tale operazione;

se l’UIC abbia investito in altri fondi internazionali a grande ri-
schio ed eventualmente quali siano e per quali importi ed in quali
paesi;

se in futuro, i Ministri di competenza non ritengano opportuno
utilizzare i fondi in eccedenza per il rilancio dell’economia locale a fa-
vore di imprese e non in speculazioni internazionali ad alto rischio;
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quali siano le reali motivazioni che abbiano determinato la suin-
dicata scelta da parte dei tecnici dell’UIC e se si ravvisino responsabi-
lità.

(4-12671)

BUCCIARELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.–
Premesso:

che la legge 15 marzo 1997, n. 59 contiene una delega al Governo
per attuare il trasferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali, al fine di realizzare la tanto attesa riforma della pubblica
amministrazione;

che in attuazione dell’articolo 1 della suddetta legge, è stato
emanato il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 che conferisce
alle regioni ed agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato
del lavoro;

che l’individuazione «in via generale» dei beni e delle risorse fi-
nanziarie, umane e strumentali da trasferire alle regioni sarebbe dovuta
avvenire con decreti del Presidente del consiglio dei ministri da emanar-
si entro il 9 maggio 1998 (articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 469 del 1997);

che ogni regione entro il 9 luglio 1998 avrebbe dovuto emanare
una legge regionale con cui definire il nuovo modello organizzativo su
base locale e individuare gli strumenti operativi (articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo n. 469 del 1997);

che l’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse già indivi-
duate «in via generale» sarebbe dovuto avvenire con successivi decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro sessanta gior-
ni dal 9 luglio, sulla base e per effetto proprio delle leggi regionali (arti-
colo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 469 del 1997);

che la regione Toscana ha emanato la legge regionale 6 agosto
1998, n. 52, recante «Norme in materia di politiche del lavoro e di ser-
vizi per l’impiego»;

che è ancora initinere l’esame dello schema di decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri recante «Individuazione, in via genera-
le, delle risorse da trasferire alle regioni nonché di modalità e procedure
di trasferimento» in materia di mercato del lavoro il cui schema, peral-
tro, in data 30 settembre 1998, ha avuto il parere favorevole della Com-
missione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma
amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri, nelle
more dell’effettiva operatività dei suddetti decreti, non ritenga opportu-
na, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l’adozio-
ne di provvedimenti urgenti al fine di procedere ad un’equa redistribu-
zione degli organici nei diversi uffici ed ovviare alle gravi carenze che
caratterizzano le direzioni provinciali del lavoro in alcuni territori della
Toscana ed in particolare in quello di Prato.

(4-12672)
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WILDE. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per
lo spettacolo e lo sport e della sanità.– Premesso:

che le inchieste suldoping sono numerose, alcune delle quali
aperte precedentemente a quella partita il 9 agosto 1998 condotta dal
procuratore aggiunto dottore Raffaele Guariniello presso la pretura di
Torino e precisamente:

che nel 1997 il pubblico ministero Giovanni Spinosa indaga sui
reati di associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) ai
fini di truffa (articolo 640), somministrazione di prodotti nocivi alla sa-
lute pubblica (articolo 445), falso ideologico in certificati (articolo 481),
cessione di stupefacenti, sono coinvolti i medici Alberto Bargossi (del
centro Sant’Orsola, convenzionato con la Federazione ciclistica italiana,
dove tra l’altro il Parma fa analizzare le urine dei propri atleti, Paolo
Zeppilli (capo dello staff medico della nazionale di calcio agli europei
del 1996) e Michele Ferrari, ex braccio destro di Conconi ai tempi del
record dell’ora di Moser;

che nel giugno 1997, il pubblico ministero Pasquale Profili, dopo
il blitz al giro d’Italia, avvia un’inchiesta sui medicinali proibiti rinvenu-
ti durante una perquisizione (ormone della crescita, epo sintetico,
acth);

che a Ferrara il pubblico ministero Pierguido Soprani ha eredita-
to l’inchiesta del giudice Vincenzo Scolastico della procura di Arezzo,
da dove fin dal 1996 partirono indagini orientate in particolare sul cicli-
smo e sullo sci di fondo, sempre in relazione a ipotizzati reati di farma-
ci dannosi per la salute ed alterazione del risultato sportivo (legge illeci-
to sportivo 1989);

che a Venezia il 20 agosto 1998, il pubblico ministero Felice
Casson apre un’inchiesta in seguito ad una deposizione spontanea
dell’ex olimpionico di canoa Daniele Scarpa che denunciò pratiche ille-
cite nel mondo dello sport giovanile e dilettantistico;

che lo scrivente senatore Wilde con l’interrogazione 4-02721 del
5 novembre 1996 evidenziava che una denuncia relativa aldoping basa-
ta su un documento di Sandro Donati, segretario della commissione
scientifica interna del CONI, messa al lavoro per combattere lo sport
«inquinato», è un documento che confermerebbe che il presidente del
CONI avrebbe conosciuto fin dal 9 febbraio 1994 tale situazione;

che in base a tali inchieste già da tempo si conoscevano aspetti
sconcertanti deldoping, nonostante ciò nel contempo si concretizza un
meccanismo studiato e realizzato per essere comunque irregolare, atto a
garantire la copertura all’uso di sostanze vietate dai regolamenti olimpi-
ci, in alcuni casi per impedire che qualcuno scoprisse le alterazioni chi-
miche nelle urine di alcuni atleti;

che in data 19 marzo 1997 lo scrivente senatore Wilde presenta-
va un’altra interrogazione, 4-04883, relativa al caso «Pescante, Galgani
e la truffadoping» come pubblicato sulla «Gazzetta dello Sport» del 14
marzo 1997,

l’interrogante chiede di sapere:
per quali ragioni solo ora si sia deciso di intervenire con tale de-

terminazione, quando già con le suindicate inchieste si poteva sospettare
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ed avere un quadro a dir poco inquietante di quanto potesse accadere
nel mondo dello sport;

se corrisponda a verità che fin dall’origine veniva garantita una
sorta di impunità visto che il CONI chiese alla Federcalcio di adeguarsi
ai regolamenti olimpici, ma che la Federcalcio e la Federmedici trovaro-
no una via d’uscita lasciandone la discrezionalità agli ispettori, e lo stes-
so CONI non abbia insistito per imporre il corretto adeguamento;

se in base a tale discrezionalità diventasse difficile o impossibile
esercitare il controllo visto che neikit utilizzati per i prelievi, per con-
tratto con la ditta fornitrice, non sono mai stati inseriti gli strumenti utili
ad accertare «PH» e grado dell’acidità dell’urina, se a conferma esistano
documentazioni tra CONI-Federcalcio e Federmedici, in tal caso se si
ravvisino responsabilità;

per quali ragioni non si sia risposto all’interrogazione dello scri-
vente senatore Wilde 4-02721 del 5 novembre 1996 e quale conclusione
abbia avuto il caso dell’atleta Daniele Scarpa visto che il prelievo
n. 5042023 effettuato presso la Croce Rossa il 13 ottobre 1994 al rientro
dal Messico evidenziava parametri da consigliare ulteriori accertamenti
e particolari diete.

