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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 31 senatori in congedo e 13
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Sentito il presidente del Senato, dispone l’inversio-
ne dell’ordine del giorno, passando immediatamente alle ratifiche di ac-
cordi internazionali.

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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Approvazione del disegno di legge:

(2948) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di
parteniariato 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
aprile 1997

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore ANDREOTTI ed il sottosegretario di Stato
per gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla relazione scritta, passa
alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 2948 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3218)Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica della Azerbaijan sulla
promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocol-
lo, fatto a Roma il 25 settembre 1997

PIANETTA, relatore. Sottolinea l’importanza dei rapporti diploma-
tici e commerciali con il più importante paese dell’area caucasica, ne-
vralgica per le nostre risorse energetiche.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SERRI
si è associato alle considerazioni del relatore, passa alla votazione degli
articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 3218 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3219)Ratifica ed esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei ple-
nipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterra-
neo dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il
9 e 10 giugno 1995

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore facente funzione MIGONE ed il sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla relazio-
ne scritta della senatrice SQUARCIALUPI, passa alla votazione degli
articoli.
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Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno
di legge n. 3219 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore PIANETTA ed il sottosegretario di Stato
per gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla relazione scritta, passa
alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 3223 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3256) 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

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore facente funzione MIGONE ed il sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla relazio-
ne scritta della senatrice SQUARCIALUPI, passa alla votazione degli
articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 3256 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3279)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

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore facente funzione ANDREOTTI ed il sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla rela-
zione scritta del senatore VERTONE GRIMALDI, passa alla votazione
degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 3279 nel suo complesso.
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Approvazione del disegno di legge:

(3333) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesio-
ne 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 di-
chiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore GAWRONSKI ed il sottosegretario di Sta-
to per gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla relazione scritta, passa
alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 3333 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3334) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Re-
gno del Belgio, la Repubblica 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 Repubblica 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 dichiarazioni ed allegati, fatto
a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore GAWRONSKI ed il sottosegretario di Sta-
to per gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla relazione scritta, passa
alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 3334 nel suo complesso.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SERVELLO. Gli accordi con la Repubblica di Croazia (così come
quelli di cui al disegno di legge di ratifica n. 3348 con la Slovenia) non
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risolvono i problemi delle modalità di erogazione e dell’estensione dei
diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia,
nonché degli indennizzi per i beni italiani perduti nello stesso paese.
Poiché però i due accordi risolvono positivamente altre situazioni, il
Gruppo AN voterà a favore, raccomandando al Governo di affrontare
con maggiore impegno e sollecitudine queste ingiustizie perpetrate ai
danni del nostro Paese.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VOLCIC, relatore. Rassicura il senatore Servello circa le intenzioni
dei paesi contraenti relativamente ai casi dubbi in materia previdenziale
e ricorda che gli accordi con la Croazia e la Slovenia in ratifica riguar-
dano un numero esiguo di persone e comportano risparmi per l’erario.
(Applausi dei senatori Migone, Vertone Grimaldi, Gawronski, Pianetta e
Scopelliti).

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Ricorda che è
stato affrontato anche il problema degli italiani che vennero impiegati in
lavori forzati dopo il 1 maggio 1945 e rassicura il senatore Servello
sull’attenzione dedicata dal Governo ai problemi da lui sollevati.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

D’ALÌ. Non parteciperà al voto per protestare contro l’atteggiamen-
to del Governo, che dal 1994 non risolve con la Croazia il contenzioso
relativo al sequestro di un peschereccio della marineria siciliana.(Ap-
plausi dal Gruppo FI e del senatore Cirami).

Il Senato approva il disegno di legge n. 3347 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore VOLCIC ed il sottosegretario di Stato per
gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla relazione scritta, passa alla
votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 3348 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3304) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo macedone per evitare le doppie im-
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posizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per pre-
venire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20
dicembre 1996

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore BIASCO ed il sottosegretario di Stato per
gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla relazione scritta, passa alla
votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 3304 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3222) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evi-
tare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per pre-
venire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20
marzo 1997

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale, dopo che il relatore BIASCO ed il sottosegretario di Stato per
gli affari esteri SERRI si sono rimessi alla relazione scritta, passa alla
votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge
n. 3222 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa delle deliberazioni del-
la Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 9,57 , è ripresa alle ore 12,22.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione delle decisioni assunte dalla
Conferenza dei Capigruppo in relazione al calendario dei lavori della
settimana in corso e della prossima settimana. Comunica inoltre il con-
tingentamento dei tempi per il dibattito sulle comunicazioni del Presi-
dente del Consiglio, che avrà luogo nella seduta di domani.(v. Resocon-
to stenografico).
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BRIENZA, segretario.Dà annunzio della mozione, dell’interpellan-
za e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 9 ot-
tobre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 12,24.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

Inizio seduta
ore 9,30

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Betto-
ni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Calvi, Capaldi, Carpi, Castel-
lani Pierluigi, Cecchi Gori, De Guidi, De Martino Francesco, Del Turco,
Diana Lino, Di Pietro, Dondeynaz, D’Urso, Fanfani, Lauria Michele,
Leone, Manconi, Masullo, Meloni, Passigli, Pizzinato, Rocchi, Sartori,
Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Conte per at-
tività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa (OSCE); Lauricella e Speroni per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Forcieri, Loreto e
Palombo per attività dell’Assemblea dell’Atlantico del Nord; Squarcialu-
pi per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa oc-
cidentale; Carella, Mignone e Monteleone per indagine conoscitiva della
Commissione sanità; Castellani Carla, Di Orio e Tomassini per attività
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema sanitario.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’Allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 9,34

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.

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sentito il Presidente del Senato,
dispongo l’inversione dell’ordine del giorno.

Passiamo quindi alla discussione delle ratifiche di accordi interna-
zionali.

Ratifiche accordi
internazionali
ore 9,35

Approvazione del disegno di legge:

(2948) 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
aprile 1997

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «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».

La relazione è stata già stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà

di parlare il relatore.

ANDREOTTI, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazio-
ne scritta.

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

SERRI,sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Signora Presi-
dente, mi associo a quanto dichiarato dal relatore nella sua relazione
scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3218)Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan sulla
promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocol-
lo, fatto a Roma il 25 settembre 1997

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan sulla
promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo,
fatto a Roma il 25 settembre 1997».

La relazione è stata già stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà

di parlare il relatore.

PIANETTA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, deside-
ro sottolineare l’importanza del provvedimento che ci accingiamo a rati-
ficare, che ha per oggetto la promozione e la reciproca protezione degli
investimenti tra l’Italia e l’Azerbaijan.

Baku, la capitale, è centro di interesse da parte dei paesi confinanti,
quali il Turkmenistan, il Kazakistan, la Georgia, in considerazione
dell’attuale libertà di circolazione dei beni e dei servizi, ed è diventata,
per questi aspetti, la più importante tra le capitali dei paesi caucasici.

Da essa, quindi, si può influenzare operativamente su tutta la zona
abitata da oltre 60 milioni di persone. Tutto ciò è stato oggetto di con-
statazione, nello scorso mese di luglio 1998, in occasione della prima
fiera del made in Italyche ha avuto un buon successo e induce ad un
giustificato ottimismo per la seconda edizione del 1999, soprattutto per i
settori petrolifero, del risanamento del territorio e dei beni strumentali.
Sottolineo anche che si può prestare particolare attenzione, in ragione
delle problematiche ambientali, ad una reciproca collaborazione sui temi
del disinquinamento delle acque e delle patologie oncologiche.

La continuazione delle intese e dei rapporti diplomatici in atto co-
stituisce il valido strumento per agevolare il lavoro e l’impegno dei no-
stri imprenditori che, in un più favorevole quadro giuridico derivante dal
provvedimento in esame, possono essere ulteriormente interessati a pro-
muovere attività ed effettuare investimenti in terra azera. Ciò può costi-
tuire un valido contributo per la stabilità e lo sviluppo di quell’area così
nevralgica per quanto attiene alle risorse energetiche.

Per i dettagli del provvedimento mi rimetto alla relazione scritta.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go-
verno.

SERRI,sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, non ho nulla da aggiungere a quanto riferito dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3219)Ratifica ed esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei ple-
nipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterra-
neo dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il
9 e il 10 giugno 1995

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei
plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterra-
neo dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9
e il 10 giugno 1995».

La relazione è già stata stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, hanno fa-

coltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.

MIGONE, f.f. relatore. Signora Presidente, sostituisco la senatrice
Squarcialupi e mi rimetto alla relazione scritta.

SERRI,sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, il Governo si associa alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Colleghi, vi prego di votare perché se non alzate la mano io devo
dichiarare che l’articolo è bocciato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan sulla
promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a
Tashkent il 17 settembre 1997».

La relazione è già stata stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, hanno fa-

coltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.

PIANETTA, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

SERRI,sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, mi associo alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3256) 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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti 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».

La relazione è già stata stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, hanno fa-

coltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.

MIGONE, f.f. relatore. Signora Presidente, anche in questo caso
sostituisco la senatrice Squarcialupi e mi rimetto alla relazione scritta.

SERRI,sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, il Governo si associa alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3279)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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione econo-
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mica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica d’Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997».

La relazione è già stata stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, hanno fa-

coltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.

ANDREOTTI, f.f. relatore. Signora Presidente, sostituisco il sena-
tore Vertone Grimaldi e mi rimetto alla sua relazione scritta.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si
associa alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3333) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesio-
ne 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 di-
chiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di ade-
sione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubbli-
ca 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 di-
chiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996».

La relazione è già stata stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, hanno fa-

coltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.
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GAWRONSKI, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla re-
lazione scritta.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, il Governo si associa alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3334) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Re-
gno del Belgio, la Repubblica 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 Repubblica 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 dichiarazioni ed allegati, fatto
a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il
Regno del Belgio, la Repubblica 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 Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, la
Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell’Accor-
do 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 dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo
il 19 dicembre 1996».

La relazione è già stata stampata e distribuita.
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Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, hanno
facoltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.

GAWRONSKI, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla rela-
zione scritta.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, il Governo si identifica con la relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del 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».

La relazione è stata già stampata e distribuita.
Dichiaro aperta la discussione generale.

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

SERVELLO. Signora Presidente, sono spiacente perché sono stato
avvertito soltanto qualche minuto fa di questa inversione dell’ordine del
giorno che auspicavo fosse fatta ieri e che è stata decisa, viceversa, nel
cuore della notte, non nell’ora dei delitti ma certamente nell’ora del
riposo.

A proposito della ratifica di questa Convenzione, volevo fare alcu-
ne considerazioni. Esso riguarda, come lei ha detto, le relazioni dell’Ita-
lia con la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale; il mio
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intervento vale anche per il successivo disegno di legge, relativo alla ra-
tifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Slovenia in materia di sicurezza sociale. Queste due Convenzioni ci ri-
conducono a parlare della dissoluzione della Jugoslavia; va rilevato in-
fatti che le dichiarazioni della Croazia e della Slovenia di essere Stati
successori nella Convenzione italo-jugoslava del 1957 hanno innescato
una serie di problemi e di dubbi interpretativi circa la regolazione dei
rapporti in essere.

Di particolare importanza, a mio avviso, sono quelli riconducibili
alle modalità di erogazione ed alle estensioni dei diritti dei fondi pensio-
ni ai cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia, nonchè quelli relativi agli
indennizzi dei beni italiani perduti in Jugoslavia.

Entrambi, benchè affidati all’impegno parlamentare e del Governo
con appositi atti (mi riferisco alla proposta di inchiesta XXII n. 17 del
17 settembre 1996, di iniziativa dei senatori Magliocchetti ed altri, ed al
disegno di legge n. 1783, di iniziativa mia e di altri senatori), non hanno
fino ad oggi beneficiato di alcuna considerazione, peraltro doverosa an-
che sul piano morale. Aggiornando però questa mia dichiarazione, ho
preso atto dal resoconto di ieri della Commissione competente che vi è
stato forse un passo avanti nella trattazione di questo problema con un
intervento anche del sottosegretario Cavazzuti.