(4-12673)

PASTORE. –Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità. – Premesso:

che con decreto ministeriale 15 luglio 1986 veniva istituito il
servizio di medicina fiscale nell’ambito delle competenze INPS;

che tra i medici che presentavano domanda nella provincia di
Pescara si redigevano tre liste; una per la USL di Pescara, una per la
USL di Scafa e una per la USL di Penne;

che l’alto numero di medici iscritti alle suddette liste consentiva
agli stessi di effettuare circa 50 visite, per turni che si ripetevano al
massimo due o tre volte l’anno;

che con decreto ministeriale 18 aprile 1996, quando il numero
dei medici iscritti nelle suddette liste si era notevolmente ridotto, veniva
modificata ed integrata la disciplina del precedente decreto prevedendo
per ciascuna sede INPS periferica un numero di medici sufficiente a co-
prire il fabbisogno di visite fiscali in ragione di 21 visite di controllo
settimanali per ciascun medico, offrendo un contratto di lavoro, in con-
venzione, ai medici che ne avevano fatto domanda e che erano risultati
idonei nella apposita graduatoria;

che, a fronte di un contratto in regime di libera professione, si
concedono ai medici fiscali non più di trenta giorni l’anno di assenze
per motivi personali, mentre l’assenza per motivi di salute deve essere
possibilmente certificata e comunque non viene in alcun modo retri-
buita;

che il lavoro di medico fiscale risulta incompatibile con qualsiasi
altro tipo di attività, salvo la libera professione, e sono concessi
solo 60 giorni l’anno di astensione dal lavoro per assolvere incarichi
affidati da altri enti pubblici o privati, mentre tutti i contratti analoghi
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(guardia medica, medicina dei servizi e 118) prevedono 6 mesi di
aspettativa per lo svolgimento di altri incarichi;

che, nonostante lavorino per un ente pubblico, i medici fiscali
non maturano nessun punteggio;

che l’INPS non versa ai medici fiscali nessuna quota della con-
tribuzione dovuta all’Enpam, al contrario di quanto avviene nei confron-
ti di professionisti chiamati a consulenza dallo stesso istituto in modo
occasionale, nè tantomeno viene riconosciuta alcuna forma di assicura-
zione contro gli infortuni che potrebbero eventualmente verificarsi du-
rante lo svolgimento dell’attività professionale;

che, a fronte di queste condizioni di lavoro «libero-professiona-
le», l’INPS chiede una completa disponibilità ad effettuare visite in en-
trambe le fasce orarie e durante i giorni festivi,

si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover
in parte modificare quanto previsto dal decreto ministeriale 18 aprile
1996, ponendo una particolare attenzione al trattamento assicurati-
vo-contributivo di questa categoria professionale.

(4-12674)

MONTELEONE, TURINI. – Al Ministro della sanità.– Premesso
che pochi anni or sono l’Organizzazione mondiale per la sanità aveva
indicato il 2000 come l’anno di eradicazione della malattia tubercolare
nel mondo;

considerato:
che contrariamente alle aspettative sembra che la Tbc sia in re-

crudescenza, non solo nei paesi sottosviluppati ma anche nel mondo
industrializzato;

che la situazione epidemiologica attuale sembra mostrare in più
regioni italiane una situazione che vede sì una riduzione globale della
Tbc, ma un aumento della malattia extrapolmonare nonchè la rinascita
di forme di malattia tipiche del passato (Tbc polmonare bacillifera, me-
ningite tubercolare, eccetera);

che, a giudizio degli scriventi, la possibilità e la capacità di man-
tenere sotto controllo la diffusione della malattia tubercolare non deve
essere solo oggetto della ricerca scientifica, che sempre e comunque ten-
ta vie nuove, più efficaci e rapide, ma anche la gestione territoriale poli-
tico-amministrativa può avere effetti importantissimi sulla limitazione
della diffusione e sulle cure da impartire,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità non ritenga giusto,
come spesso è stato anche suggerito presso congressi e convegni, che
una malattia come la tubercolosi abbia bisogno di strutture apposite,
cioè di essere trattata in centri specialistici mirati e non nei reparti di
medicina generale come avviene attualmente, creando quindi su tutto il
territorio nazionale presìdi pneumologici che garantiscano, oltre ad una
scrupolosa sorveglianza epidemiologica, una ordinata e concentrata azio-
ne diagnostica, preventiva, terapeutica ed assistenziale di tutti i malati di
Tbc, così come avviene negli Stati Uniti dal 1986.

(4-12675)



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 34 –

463a SEDUTA (pomerid.) 7 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

BUCCIERO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.–
Premesso che l’interrogante ha ricevuto la seguente missiva che qui si
trascrive integralmente:

«Spett.li Sig.ri
Presidente del Consiglio dei Ministri (via e-mail)
Ministro per gli Affari Sociali (via e-mail)
Ministro delle Finanze (via e-mail)
Ministro dell’Interno (via e-mail)
Ministro della Sanità (via e-mail)
Senatori Circoscrizione di Bari (via e-mail)
Deputati Terra di Bari (via e-mail)
Prefetto di Bari (via e-mail)
Sindaco di Bari (via e-mail)
Assessore Servizi Sociali Comune di Bari (via e-mail)
LORO SEDI

Prot. 673/98
Bari, 1.10.1998
OGGETTO: Confisca in danno di Lazzarotto A. di immobile sito in Bari –

S. Spirito ex. Art. 100 DPR 309/90
Richiesta comodato ex art. 129 DPR 309/90

Lo Stato Italiano confiscava al “boss Lazzarotto” un immobile nel
quale si “tagliava e spacciava droga”.

Da tale periodo 1992, il bene seppur affidato ad un parente del
boss è rimasto in completo stato di abbandono.

Oggi è quasi un rudere e punto di pericolo per l’incolumità pubbli-
ca sia dal punto di vista infortunistico (giacchè nell’immobile, privo di
protezione, vi è una piscina semivuota), sia da quello igienico-sanitario,
perchè all’interno succede di tutto!

Dopo aver appreso che la Prefettura non era interessata per l’utiliz-
zo, il sindaco di Bari avanzava l’idea di utilizzare l’immobile per atti-
varvi una comunità per persone tossicodipendenti.

Sulla scorta della proposta pubblica del sindaco (quotidiani Gazzet-
ta del Mezzogiorno 18.4.1998, 25.7.1998, Barisera 18.4.1998, 14.7.1998,
19.7.1998) si elaborava l’idea progettuale, per attivare una comunità per
ragazze madri tossicodipendenti.

Nel contempo il 22.4.1998 avanzavamo formale richiesta di como-
dato per l’immobile ai sensi degli artt. 100-129-130 del DPR 309/90.

Il Comune di Bari esprimeva parere favorevole all’idea progettuale,
atteso che la tipologia di accoglienza proposta non è presente nella no-
stra zona e alta è la domanda di “aiuto” da parte deltarget
individuato.

Nel periodo estivo sono aumentate le lamentele da parte dei cittadi-
ni del posto per le esalazioni fetide provenienti dall’immobile confi-
scato.

Con nostra ulteriore nota del 23.7.1998 avanzavamo richiesta per
sanificare a “titolo gratuito” l’immobile.

Operatori e utenti della nostra comunità semiresidenziale, del quar-
tiere San Paolo di Bari, erano entusiasti e psicologicamente caricati dal
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fatto di trasformare un luogo in cui si produceva morte in un posto in
cui sarebbe stata grande la voglia e la speranza di vita! Nostro malgrado
anche questa richiesta è rimasta vana! Il DPR 309/90 dell’art. 129, com-
ma 3-bis recita: “Il Ministro delle Finanze provvede sull’istanza entro
180 giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il
Ministro per la Solidarietà Sociale, può chiedere che la questione sia
iscritta all’O.d.G. del Consiglio dei Ministri”.

Pertanto Signor Presidente del Consiglio dei Ministri Signora Mini-
stra per la Solidarietà Sociale, facciate che le aspirazioni di una comu-
nità terapeutica la nostra, ormai piccola, possano essere esaudite avendo
tutti gli elementi tecnici e giuridici per avanzare la richiesta di comoda-
to dell’immobile in oggetto.

La burocrazia (non crediamo sia solo questa!) non può fare aspetta-
re ulteriormente chi ha bisogno di aiuto!

Abbiamo solo dieci posti per maschi in un quartiere “di frontiera”
quale è il San Paolo e tantissime richieste di accoglienza che giungono
dalle nostre “Unità di Strada” e dal nostro Centro di Ascolto, da parte di
giovani donne che usano droga e si prostituiscono, grande è la nostra
rabbia e impotenza!

Inoltre al fine di evitare ulteriori pericoli per l’incolumità pubblica,
e per attenuare gli inconvenienti igienici creatisi nella zona dallo stato
di degrado dell’immobile, con lo spirito volontaristico che da tempo ci
contraddistingue iniziamo subito, autonomamente, la sanificazione degli
ambienti e delle aree circostanti, custodiremo oltre modo, a tempo pie-
no, l’intero immobile onde evitare ulteriori asportazioni di infissi, pavi-
menti, cavi elettrici, eccetera.

Con separata nota n. 675/98 del 1.10.1998 corredata da documenta-
zione tecnica e fotografica, reiteriamo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento Affari Sociali e al Ministero delle Finanze Dipar-
timento del Territorio Direzione Centrale del Demanio Sez. II Div. IV
Roma, la richiesta di concessione in comodato dell’immobile ai sensi di
legge.

In data 2.10.1998 vi abbiamo già inviato Raccomandata A/R
n. 9063, 9064, 9065, 9066, 9067 contenente il supporto cartaceo di que-
sta lettera.

Confidiamo nel Vostro impegno, avendo già dimostrato al Nostro
Popolo un’attenzione particolare verso i più bisognosi, che non ha pre-
cedenti nella nostra storia Repubblicana.

Firmato:
Operatori e utenti

C.A.P.S.
Firmato:

Dott. Antonio Signorile
Presidente C.A.P.S.»,

si chiede di conoscere se e quali provvedimenti si intenda adottare
e in quali tempi per risolvere il delineato problema che,prima facie,ap-
pare di facile soluzione.

(4-12676)
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SPECCHIA, MAGGI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:

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

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

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

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

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

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

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in
materia successivamente all’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990
sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha 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-
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guenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell’esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad ec-
cezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o su-
periore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti
televisive criptate;

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

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibi-
lizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo
Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;
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Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago,
Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

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

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

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

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

gli interroganti chiedono 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.

(4-12677)

MORO, ROSSI. –Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che il Nucleo regionale polizia tributaria della Guardia di finanza

di Bologna – II Gruppo di sezioni – ha inviato ad una contribuente un
questionario con richiesta dei dati circa un presunto rapporto di
locazione;

che la missiva è stata inviata con lettera semplice;
che la risposta deve essere inviata nel termine di 15 giorni dal ri-

cevimento, pena, naturalmente, le solite sanzioni;
che la richiesta dei dati contenuti trae origine presumibilmente

dai tabulati relativi alle utenze ENEL con l’incrocio con altre banche
dati in possesso dell’amministrazione finanziaria;

che, tra l’altro, si chiede anche il numero di telefono;
che l’interessata occupa l’alloggio in forza di un titolo reale di

godimento (usufrutto);
che con la legge finanziaria del 1998 tutti i contratti di locazione

devono essere registrati;
che le risultanze dell’attività di coordinamento tra le banche dati

evidenzia, in questo caso, la inattendibilità del sistema in quanto l’usu-
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frutto non è annoverato tra i titoli in base ai quali il titolare occupa l’al-
loggio in forma legittima;

che, in pratica, ancora una volta, vengono evidenziate le disfun-
zioni dell’attività di ricerca provocando nel contribuente la sensazione di
essere continuo bersaglio da parte degli organi di polizia anche
nell’esercizio dei propri diritti;

che pare sufficiente l’inserimento del proprio nominativo in una
qualsiasi banca dati per essere oggetto di attenzioni particolari da parte
della Guardia di finanza senza il supporto del ben che minimo indizio di
attività illegali come nel caso specifico;

che, evidentemente, l’obbligo della registrazione dei contratti di
locazione non ha sortito l’effetto voluto dalla legge di far emergere
l’evasione tributaria del settore ma è solo stato un ulteriore modo di
spremere i cittadini con l’aumento della pressione fiscale;

che in diverse occasioni il Ministro ha dichiarato che finalmente
la macchina fiscale ha imboccato la strada giusta con il potenziamento e
l’affidamento degli strumenti informatici che permettono di scovare tutte
le sacche di evasione;