In particolare, per quanto concerne le intese in materia di sicurezza
sociale (di cui alle Convenzioni per le quali è chiesta la ratifica, che ri-
salgono come ripeto al 1997), è da ricordare che il problema interessò
anche la passata legislatura nel corso della quale ebbe notevole eco la
denuncia della presentazione e dell’accoglimento da parte dell’INPS, dal
1985 al 1991, di circa 32.000 domande di pensione o di reversibilità da
parte di cittadini jugoslavi ex abitanti dei territori ceduti dall’Italia alla
Jugoslavia in forza del Trattato di pace del 10 febbraio 1947: in gran
parte ex militari di leva sotto l’esercito italiano e loro superstiti.

La quasi totalità delle domande riguarda, infatti, soggetti che pos-
sono vantare un breve periodo di servizio militare sotto lo Stato italiano,
in quanto al momento dell’inizio della seconda guerra mondiale abitava-
no nei territori italiani poi ceduti alla Jugoslavia. La formula «persone
che hanno abitato nei territori» – lo dico soprattutto al Presidente della
3a Commissione e al relatore Volcic – utilizzata nello scambio di note
del 5 febbraio 1959, conseguente al Trattato di pace, ha favorito – ripe-
to una espressione derivata dal Trattato - «errori» di interpretazione de-
rivanti, forse, anche dalla traduzione letterale dei testi redatti in
francese.

Così, l’Italia è stata sommersa da migliaia di domande che nel tem-
po sono state erogate unicamente sulla base di dichiarazioni sostitutive
di atti di notorietà, cioè dichiarazioni unilaterali ed incontrollabili dal
punto di vista della veridicità, in quanto gli atti originali cui facevano ri-
ferimento erano contenuti in registri smarriti o distrutti a causa degli
eventi bellici.

In termini concreti, tutto ciò ha comportato – è bene che ne tenia-
mo conto – un enorme sperpero per lo Stato italiano, tenuto conto che
pro capite, a titolo di arretrati, sono state liquidate somme pari a circa
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50 milioni di lire e che per le pensioni mensili vengono corrisposte cir-
ca 900.000 lire. Tutto ciò ha costituito esborso di pubblico denaro sti-
mato fino ad oggi, per difetto, in 4.000 miliardi di lire.

I contribuenti italiani continuano a sostenere questo ingente ed
inaccettabile peso economico quando, nella maggior parte dei casi, essi
stessi non riescono a percepire delle rendite così elevate.

Per economia di tempo ometto ogni riferimento all’altro grave pro-
blema, tuttora irrisolto, dell’indennizzo dei beni italiani perduti in Jugo-
slavia, rinviando il Governo ed i colleghi al disegno di legge n. 1783 del
25 novembre 1996, che reca la mia firma.

Le Convenzioni al nostro esame, pertanto, accentuano l’inaccettabi-
lità dello stato di cose denunciato e sottolineano la grave disattenzione
del Governo e del Parlamento per problemi noti da tempo e mai, delibe-
ratamente e consapevolmente, affrontati.

Mi corre l’obbligo, quindi, di invitare il Governo ad affrontare le
questioni ricordate con la massima sollecitudine ed il migliore impegno,
tesi alla reale tutela di interessi degli italiani troppo a lungo calpe-
stati.

Per quanto riguarda il merito di questi due provvedimenti, poiché
all’interno di essi possono esserci anche casi meritevoli di attenzione e
di risposte positive, non mi sento di votare contro e quindi annuncio
senz’altro il voto favorevole del nostro Gruppo, con la raccomandazio-
ne, però, di prendere in seria considerazione questo problema annoso,
che costituisce un’ingiustizia tra le tante perpetrate nel nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

VOLCIC, relatore. Signora Presidente, credo che le preoccupazioni
del senatore Servello forse non siano del tutto giustificate, in quanto
proprio di fronte ai casi molto dubbi i due Governi hanno deciso di farsi
carico delle pensioni dei propri cittadini fino al 1956, cioè di tutte quel-
le che potevano riguardare casi dubbi di guerra e così via.

Da dove derivava il dubbio? Nell’Accordo italo-jugoslavo del 1957
non fu contemplato il problema delle pensioni, che invece fu affrontato
solo nel 1987 con un provvedimento che il Parlamento jugoslavo, già
preso da altri problemi, non riuscì a ratificare. Da qui una certa confu-
sione nel campo delle pensioni.

Ora, con questa Convenzione, di cui chiedo la ratifica, si è compiu-
to il tentativo a partire dagli anni ’80 di ammodernare la normativa in
materia, di aggiornarla, di fare una serie di conti presso l’INPS e presso
enti statistici jugoslavi per arrivare così ad una conclusione. In sostanza,
il provvedimento, sia per la Croazia sia per la Slovenia, riguarda circa
1.400 persone. Il destino è tale per cui il numero di queste persone si ri-
durrà tra pochi anni a zero: si calcola che nel 2007 non ci saranno più
spese per le pensioni di coloro che hanno lavorato in questo o in quel
territorio e che hanno vantato qualche diritto.
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Allora, eliminata la questione politica, il problema si pone soltanto
in quanto l’Accordo non fu ratificato dal Parlamento jugoslavo nei suoi
ultimi anni. Comunque, mi sembra che si sia lavorato seriamente.

Onorevoli colleghi, vi riferirò ora qualche cifra, se siete interessati.
Nell’ambito della previdenza sociale, mi sembra che al senatore Servello
interessi soprattutto la questione pensionistica. A tale riguardo sono pre-
visti dei risparmi, invece per gli incidenti stradali si prevedono maggiori
oneri (le proiezioni sono elaborate fino al 2007).

La Convenzione, se approvata, comporterà comunque risparmi cre-
scenti per l’erario italiano. Si parte da circa 300 milioni nel 1998 per ar-
rivare ad oltre 5 miliardi di lire nel 2007, solo per la Croazia. Per la
Slovenia, egualmente, gli effetti finanziari globali della Convenzione
comportano un risparmio di circa 300 milioni di lire nel 1998 ed arriva-
no ad oltre 5 miliardi nel 2007; il risparmio, ovviamente, è dovuto alle
cause naturali.