che la riforma fiscale varata nel 1997 doveva essere l’elemento
qualificante di questo Governo per un diverso rapporto tra contribuente
e fisco;

che, di converso, assistiamo sempre più di frequente a scivoloni
quali le cartelle pazze, i bolli sulle tasse automobilistiche, eccetera,

si chiede di sapere:
se l’attività di ricerca sia limitata alla sola provincia di Bologna

o se sia estesa ad altre regioni del territorio nazionale;
quale sia il costo dell’operazione anche in termini di impegno di

forze;
quali siano i motivi in base ai quali è stato predisposto il

questionario;
quale sia l’utilità, ai fini dell’attività di controllo, della richiesta

del numero di telefono non risultando tale tipo di utenza elemento quali-
ficante ai fini degli accertamenti fiscali;

perchè la Guardia di finanza, senza ulteriori accertamenti, dichia-
ri l’esistenza di un contratto di locazione (si dice che «La signoria vo-
stra risulta avere in locazione un immobile...»);

quali siano le conseguenze di un mancato invio del questionario
nei termini indicati dalla lettera dal momento che la corrispondenza non
è stata recapitata con le modalità che permettano la certezza della data
del ricevimento;

se non sia il caso di dare disposizioni agli uffici di chiedere noti-
zie sulla base di conoscenze esatte delle più elementari norme di diritto
della proprietà immobiliare al fine di non importunare il contribuente;

se il comportamento degli organi di controllo non sia al limite
della persecuzione tributaria trattandosi di soggetti che hanno regolar-
mente stipulato un contratto pagandone le relative imposte e pertanto in
regola con tutti gli adempimenti non ultimi quelli relativi all’ICI;

se questi siano i risultati della tanto sbandierata riforma fiscale
che di innovato ha solo l’inasprimento delle pene e delle sanzioni e la
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diversa forma tipografica dei moduli ma nella sostanza è lontanissima
dal raggiungimento degli obiettivi che restano solo nella fantasia di chi
l’ha concepita;

se non sia il caso di dare disposizioni agli uffici competenti di
sospendere immediatamente l’invio di questionari che non siano suppor-
tati da notizie certe ed obiettive in ordine a quanto si vuole conoscere e
di non continuare a importunare i contribuenti.

(4-12678)

ANGIUS, MACONI, BERNASCONI, CAMERINI, DIANA Loren-
zo, STANISCIA. –Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo.– Premesso:

che il gruppo Alcatel Italia, presente nel settore delle telecomuni-
cazioni, occupa circa 6.000 lavoratori, suddivisi in varie sedi in Italia;

che tale gruppo, nel corso degli ultimi anni, ha subìto diverse fa-
si di ristrutturazione che hanno prodotto notevoli riduzioni di perso-
nale;

che, a livello internazionale, l’Alcatel ha denunciato un esubero
di circa 30.000 lavoratori, su un totale di 180.000;

che in Italia è stato denunciato un esubero di 1.500 lavoratori e
altri 700 lavoratori sono interessati da processi di esternalizzazione;

che in data 28 luglio 1998 è stato sottoscritto presso il Ministero
dell’industria un verbale di accordo nel quale, tra le altre cose, era pre-
visto l’impegno di tenere periodici incontri presso il Ministero dell’indu-
stria, al fine di verificare costantemente la situazione per poter identifi-
care idonee iniziative finalizzate a supportare lo sviluppo del settore;

che, nel frattempo, l’azienda ha proceduto alla cessione di alcune
attività (sede di Gorgonzola) senza accordo con il sindacato,

gli interroganti chiedono di sapere cosa intenda fare il Governo per
dare continuità agli impegni sottoscritti e per favorire il confronto fra le
parti al fine di supportare in maniera idonea lo sviluppo nel settore.

(4-12679)

PERUZZOTTI, WILDE, CECCATO. –Al Ministro dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile. – Gli interroganti chiedono
di sapere quali siano gli elementi a conoscenza della questura di Perugia
circa l’atto teppistico avvenuto nella notte del 26 settembre 1998 (a suo
tempo segnalato alla Digos) nel corso del quale veniva frantumato un
vetro della sede nazionale della Lega Nord Umbria sita nella frazione
Collestrada del capoluogo umbro.

(4-12680)

RIZZI. – Al Ministro dell’ambiente. – Premesso:
che nel comune di Nova Milanese, in provincia di Milano, la

piazza Marconi è ornata, da oltre quarant’anni, da 16 tigli, giudicati da
esperti ambientalisti «in piena salute»;

che il comune di Nova Milanese ha deciso di tagliare i suddetti
alberi senza specificare la data esatta, ma sicuramente dopo il 10 ottobre
1998 per far posto alla costruzione di una fontana;
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che il concorso-progetto denominato «Idee per Nova» prevedeva
il mantenimento delle piante;

che il progetto è stato completamente stravolto con l’eliminazio-
ne dei 16 tigli;

che il suddetto comune, il 18 ottobre 1997, inseriva nelle norme
di attuazione del piano regolatore generale, l’articolo 6 che recita: «Le
piante ad alto fusto esistenti in tutto il territorio comunale, come alberi
isolati, disposti a filari o a gruppi, nonchè la vegetazione arbustiva ripa-
riale, vanno conservati. Ne è pertanto vietato l’abbattimento, salvo, pre-
via autorizzazione, per motivi di sicurezza o fitosanitari, prevedendo co-
munque la sostituzione degli alberi o della vegetazione abbattuta con al-
tre essenze tipiche del luogo»;

che il 16 dicembre 1997 il Consiglio di Stato si è pronunciato
sospendendo la delibera comunale che prevedeva l’abbattimento degli
alberi;

che subito dopo il consiglio comunale ha modificato la norma
inserendo la possibilità di abbattere gli alberi ad alto fusto nelle aree de-
stinate all’esecuzione di opere pubbliche;

che un’iniziativa popolare, in poche ore, ha raccolto 1.400 firme
su un documento, inviato al sindaco, che negava la possibilità di abbat-
tere le piante in questione;

che tale atto rappresenterebbe una grande offesa nei confronti
dell’ambiente e della popolazione, soprattutto per i bambini che sulla
piazza e all’ombra di questi magnifici alberi hanno la possibilità di un
sano divertimento;

che l’abbattimento delle piante costituirebbe, inoltre, un trauma
psicologico per i giovani che non capirebbero al pari di noi,

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo
intenda adottare al fine di bloccare l’abbattimento dei tigli, anche in vi-
sta dell’approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di
legge, già approvato dal Senato all’unanimità, di valutazione di impatto
ambientale che disciplina con norme severe e puntuali il rispetto
dell’ambiente.