Non vedo pertanto cosa possa rappresentare questo provvedimento
se non l’adeguamento agli Stati successori della Jugoslavia delle previ-
denze e degli Accordi sottoscritti già nel 1957, firmati da ambasciatori,
che purtroppo non ci sono più, ed anche dal fratello di una moglie del
presidente Tito.(Applausi dei senatori Gawronski e Pianetta).

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

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Signora Presi-
dente, condivido le osservazioni svolte dal senatore Volcic ed aggiungo
che il Governo – mi rivolgo in particolare al senatore Servello – ha af-
frontato anche la questione dei lavoratori italiani che sono stati costretti
ai lavori forzati dopo il 1 maggio 1945. La controparte si è dichiarata
disponibile a considerare il problema e seguiremo quindi anche questa
parte delle questioni che erano aperte in passato con la Jugoslavia, oggi
lo sono con la Repubblica croata e con quella slovena e domani, even-
tualmente, lo saranno con altri Stati.

Assicuro il senatore Servello sull’attenzione con la quale il Gover-
no segue queste vicende, riferite ai nostri vicini della ex Jugoslavia.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
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D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signora Presidente, a titolo personale dichiaro che non par-
teciperò al voto per la ratifica di questa Convenzione con la Repubblica
di Croazia in quanto il Governo italiano continua a concludere trattati e
chiederne la ratifica senza aver risolto ancora, dal 1994, un contenzioso
relativo ad un peschereccio della marineria siciliana sequestrato nelle
acque adriatiche dai croati, con i soliti metodi aggressivi e senza alcun
conforto dal punto di vista del diritto internazionale.

Se il Governo continuerà ad ignorare questi episodi e a non consi-
derare che la marineria siciliana fa parte di questo Stato, assisteremo ad
uno stato di agitazione continuo e non so fino a che punto ancora potre-
mo considerarci tutelati dal Governo italiano.(Applausi dal Gruppo
Forza Italia e del senatore Cirami).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo com-
plesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del 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».

La relazione è stata già stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha fa-

coltà di parlare il relatore.

VOLCIC, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

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

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, mi associo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3304) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie impo-
sizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preve-
nire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20
dicembre 1996

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del 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».

La relazione è stata già stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha fa-

coltà di parlare il relatore.

BIASCO, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

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

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, il Governo si identifica nelle considerazioni contenute nella rela-
zione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3222) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evi-
tare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per pre-
venire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20
marzo 1997

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evita-
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».

La relazione è stata già stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha fa-

coltà di parlare il relatore.

BIASCO, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

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

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, il Governo si riconosce nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta in attesa delle deliberazioni
che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 12,20).
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Cambio di
presidenza.
Ore 12,20

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico le deliberazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in merito ai lavori dell’Assemblea.

Domani, venerdì, alle ore 14, verrà in Senato il Presidente del Con-
siglio per rendere le sue dichiarazioni. Inizierà immediatamente dopo la
discussione.

Ogni Gruppo parlamentare avrà a disposizione dieci minuti per gli
interventi in discussione e dieci minuti per le dichiarazioni di voto. Il
Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti avrà a disposizione quindi-
ci minuti per gli interventi in discussione e dieci minuti per le dichiara-
zioni di voto. I dissenzienti avranno a disposizione cinque minuti cia-
scuno per i propri interventi.

Avverto che verrà predisposta la ripresa diretta della Rai-TV per le
dichiarazioni del Presidente del Consiglio e per le dichiarazioni di
voto.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentan-
te del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti inte-
grazioni al programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 1996.

– Disegno di legge n. 2288-ter – Merloni-ter(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 3040-B – Ente autonomo acquedotto pugliese(Approvato dal Sena-
to e modificato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2545-B – Adozioni internazionali(Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. 2819 – Istituti di patronato

– Disegno di legge n. 1452-B – Anticipazioni tesoreria INPS(Approvato dal Senato e mo-
dificato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2934 e connessi – Giustizia amministrativa

– Disegno di legge n. 3090 e connessi – Sospensione amministratori locali(Approvato
dalla Camera dei deputati)
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – le
seguenti modifiche al calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 29 al 31 ot-
tobre 1996 ed il calendario dei lavori dell’Assemblea dal 5 al 16 novembre 1996.

Venerdì 9 ottobre (pomeridiana)
(h. 14-20)

Comunicazioni del Presidente del Consiglio
e conseguente dibattito



Nella discussione sulle comunicazioni del Governo a ciascun Gruppo sono stati riser-
vati dieci minuti per la discussione generale e dieci per le dichiarazioni di voto. Il solo
Gruppo di Rifondazione comunista avrà quindici minuti per la discussione generale e dieci
per le dichiarazioni di voto. I dissenzienti potranno intervenire per cinque minuti
ciascuno.

Martedì 13 ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 14 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 15 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Mozioni e interpellanze sul caso Malpen-
sa

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nelle precedenti settimane (De-
creto-legge n. 324 sul personale delle fer-
rovie, diritto d’asilo)

– Disegno di legge n. 3510 – Rendiconto
1997 (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

– Disegno di legge n. 3511 – Assestamento
1998 (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

– Disegno di legge n. 3040-B – Ente auto-
nomo acquedotto pugliese(Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera)

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Seguito mozione suAuthority per le or-
ganizzazioni non lucrative







Venerdì 16 ottobre (antimeridiana)
(h. 10)

– Interpellanze e interrogazioni sull’ordine
pubblico nella città di Napoli



I termini per gli emendamenti al disegno di legge n. 3510 (Rendiconto) e al disegno
di legge n. 3511 (Assestamento) scadranno alle ore 12 di venerdì 9 ottobre.

I nuovi emendamenti al disegno di legge n. 2570 (Depenalizzazione reati minori) po-
tranno essere presentati, in un numero limitato per Gruppo, fino alle ore 14 del 12
ottobre.
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Martedì 20 ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 21 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 22 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Seguito mozione suAuthority per le or-
ganizzazioni non lucrative (ove non esa-
minata nella precedente settimana)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nelle precedenti settimane

– Disegno di legge n. 1388-bis – Elezioni
enti locali

– Seguito del disegno di legge n. 2049 –
Lavori atipici

– Disegno di legge n. 2288-B – Merloni-ter
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)







Venerdì 23 ottobre (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge in calendario nella settimana dal 20
al 23 ottobre 1998 scadranno alle ore 18 di giovedì 15 ottobre.