(4-12681)

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

che da notizie di stampa si apprende che la UIL ha denunciato
che nel campo dell’edilizia, a Roma, continuerebbe a crescere il numero
degli addetti non regolarizzati;

che nella città di Roma quando attualmente sono aperti 1.250
cantieri per un totale di 11 mila miliardi di lavori, i dati dimostrerebbero
che l’occupazione nell’edilizia è in calo costante dai 26.685 lavoratori
del 1996 ai 21.000 nel 1997 ed ai 19.000 nel primo semestre del
1998.

che la UIL denuncia inoltre che all’interno del cantiere aperto
nel Campidoglio risulterebbero in nero sei lavoratori ogni undici;

che il comune di Roma aveva stimato che per ogni 250 milioni
di investimenti si sarebbe creato un posto di lavoro, conseguentemente
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con 11 mila miliardi si sarebbero dovuti creare 44 mila nuovi posti di
lavoro, la maggior parte nell’edilizia,

si chiede di sapere:
se la denuncia formulata dalla UIL, che evidenzia una crescente

diminuzione degli addetti del settore edile a Roma, mentre aumenta ver-
tiginosamente il numero di cantieri aperti in città, corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo non consideri di dover intervenire al
fine di controllare la regolarità delle imprese che partecipano alle gare
di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni, imprese che, proba-
bilmente, recuperano i ribassi (in media del 45 per cento) attraverso il
ricorso di manodopera «in nero» e, conseguentemente, non applicano le
norme di sicurezza e privano i lavoratori dei diritti, anche minimi, loro
spettanti;

quale rilevanza assuma questa preoccupante e grave situazione
oltre che nel Comune di Roma, nell’intero Paese e quali interventi ur-
genti si ritenga di dover predisporre al fine di annicchilire questa cre-
scente tendenza delle imprese ad operare eludendo così palesemente le
norme di legge.

(4-12682)

RUSSO SPENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri.
Premesso:

che sono attive, nel nord del nostro paese, multinazionali stranie-
re operanti nel campo delle plastiche;

che dette multinazionali, dopo avere acquisito, a condizioni di
realizzo, aziende medio piccole operanti nello stesso campo, le chiudono
ed esportano il macchinario usufruendo delle basse tariffe di trasporto
riservate ai rottami;

che i macchinari vengono inviati in paesi del terzo mondo ove
l’attività viene ripresa con maestranze a bassi costi e sotto diverse ragio-
ni sociali;

che tali operazioni sono agevolate e rese possibili dai finanzia-
menti concessi da istituti italiani, spesso a seguito di atti coercitivi eser-
citati su dirigenti degli istituti stessi;

che in due precedenti atti di sindacato ispettivo (4-05770 del 13
maggio 1997 e 4-12558 del 30 settembre 1998), cui non è pervenuta ri-
sposta, si chiedevano ragguagli su comportamenti tenuti da filiali multi-
nazionali non europee operanti nel nord Italia nel settore della
plastica,

si chiede di sapere:
se le competenti autorità di Governo siano a conoscenza di que-

ste attività e se le considerino compatibili con la normativa nazionale e
comunitaria ed in particolare per quanto riguarda la tutela dei livelli oc-
cupazionali e della libera concorrenza;

nell’ipotesi che le competenti autorità non siano a conoscenza
del fenomeno segnalato, se non ritengano urgente disporre appropriati
accertamenti ed adottare, nel caso, adeguate misure.

(4-12683)
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BOCO. – Ai Ministri dell’ambiente, della sanità e dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che la rivista inglese «The Lancet» e il quotidiano «il Tirreno»
di Livorno hanno pubblicato i risultati di un recente studio effettuato da
ricercatori di diversi paesi europei, tra i quali l’Italia con il ricercatore
Bianchi del CNR di Pisa; lo studio ha evidenziato come la vicinanza di
discariche di rifiuti tossici può essere causa di malformazioni nei
nascituri;

che in provincia di Grosseto, nei comuni di Scarlino, Massa Ma-
rittima e Montieri esistono discariche di rifiuti tossico-nocivi per milioni
di tonnellate, stoccati nel passato come residuo della lavorazione delle
piriti per la produzione di acido solforico, tali discariche risultano fuori
norma per la presenza sopra il consentito dalla legge di arsenico, piom-
bo, rame, cadmio e, in alcuni casi, mercurio;

che in uno studio dello scorso inverno eseguito dal CNR di Pisa
si ipotizza che la presenza di mercurio nelle acque di alcuni pozzi della
città di Follonica (Grosseto) si possa ricondurre alle attività industriali
passate e presenti svolte nella Piana di Scarlino;

che da anni si sarebbe dovuto procedere alla bonifica dei siti in-
quinati, più di 20 identificati dall’ARPAT regionale,

si chiede di sapere:
quali atti si intenda compiere per arrivare al più presto ad un

piano ben preciso per attuare le bonifiche e a chi spetti l’onere delle
stesse;

se non sia il caso di accogliere l’invito fatto dalla Commissione
industria della Camera (risoluzione del 13 maggio 1998), con il quale si
chiede lo smantellamento di un cogeneratore ENI in località Casone di
Scarlino che andrebbe sicuramente a compromettere ulteriormente le
problematiche risultanti dall’inquinamento;

se non si debba fare uno studio accurato sugli effetti nocivi per
la salute che le discariche presenti in zona possono avere o hanno avuto
sulle popolazioni vicine.

(4-12684)

DEMASI, COZZOLINO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.– Pre-
messo:

che, recentemente, sul muro del pianerottolo dove ha sede l’abi-
tazione del Capo della Direzione distrettuale antimafia (DDA) salernita-
na è comparsa una frase ingiuriosa nei confronti dell’illustre magi-
strato;

che tale oltraggio rappresenta, tra l’altro, una sfida allo Stato ed
alle forze dell’ordine che lo rappresentano;

che la scritta potrebbe essere un messaggio di tipo mafioso con
cui si sarebbe inteso affermare la possibilità di arrivare dove vuole e per
il tempo che vuole;

che, a seguito dell’episodio, il procuratore aggiunto, capo della
DDA di Salerno, avrebbe ammesso di valutare la possibilità di abbando-
nare l’incarico non per timore personale, ma per la stanchezza dovuta
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alla scarsità di mezzi a disposizione nella battaglia contro la malavita
organizzata;

che, infatti, nonostante l’allarme ripetutamente lanciato circa il
livello di pericolosità raggiunto dalla provincia in questione e le soluzio-
ni proposte, nessun intervento concreto ed apprezzabile è stato disposto
dalle istituzioni,

si chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda immediatamente attuare a tutela

dell’attività e della vita familiare dell’illustre magistrato, probabilmente
vittima di atteggiamenti ingiuriosi da parte della malavita;

quali iniziative si intenda altresì porre in essere per fornire alla
DDA di Salerno mezzi idonei a contrastare la prepotenza malavitosa;

se, infine, secondo competenze, si intenda accertare come si sia
potuto verificare l’oltraggio nei confronti del magistrato nonostante la
presenza della scorta assegnata.

(4-12685)

PERA. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che il 23 settembre 1998, presso il tribunale di Foggia, è iniziato

il processo contro l’ex ministro Paolo Cirino Pomicino, imputato per la
vicenda dell’appalto dei nastri trasportatori del porto di Manfredonia;
nella prima udienza l’avvocato Vittorio Lemmo, difensore dell’imputato,
impegnato contemporaneamente presso il tribunale di Potenza, ha pre-
sentato una richiesta di rinvio, che la Corte ha respinto, disponendo im-
mediatamente la nomina di un avvocato di ufficio nella persona dell’av-
vocato Giovanni Casale;

che, dopo tale nomina, l’imputato ha chiesto di rendere dichiara-
zioni spontanee; la Corte ha respinto; l’avvocato Casale, adducendo
l’impossibilità manifesta a leggere migliaia di pagine in pochi minuti, ha
chiesto allora i termini a difesa; la Corte ha respinto anche questa ri-
chiesta; l’avvocato Casale ha chiesto infine di poter conferire con il pro-
prio assistito e di riferire sui suoi suggerimenti; la Corte nuovamente ha
respinto la richiesta; a quel punto l’onorevole Cirino Pomicino si è alza-
to e, prima di uscire dall’aula, ha detto rivolto alla Corte: «Prendo atto
che non ci si consente di parlare e non lo si consente neppure al mio di-
fensore»; il pubblico ministero di udienza, dottoressa Dina Cassaniello,
ha chiesto allora la trasmissione degli atti al proprio ufficio per valutare
l’esistenza di reati a carico dell’onorevole Cirino Pomicino;

che pressochè in contemporanea con questi fatti, 24 ore prima, il
22 settembre, presso il tribunale di Lecce si era svolta una drammatica
udienza contro il pubblico ministero della procura della Repubblica di
Foggia, dottor Massimo Lucianetti, imputato di pressioni indebite contro
alcuni testimoni dell’inchiesta sulla medesima vicenda dell’appalto dei
nastri trasportatori del porto di Manfredonia affinchè coinvolgessero il
notaio Leonardo Giuliani, supposto tramite di tangenti a favore dell’ono-
revole Cirino Pomicino; durante tale udienza il testimone, signor Mario
Borsci, ha riferito alla Corte dell’esistenza di una atmosfera pesante e di
atteggiamenti vessatori da parte del pubblico ministero indagante dottor
Lucianetti; in particolare, il signor Borsci ha detto che, durante l’interro-
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gatorio, sulla scrivania del dottor Lucianetti facevano bella e minacciosa
mostra di sè un paio di manette, mentre, fuori dall’ufficio, era pronto un
cellulare, a segno inequivoco di una sua eventuale traduzione in
carcere,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che, da parte dei magistrati

inquirenti della procura di Foggia, sia stato assunto un atteggiamento
preconcetto nei confronti dell’indagato onorevole Paolo Cirino Pomicino
e minatorio contro il testimone signor Mario Borsci;

se non ritenga inoltre che, nei confronti dello stesso imputato,
onorevole Paolo Cirino Pomicino, anche i magistrati giudicanti del tri-
bunale di Foggia si siano comportati in dispregio arrogante e sprezzante
dei diritti fondamentali dei cittadini, primo fra tutti quello della difesa,
definito «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» dall’artico-
lo 24 della Costituzione italiana, il quale non risulta, a memoria dell’in-
terrogante, ancora formalmente abrogato.

(4-12686)

SEMENZATO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica.– Premesso:

che da una notizia diffusa dalle agenzie di stampa risulta che al-
meno 20 insegnanti siano stati allontanati dal proprio incarico su deci-
sione delle curie perchè omosessuali;

che il problema dei licenziamenti di questi professori è emerso
nei giorni scorsi dopo una denuncia del Centro di studi teologici di Mi-
lano e dell’Arcigay;

che, secondo le due associazioni, negli anni tra il 1994 e il 1998
almeno 20 docenti laici di religione cattolica presso le scuole statali so-
no stati allontanati dal proprio incarico perchè omosessuali;

che il Centro di studi teologici di Milano ha inviato un docu-
mento al Garante, professor Rodotà, in cui segnala che il «diritto» della
Chiesa di «licenziare» il docente di religione cattolica omosessuale, di-
ritto stabilito dagli accordi di revisione del concordato tra Italia e Santa
Sede, crea un precedente pericoloso;

che questa forma di emarginazione e di discriminazione nei con-
fronti della persona omosessuale crea una distinzione tra chi accede alla
professione docente e chi no, a partire da qualità inerenti la persona del
soggetto che sono indisponibili a un giudizio, perchè violerebbe l’artico-
lo 3 della Costituzione sull’uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge;

che i teologi ribadiscono l’assenza, nell’ordinamento italiano, di
una norma che includa anche l’orientamento sessuale tra le qualità che
non possono essere oggetto di discriminazioni per le persone e che ha
portato una prassi, basata su elementi di costumi, che permettono e fa-
voriscono l’esclusione di soggetti omosessuali dalle graduatorie e
dall’insegnamento della religione cattolica dalle scuole di Stato italiano,
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considerato:
che è in corso di approvazione la proposta di legge contro le di-

scriminazioni motivate da orientamento sessuale;
che le nomine sono state fatte dai singoli presidi ma su segnala-

zione della curia, mentre il trattamento economico è parificato a quello
degli altri professori;

che risulta sempre più urgente, nell’ordinamento italiano, una
norma che includa anche l’orientamento sessuale tra le qualità che non
possono essere oggetto di discriminazione,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare affinchè nelle scuole italiane

siano escluse possibilità di selezione e quindi di discriminazione degli
insegnanti basate sulle loro scelte sessuali;

se non si ritenga opportuno che l’applicazione del Concordato
non possa che muoversi nel rispetto della Costituzione e della legge sul-
la privacy che vieta la raccolta di dati sui comportamenti sessuali delle
persone.