Martedì 27 ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 28 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 29 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 3551 – Decreto-legge
29 settembre 1998, n. 335, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di lavoro
straordinario (Presentato al Senato –
scade il 28 novembre 1998)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nelle precedenti settimane

– Disegno di legge n. 2545-B e connessi –
Adozioni internazionali(Approvato dalla
Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2819 – Istituti di
patronato







Venerdì 30 ottobre (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge in calendario nella settimana dal 27
al 30 ottobre 1998 scadranno alle ore 18 di giovedì 22 ottobre.
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Martedì 3 novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 4 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 5 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nelle precedenti settimane

– Disegno di legge n. 1452-B – Anticipa-
zioni di tesoreria – INPS(Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. 2934 e connessi –
Giustizia amministrativa

– Disegno di legge n. 3090 e connessi –
Sospensione amministratori locali(Ap-
provato dalla Camera dei deputati)







Venerdì 6 novembre(antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge in calendario nella settimana dal 3
al 6 novembre scadranno alle ore 18 di giovedì 29 ottobre.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 9 ottobre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, do-
mani venerdì 9 ottobre, alle ore 14, con il seguente ordine del
giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e discus-
sione.

Termine seduta
ore 12,24

La seduta è tolta(ore 12,24).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18
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Allegato A

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di parte-
nariato 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

aprile 1997 (2948)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Proto-
collo relativo all’Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comu-
nità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra,
fatto a Bruxelles il 10 aprile 1997.

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 4 dell’Accordo stesso.

ApprovatoArt. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
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)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accor-
do tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica dell’Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli
investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

ApprovatoArt. 3.

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei plenipo-
tenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo
dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9

e 10 giugno 1995 (3219)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Atto fi-
nale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la pro-
tezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con relativi protocolli,
tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.
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ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dagli Atti stessi.

ApprovatoArt. 3.

1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si
intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del
Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi e i mari che le com-
pongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legi-
slazione nazionale.

ApprovatoArt. 4.

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan sulla pro-
mozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a

Tashkent il 17 settembre 1997 (3223)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accor-
do tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica dell’Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimen-
ti, con Protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.
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ApprovatoArt. 3.

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Atene del
1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l’inqui-
namento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7

marzo 1996 (3256)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli
Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione
del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento di origine tellurica, con al-
legati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996.

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all’ar-
ticolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 16 del Protocollo di riferimento.

ApprovatoArt. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione economica, in-
dustriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Repubblica d’Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997

(3279)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accor-
do di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d’Estonia, fatto a
Roma il 20 marzo 1997.

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso.

ApprovatoArt. 3.

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

DISEGNO DI LEGGE

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’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)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Proto-
colli e gli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Da-
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nimarca e della Repubblica di Finlandia all’Accordo di Schengen del 14
giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontie-
re comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell’Accordo stesso, con
atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli ed agli Accordi di
cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti
stessi.

ApprovatoArt. 3.

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Regno del
Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese,
il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repub-
blica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Re-
pubblica ellenica, la Repubblica 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 con-
trolli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed alle-

gati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 (3334)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accor-
do di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Re-
gno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Re-
pubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica 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 Re-
pubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all’eliminazione
dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni e al-
legati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
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ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 9 dell’Accordo stesso.

ApprovatoArt. 3.

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

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)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Con-
venzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in mate-
ria di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997.

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

ApprovatoArt. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.
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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)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Con-
venzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in mate-
ria di sicurezza sociale, fatta a Lubiana il 7 luglio 1997.

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

ApprovatoArt. 3.

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie impo-
sizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per pre-
venire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il

20 dicembre 1996 (3304)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Con-
venzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedo-
ne per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiun-
tivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996.
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ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’ar-
ticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa.

ApprovatoArt. 3.

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evi-
tare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma

il 20 marzo 1997 (3222)

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Con-
venzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo
aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997.

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’ar-
ticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa.

ApprovatoArt. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e
delle altre associazioni criminali similari, pubblicazione di atti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, con lettera
in data 7 ottobre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge
1o ottobre 1996, n. 509, la relazione, approvata dalla Commissione nella
seduta del 7 ottobre 1998, sui sequestri di persona a scopo di estorsione
(Doc. XXIII, n. 14).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, con lettera
in data 7 ottobre 1998, ha comunicato la decisione assunta dalla Com-
missione stessa, nella seduta del 7 ottobre 1998, di procedere alla pub-
blicazione di taluni atti riferiti all’attività svolta nella V Legislatura dal-
la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in
Sicilia nel settore urbanistico della città di Palermo (Doc. XXIII,
n. 15).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 7 ottobre 1998, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 766-1138-1530-1585-2685-3953-4009-5083. – «Norme per la
diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltu-
ra» (Testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa
governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Peretti; Bu-
rani Procaccini; Scarpa Bonazza Buora ed altri; Poli Bortone ed altri;
Pecoraro Scanio; Rava ed altri; Grillo)(3573) (Approvato dalla 13a

Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 5039. – Deputati DE SIMONE ed altri. – «Modifiche alla legge 31
marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione
del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle
aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO» (3574)(Ap-
provato dalla Camera dei deputati).
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 7 ottobre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa dei senatori:

MULAS, CAMPUS, CUSIMANO, BATTAGLIA e RAGNO. – «Abrogazione
dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 25 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, recante “Nuove disposizioni per le zone montane”»
(3575);

POLIDORO. – «Istituzione della figura professionale del privo della
vista addetto agli uffici relazioni con il pubblico» (3576).