(4-12687)

DE MARTINO Guido, PELELLA, BERTONI, DONISE, STANI-
SCIA, CALVI, PAGANO, DE LUCA Michele. –Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica e gli affari regionali e ai Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze.– Premesso:

che il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva – il
23 settembre 1998 – il disegno di legge intitolato «Delega al Governo
per il riordino della disciplina relativa alla riscossione»;

che detto provvedimento dispone tra l’altro – all’articolo 1, lette-
ra a) – l’affidamento ai concessionari della riscossione delle entrate de-
gli enti previdenziali, i quali pertanto non svolgeranno più la funzione di
recuperare coattivamente la contribuzione omessa;

che con il collegato alla legge finanziaria recentemente approvata
dal Governo, inoltre, si prevede la cessione «in massa» di tutti i crediti
dell’INPS ad apposite società per azioni con l’ulteriore effetto di privare
l’Istituto anche della trattazione degli affari correnti;

che corre l’obbligo di segnalare le negative, pesanti, conseguenze
sul trattamento economico degli avvocati dell’INPS provocate dall’en-
trata in vigore della suddetta normativa; attualmente, infatti, la retribu-
zione dei professionisti dell’area legale è strutturata su varie «voci», tra
le quali assumono preminente rilievo le «competenze e gli onorari lega-
li» connessi al contenzioso contributivo ed alla procedura diretta al re-
cupero coattivo dei crediti;

che, in particolare, gli onorari complessivamente riscossi conflui-
scono, sulla base della vigente normativa (articolo 26 della legge n. 70
del 1975), in apposito fondo che ne assegna il 20 per cento all’ammini-
strazione ed il restante 80 per cento agli avvocati dipendenti a titolo di
retribuzione;

che il decremento retributivo conseguente all’entrata in vigore
dei suddetti provvedimenti è quantificabile nella misura del 50 per cento
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del trattamento complessivo, con i connessi penalizzanti riflessi sui trat-
tamenti pensionistici e di fine rapporto;

che, a fronte di tale arretramento, nulla è stato previsto come mi-
sura compensativa diretta almeno al mantenimento dei livelli retributivi
in godimento;

che si è in presenza – in definitiva – di una penalizzazione eco-
nomica di una categoria di lavoratori altamente qualificati palesemente
iniqua; non si comprende, infatti, come possa farsi luogo ad unarefor-
matio in pejus,del trattamento di professionisti che da decenni operano
a tutela dell’ente;

che tale stato di cose ha determinato grave malessere nella cate-
goria rappresentata,

si chiede di sapere se non si ritenga indispensabile una iniziativa
legislativa urgente al fine di garantire le misure compensative del danno
che si è verificato.

(4-12688)

MAGNALBÒ, SERVELLO, LISI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli
affari regionali e ai Ministri dell’ambiente e della difesa.– Premesso:

che il Ministero dell’ambiente ha chiamato presso di sè, in posi-
zione di comando, tre dirigenti pubblici ed un direttore amministrativo
di nona qualifica funzionale (rispettivamente: il dottor Antonino Fusco,
dirigente nella Corte dei Conti; l’ingegner Pasquale Ricciardi, dirigente
nel Ministero dei lavori pubblici; la dottoressa Patrizia Lauria, vincitrice
di concorso a dirigente nel Ministero del tesoro; la dottoressa Rita No-
velli, funzionario di nona qualifica nel Ministero dei trasporti);

che risulta che il suddetto personale sia stato nominato alla reg-
genza di divisioni amministrative del Ministero dell’ambiente senza che
questo dicastero abbia bandito alcun concorso alla dirigenza, pure con-
templato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344, (secondo una previsione, ef-
fettuata nell’articolo 6 e nella tabella allegata alla legge, di quarantasette
posti necessari alle integrazioni dell’organico dirigenziale);

che, durante le precedenti contrattazioni decentrate nazionali, po-
ste in essere nel Ministero dell’ambiente, la delegazione di parte pubbli-
ca aveva più volte affermato la volontà di non richiedere in comando
personale dirigenziale o direttivo,

gli interroganti chiedono di conoscere:
i motivi per i quali il Ministero dell’ambiente non abbia legitti-

mamente bandito concorsi per la dirigenza e, per contro, abbia offerto
ad altri posizioni di reggenza che potevano essere coperte utilizzando ri-
sorse interne, determinando un gravissimo danno per i funzionari di quel
Ministero, penalizzati da una mancata valorizzazione professionale;

se analoghe vicende si stiano verificando nel Ministero della di-
fesa, ove peraltro risulta che si stia procedendo a nomine in posti diri-
genziali anche di personale esterno come, ad esempio, nel caso dell’in-
gegner Steve, ex dipendente della Fincantieri;
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se tale utilizzazione distorta di risorse umane ricada negativa-
mente sulla complessiva efficienza amministrativa, invocata dalla collet-
tività;

quali iniziative i competenti organi di Governo intendano pro-
muovere per interrompere la spirale di provvedimenti amministrativi che
possano risultare non motivati da esigenze vere ed obiettive del
servizio.

(4-12689)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e di grazia e giustizia. – Premesso:

che l’ASI, pur essendo indebitata a tal punto da non poter porta-
re avanti alcun programma del Piano spaziale nazionale 1998-2002, è
fortemente intenzionata a partecipare all’esplorazione di Marte nel 2020;
per questa ragione ha organizzato un «workshop» scientifico turistico a
Pantelleria il 28, 29 e 30 settembre 1998; tale manifestazione ha avuto
un grande afflusso di ricercatori e rappresentanti industriali che, oltre ad
essere interessati all’esplorazione di Marte (almeno si spera), sono stati
attratti insieme ad altri componenti della famiglia soprattutto dalla bel-
lezza dell’isola e dalle gite in barca opportunamente reclamizzate
dall’ASI, che all’uopo ha inviatoin loco anche a più riprese gli organiz-
zatori del convegno;

che la «kermesse» di Pantelleria è stata soltanto l’avvio di
un’ambiziosa valorizzazione dell’immagine dell’ASI; di recente, per vo-
lontà del presidente De Iulio, è stata acquisita la consulenza di un gior-
nalista, collaboratore de «Unità» di «Rinascita» e del TG3 che, sebbene
non abbia alcuna competenza nel settore del giornalismo scientifico, si
dovrebbe prodigare nella non facile attività di rilancio dell’Agenzia spa-
ziale italiana;

che la comunità scientifica nazionale, il cui comitato scientifico
dovrà essere immediatamente sciolto non appena sarà approvato in via
definitiva lo schema di riordino dell’ASI, sarebbe estremamente preoc-
cupata in quanto si troverà ad essere rappresentata in campo scientifico
dai rappresentanti ASI il cui scopo essenziale sembra essere quello di
organizzare convegni,

l’interrogante chiede di sapere:
se i fatti richiamati in premessa rispondano a verità e, in caso af-

fermativo, quanto abbia inciso nelbudgetper spese generali dell’ASI il
megaconvegno di Pantelleria;

quali siano i criteri con cui è stato scelto il collaboratore giorna-
lista neoconsulente dell’ASI, dal momento che non risulta esservi stata
alcuna selezione;

se il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica non intenda procedere, come più volte inviato con precedenti inter-
rogazioni parlamentari, all’accertamento della situazione dell’ASI la cui
gravità è stata più volte segnalata alle autorità competenti.