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

MAGGIORE. – «Norme in materia fiscale a sostegno della famiglia»
(3577);

MAGGI. – «Colorazione del latte in polvere destinato all’alimenta-
zione zootecnica» (3578);

LA LOGGIA. – «Agevolazioni fiscali alle giovani coppie» (3579).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

in sede deliberante:

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a
teatro e per attività culturali» (3564)(Approvato dalla 7a Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a e della 5a

Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

MARINI ed altri. – «Norme sulla disciplina della diversificazione dei
ruoli nella magistratura» (3538), previo parere della 1a Commissione;

alla 3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico,
coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i
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suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra,
con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l’8 dicembre 1997»
(3504), previ pareri della 1a, della 2a, della 4a, della 5a, della 6a, della 7a,
della 8a, della 9a, della 10a, della 11a, della 12a, della 13a Commissione e
della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e 12a (Igiene
e sanità):

NAVA ed altri. – «Nuove norme per l’accoglienza e la tutela della
vita umana fin dal concepimento» (3485), previ pareri della 1a, della 5a

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), è
stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente di-
segno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:
«Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di per-
sonale» (3187), fermi restando i pareri già richiesti.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 8a Commissione permanente (Lavori pubbli-
ci, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: Deputati TURRONI

ed altri; GALLETTI ed altri; GAMBATO ed altri. – «Norme per il finanzia-
mento della mobilità ciclistica» (3445)(Approvato dalla 11a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Lionel Benito Pinzani, di Udine, chiede un provvedi-
mento legislativo recante l’interpretazione autentica del secondo comma
dell’articolo 3 della legge n. 546 del 1977, in materia di comproprietà di
immobili ricostruiti nelle zone colpite dal terremoto del 1976 nelle re-
gioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto (Petizione n. 496);

il signor Costantino Ferrara, di Frosinone, chiede:

l’adozione di nuove norme per la nomina degli scrutatori e dei
presidenti dei seggi elettorali (Petizione n. 497);

l’estensione ai giudici tributari dei requisiti per la nomina di giu-
dici onorari aggregati (Petizione n. 498);
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un provvedimento legislativo che razionalizzi la posizione del
personale statale che presta servizio presso amministrazioni diverse da
quelle di appartenenza, con particolare riguardo ai dirigenti (Petizione
n. 499).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Dentamaro, D’Urso e Caruso Antonino hanno aggiunto la
propria firma all’interrogazione 4-12540 dei senatori Cortelloni ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1o al 7 ottobre 1998)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 89

BEDIN: sulle casse peota (4-09690) (risp. PINZA,sottosegretario di Stato per il
tesoro)

BEVILACQUA: sulla razionalizzazione della rete scolastica in provincia di Vibo Va-
lentia (4-10900) (risp. BERLINGUER,ministro della pubblica istruzione e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica)

BONATESTA: sul mancato inserimento dell’insegnante Claudia Marini nel secondo
circolo didattico di Viterbo (4-05211) (risp. BERLINGUER,ministro della pubbli-
ca istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica)

sulla situazione degli alunni portatori dihandicapnella scuola media di Montalto
di Castro (Viterbo) (4-10019) (risp. BERLINGUER,ministro della pubblica istru-
zione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica)

BORNACIN: sul ricorso presentato dalla signora Giovanna Cannas avverso le determi-
nazioni della commissione giudicatrice del concorso indetto dal provveditorato
agli studi di Genova con decreto del 2 agosto 1990 (4-09183) (risp. BERLIN-
GUER, ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica)

BRIENZA: sulla manutenzione delle sedi dei conservatori statali di musica di Frosino-
ne, Fermo e Pesaro (4-10908) (risp. BERLINGUER,ministro della pubblica istru-
zione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica)
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CALLEGARO, RONCONI: sull’edilizia scolastica (4-10909) (risp. BERLINGUER,
ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica)

COLLINO: sull’organizzazione scolastica nelle zone di montagna (4-07125) (risp.
BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica)

COSTA: sul versamento dei premi INAIL (4-09497) (risp. TREU,ministro del lavoro
e della previdenza sociale)

DE CORATO: sul bilancio dell’INPS (4-09832) (risp. TREU,ministro del lavoro e
della previdenza sociale)

LAURO: sull’evasione fiscale nel comune di Marano (Napoli) (4-04284) (risp. VI-
SCO, ministro delle finanze)

LORETO: sulle forme pensionistiche complementari (4-01269) (risp. TREU,ministro
del lavoro e della previdenza sociale)

MACERATINI ed altri: sugli ammortizzatori sociali accordati all’Enichem spa
(4-10482) (risp. TREU,ministro del lavoro e della previdenza sociale)

MANFROI: sul bilancio dell’INPS (4-01556) (risp. TREU,ministro del lavoro e della
previdenza sociale)

MANZI ed altri: sul lavoro nero minorile (4-08198) (risp. TREU,ministro del lavoro e
della previdenza sociale)

MUNDI: sui cavamonti del comprensorio estrattivo di Poggio Imperiale (Foggia)
(4-07623) (risp. TREU,ministro del lavoro e della previdenza sociale)

PEDRIZZI ed altri: sugli insegnanti di sostegno (4-09389) (risp. BERLINGUER,mini-
stro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica)

sul Banco di Napoli (4-11130) (risp. PINZA,sottosegretario di Stato per il
tesoro)

PERUZZOTTI: sulle accuse rivolte all’insegnante Alessandra Bortolon (4-10635) (risp.
BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica)

PONTONE ed altri: sull’evasione scolastica a Napoli (4-10291) (risp. BERLINGUER,
ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica)

PREIONI: sull’attività di giudice tributario (4-04528) (risp. FLICK,ministro di grazia
e giustizia)

RIPAMONTI: sul lavoro minorile (4-08990) (risp. TREU,ministro del lavoro e della
previdenza sociale)

sul lavoro giovanile (4-10088) (risp. TREU,ministro del lavoro e della previden-
za sociale)

ROSSI, DOLAZZA: sul provveditorato agli studi di Bergamo (4-07508) (risp. BER-
LINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica)

RUSSO SPENA: sull’incarico di difensore affidato al maresciallo Domenico Vanzanel-
li dai carabinieri Stramaglia e Parrino (4-11986) (risp. ANDREATTA,ministro
della difesa)



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 36 –

464a SEDUTA 8 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

RUSSO SPENA ed altri: sul provveditorato agli studi di Reggio Calabria (4-06285)
(risp. BERLINGUER,ministro della pubblica istruzione e dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica)

SALVATO: sull’intitolazione di una scuola media statale di Livorno a Giorgio Pazzini
(4-10328) (risp. BERLINGUER,ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica)

SERENA: sui finanziamenti a film riconosciuti di interesse nazionale (4-11688) (risp.
VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo
sport)

SERVELLO: sui patronati italiani all’estero (4-10220) (risp. TREU,ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale)

TONIOLLI ed altri: sul rapporto assicurativo infortunistico (4-04874) (risp. TREU,mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale)

sull’edilizia scolastica (4-10135) (risp. BERLINGUER,ministro della pubblica
istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Mozioni

FOLLONI, PORCARI, LOIERO, NAPOLI Roberto, CAMO, FIR-
RARELLO, CIRAMI, GUBERT, MONTAGNINO. – Il Senato,

visto che, in ottemperanza del decreto legislativo n. 396 del 1997
sono state fissate per i giorni dal 18 al 25 novembre prossimi le date
delle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie in tutti i comparti
del pubblico impiego per le qualifiche funzionali;

considerato che mancano le condizioni organizzatorie nonchè le
relative fonti normative occorrenti a rendere possibili e soprattutto legit-
time le operazioni elettorali;

che in quello stesso periodo avranno luogo numerose consulta-
zioni elettorali amministrative diffuse in tutto il paese,

impegna il Governo a disporre, per il tramite del Ministro per la
funzione pubblica, gli atti occorrenti per il differimento della data di
svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel
comparto delle qualifiche funzionali del pubblico impiego, fin quando
non ne siano assicurate le soluzioni di certezza giuridica e di piena ope-
ratività funzionale.

(1-00318)

Interpellanze

DE CAROLIS. –Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per
lo spettacolo e lo sport e delle comunicazioni. –Premesso:

che il TG 1 delle ore 20 di giovedì 1o ottobre 1998 diffondeva la
notizia relativa a giocatori drogati ed analisi sospette che riguarderebbe-
ro i tesserati della Juventus, Montero, Tacchinardi, Padovano;

che l’informazione, raccolta da una radio privata della capitale e
diffusa nel notiziario di massimo ascolto del servizio pubblico radiotele-
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visivo, ha suscitato sgomento, incredulità in quanti, lungi dalla passione
di ogni tifoseria, hanno saputo apprezzare la serietà e la professionalità
dei giocatori interessati;

constatato che la notizia non ha trovato più spazio nei telegiorna-
li successivi, a dimostrazione che doveva trattarsi dell’ennesimo colpo a
sensazione sparato con evidente scorrettezza,

si chiede di conoscere:
se e quali sanzioni debbano ritenersi opportune contro i giornali-

sti del TG 1 responsabili di un atto così poco qualificante da parte del
servizio pubblico radiotelevisivo;

se l’episodio oltre ai precedenti non costituisca l’ennesima ripro-
va dell’esigenza della privatizzazione della RAI.

(2-00643)

Interrogazioni

CURTO. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica. –Per conoscere se i docenti in
possesso del titolo abilitativo alle classi di concorso A022 e A022/A
(discipline plastiche) possano concorrere per le assegnazioni provvisorie
e/o utilizzazioni nelle scuole secondarie di secondo grado, anche per le
classi di concorso A025 (disegno e storia dell’arte).

(3-02313)

CORRAO. – Al Ministro per le politiche agricole. –(Già
4-07234).

(3-02314)

LAURIA Baldassare. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all’estero.(Già
4-12510)

(3-02315)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIATTI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che nei giorni 30 settembre e 1o ottobre i detenuti della sezione

speciale del carcere di Lodi hanno rifiutato pasti ed acqua, attivando una
protesta e uno sciopero della fame;

che tale protesta è stata essenzialmente rivolta nei confronti del
magistrato di sorveglianza di Milano al quale i detenuti attribuiscono
«alcuni abusi» e scarsa sensibilità per alcune richieste;

che ad alimentare la protesta ha contribuito la concessione di un
permesso ad un detenuto per recarsi al funerale della madre ritenuto
troppo limitato nel tempo (solo un’ora);

che soprattutto viene lamentata (e ciò ha un riscontro effettivo)
una sporadica presenza dell’educatore carcerario che, impegnato anche
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nel carcere di Vigevano, opera di fatto apart-time con un evidente ral-
lentamento degli studi sulle personalità dei detenuti e delle conseguenti
azioni di recupero;

che a tale limite si aggiunge la scarsa disponibilità degli assisten-
ti sociali, limitati ad un solo operatore ogni due settimane;

che la protesta dei detenuti è stata sospesa dopo l’opportuno in-
tervento del direttore del carcere,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indi-
rizzo sulla situazione determinatasi nel carcere di Lodi ed in quali tempi
intenda affrontare la questione dell’assegnazione di un nuovo educatore
carcerario, oltre a quello già in servizio.

(4-12692)

PIATTI. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che la provincia di Lodi è stata inserita nelle sedi in cui sarà

sperimentato l’ufficio unico del fisco;
che interrogazioni e sollecitazioni sono state già rivolte al Mini-

stro in indirizzo per accelerare l’iter procedurale;
che la sede del nuovo ufficio è stata praticamente individuata e

si stanno espletando i concorsi di primo dirigente;
che l’apertura della nuova sede dovrà avvenire con una riorga-

nizzazione del personale con moduli «orizzontali» e non più «verticali»
che richiederanno anche una riqualificazione del personale;

che l’ufficio del territorio, in particolare, dovrà essere rafforzato
poichè manca un dirigente di ufficio con incarico fisso per l’eccessiva
dipendenza dagli uffici di Milano, per l’organico esiguo (16 dipendenti
per cinque settori: catastale, ipotecario, demaniale, erariale, servizi
generali);

che l’assenza di un nucleo stabile e locale genera ritardi e disser-
vizi nei confronti dei cittadini e degli operatori,

l’interrogante chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo
intenda risolvere tali problemi, in modo tale che l’apertura della nuova
sede consenta l’erogazione di servizi efficaci.