(4-12690)
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MAZZUCA POGGIOLINI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ed al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:

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

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianifi-
cazione, la prima consistente nella identificazione di bacini, siti e fre-
quenze, a prescindere dalla effettiva preesistenza di impianti privati o
della RAI, la seconda fondata sulla individuazione di tali ambiti median-
te l’ottimizzazione e la razionalizzazione compatibile con le strutture
esistenti;

che, stante la specificità della situazione italiana, ove le emittenti
private operano da oltre venti anni e la RAI da circa quaranta, la ridefi-
nizione teorica del sistema e l’azzeramento totale dell’esistente compor-
terebbe la vanificazione degli investimenti già operati, compresa l’acqui-
sizione di impianti ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 650
del 1996, nonchè il grave disagio per gli utenti dovuto alla necessità di
modificare gli impianti di ricezione;

che, tenendo conto delle strutture esistenti, gli investimenti effet-
tuati risulterebbero invece valorizzati e per gli utenti si verificherebbe
un miglioramento della ricezione di ogni singola stazione;

che tutti gli interventi normativi successivi alla legge n. 223 del
1990 sono orientati verso la razionalizzazione del settore e, conseguen-
temente, verso una pianificazione compatibile con l’esistente sulla base
del combinato disposto degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 5, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;

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, autorizzi le modifiche degli impianti di radiodiffu-
sione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni, censiti
ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 224,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e
razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente, operante legit-
timamente alla data dell’entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;

che l’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996,
n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un con-
cessionario all’altro nonchè i trasferimenti di impianti o di rami di
azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari
nazionali, ovvero quelli autorizzati ai sensi degli articoli 38, e seguenti,
della legge 14 aprile 1975, n. 103, come attuata dal combinato disposto
degli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni del 13 agosto 1992, ovvero, ancora, quelli autorizzati alla pro-
secuzione dell’esercizio televisivo in ambito nazionale, ai sensi dell’arti-
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colo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, fatta eccezione
per i concessionari televisivi che abbiano copertura pari o superiore al
75 per cento del territorio nazionale nonchè per le emittenti televisive
criptate;

che nel settore dell’emittenza televisiva locale sono state effet-
tuate compravendite ai sensi della citata normativa mentre sono state
presentate agli organismi competenti numerose istanze di compatibiliz-
zazione, ottimizzazione e razionalizzazione, alle quali il Ministero delle
comunicazioni, con poteri sostitutivi rispetto all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 25, della legge 31
luglio 1997, n. 249, ha risposto avviando una procedura di pianificazio-
ne delle frequenze basata sul totale azzeramento degli impianti esi-
stenti;

che dall’esame della documentazione inoltrata alle regioni ai sen-
si dell’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, risultano
destinate alla soppressione le postazioni di Asti Azzano, Centro La Sal-
le, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert,
Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte
Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Ron-
cola, Santa Giulietta di Casteggio, Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Ro-
vigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Ve-
lo, Ventolone, Cà del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Gene-
sio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta Terme Poggio, San Paolo, Colle
San Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Novilara, Alcamo, Bagheria,
Montagnalonga, Scrisi, Valverde, Arzana, Capoterra Poggio dei Pini e
Capoterra Santa Rosa;

che, inoltre, sempre in base alla documentazione trasmessa dal
Ministero delle comunicazioni alle regioni, non risultano pianificate le
postazioni di Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo,
Monte Quarone, Villanova Mondovì, Villar Perosa, Airuno Greghentino,
Albaredo, Brenzio, Campione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gi-
reglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiu-
me, Triangia, Cimafratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di
Montebaldo, Tudaio, Frontignano, Montefalcone, Belmonte Mezzagno,
Erice Sant’Anna, Pantelleria, Piraino e Rupe Atenea;

che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l’attività
espletata finora non ha mai ritenuto di sentire, nonostante le continue ri-
chieste in tal senso, le associazioni rappresentative delle imprese radio-
televisive locali e delle altre imprese del settore;

che nei primi giorni del mese di agosto di quest’anno il
Ministero delle comunicazioni ha trasmesso all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni tutta la documentazione relativa all’attività finora
espletata,

si chiede di sapere:
quali ragioni abbiano ispirato l’azione del Ministro delle comuni-

cazioni tendente ad attuare le procedure di pianificazione delle frequen-
ze televisive partendo dall’azzeramento degli impianti esistenti preve-
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dendo la soppressione o la mancata pianificazione degli impianti enume-
rati in premessa;

se non si ritenga di aver vanificato gli investimenti operati dalle
emittenti ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 650;

quali motivazioni abbiano impedito al Ministro delle comunica-
zioni, pur richiesto, di sentire le associazioni di categoria;

se sia a conoscenza degli interrogati che l’azzeramento dell’esi-
stente, operato a seguito di una pianificazione teorica, provocherà disagi
agli utenti che dovranno sopportare nuovi oneri a causa della necessaria
modificazione delle proprie antenne di ricezione.

(4-12691)

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

L’interrogazione 3-02255, del senatore Demasi, precedentemente
assegnata per lo svolgimento alla 10a Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento
della richiesta formulata in tal senso dall’interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02303, dei senatori D’Alì ed altri, sul motopeschereccio «l’Orchi-
dea» di Mazara del Vallo;

3-02307, dei senatori Cusimano ed altri, sulla tutela dei pescherecci
italiani nel Canale di Sicilia;

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02306, dei senatori Ucchielli e Petrucci, sul servizio civile nei
territori interessati dagli eventi sismici delle regioni Marche ed Um-
bria;

3-02309, dei senatori Capaldi e Ucchielli, sulla Banda musicale
dell’Arma dei carabinieri;

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

3-02304, del senatore Marri, sulla salvaguardia dei reperti archeolo-
gici rinvenuti nell’area intorno al Castro (Arezzo);
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9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroa-
limentare):

3-02305, del senatore Saracco, sui contributi a favore delle piante
malate nella provincia di Verona;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02310, del senatore Staniscia, sull’agenzia Enel di Atessa
(Chieti).