(4-12693)

VENTUCCI. – Al Ministro del commercio con l’estero. –Pre-
messo:

che l’ICE è socio di maggioranza della spa ICE Informazioni te-
lematiche (ICE I.T.) che tra gli altri compiti deve provvedere alla pro-
gettazione, alla realizzazione ed all’esercizio di soluzioni informatiche
sulla base delle esigenze dello stesso socio pubblico;

che il 14 agosto 1998 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
un bando di gare di ICE-I.T. spa che, oltre alla fornitura di ap-
parecchiature varie, prevede anche servizio di connessione in rete
geografica «Intranet» fra i 78 uffici ICE all’estero e i 16 uffici
in Italia e la rete centrale in Roma, con accesso da ciascun punto
verso Internet e con possibilità di veicolare i dati, fonia, fax e
immagini; servizi connessi dinetwork managemente assistenza, inoltre,
fornitura e montaggio in opera delle apparecchiature per connessione
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delle reti locali degli uffici ICE in Italia ed all’estero alla rete
geografica di cui sopra,

considerato:
che la relazione al bilancio di esercizio 1997 ICE Informazioni

telematiche spa riporta che nel corso del 1997 si è proseguita l’attività
di istallazione del programma «reperio» presso gli uffici ICE all’estero e
che il sito Internet dell’ICE è entrato definitivamente a regime, con la
conseguente creazione di una rete di trasmissione dati snella e veloce tra
sede centrale ICE e sedi per uso interno ICE I.T. e di attrezzature,sof-
tware di base, di ambiente ed applicativo a disposizione dell’ICE;

che sono stati effettuati investimenti mirati all’ampliamento ne-
cessario in vista della partenza dei progetti Internet/Intranet per il
1998;

che nella stessa relazione al bilancio sopracitato risultano, fra le
attività del 1998, il completamento dell’istallazione del programma «re-
perio» e l’assistenza e la gestione decentrata delle sedi ICE che già uti-
lizzano il suddetto programma,

si chiede di sapere:
se il bando di gara menzionato non costituisca la dimostrazione

di poca accortezza gestionale delmanagementdell’ICE Informazioni te-
lematiche spa;

per quale ragione negli esercizi di bilanci 1996 e 1997 dell’ICE
sia stato scritto che il sistema informativo funziona nella sua globalità e
nei singoli settori a meraviglia, mentre ora con ampio utilizzo di fondi
pubblici si cerca di raggiungere gli obiettivi che precedentemente erano
stati già dichiarati conseguiti;

se non sia meglio sospendere tale ulteriore distribuzione di fondi
pubblici in attesa che una commissione di esperti informatici valuti l’ef-
ficienza del sistema che, malgrado le relazioni entusiastiche, non sembra
soddisfi le esigenze dell’ICE che si identificano con quelle degli opera-
tori economici italiani.

(4-12694)

CURTO. –Al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Par-
lamento e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che nell’esercizio della propria funzione, non è raro il caso in cui
il parlamentare abbia necessità di entrare in contatto con funzionari di
vari Ministeri;

che non è neanche raro il caso che il parlamentare sia costretto a
defatiganti, continui e infruttuosi tentativi prima di venire a contatto con
gli stessi funzionari;

che non è pure raro il caso, anzi si ripete molto spesso, che, a
giustificazione dell’irreperibilità dei suddetti funzionari, sia rappresentata
la difficoltà determinata dalla preposizione a più divisioni nell’ambito
dello stesso Ministero;

che addirittura, presso il Ministero del lavoro parrebbero esserci
funzionari titolari di ben 5 divisioni;
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che è da ritenere pertanto che non siano solamente i parlamenta-
ri, nei confronti dei quali viene comunque a rappresentarsi una palese
lesione della propria dignità istituzionale, a subire gli effetti negativi di
tale situazione, ma anche più generalmente l’intera struttura ministe-
riale,

l’interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano a
conoscenza di tale situazione e se non ritengano di dover intervenire per
una più adeguata razionalizzazione degli incarichi e delle competenze.

(4-12695)

GRILLO. – 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:

la prima consistente nella definizione di bacini, siti e
frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esi-
stenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento
degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teori-
ca del tutto);

la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e
frequenze attuata attraverso l’ottimizzazione, la razionalizza-
zione e la compatibilizzazione dell’esistente;

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

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

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in
materia, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 223 del
1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che
ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la otti-
mizzazione e la compatibilizzazione dell’esistente sulla base dei criteri
enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, (articolo 2, comma 2, e ar-
ticolo 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-
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ti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e
la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittima-
mente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;

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

che quest’ultima norma consente inoltre i trasferimenti di im-
pianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi
e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e se-
guenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autoriz-
zati 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 eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o
superiore 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 procedu-
ra di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento de-
gli 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 Repubbli-
ca, Roncola S. Giulietta di Casteggio.
VENETO:

Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno
Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone.
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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,
San Paolo.
SICILIA:

Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde.
SARDEGNA:

Arzana, Capoterra, Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa.
che inoltre in base a detta documentazione non risulterrebbero

comunque pianificate le seguenti postazioni:
PIEMONTE:

Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Qua-
rone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa.
LOMBARDIA:

Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d’Italia, Ci-
golino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poi-
ra, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia.
VENETO:

Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte
Baldo, Tudaio.
MARCHE:

Frontignano, Montefalcone.
SICILIA:

Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Piraino, 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 all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

si chiede di sapere:
per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto

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

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

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

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

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti
che, a seguito di una pianificazione teorica fondata sull’azzeramento
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dell’esistente, dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con
oneri e disagi.

(4-12696)

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

che la RAI-Radio televisione italiana spa – pur rinnovando il
«pelo» dei dirigenti e dei responsabili di vertice, non ha mutato il «vi-
zio» di spettacoli politicamente ignobili, come quello mandato in onda,
di recente, da Raidue: «Pinocchio» (mai logo fu più appropriato al con-
duttore della trasmissione!);

che lo spettacolo (psicodrammatico) messo in scena presso la
«Casa del popolo» di Coiano ha rispolverato scenografie e copioni (di
mera archeologia politica), recitati dagli ultimi strilloni (invecchiati) di
una rivoluzione predicata per dovere di «sacrestia»;

che l’antica natura chiesastica della sinistra, riverniciata da re-
centi apparizioni e comportamenti dei suoi vertici oltranzisti, ancor più
dimostra che continua ad essere concesso spazio pubblico ad un reperto-
rio ed a comparse uscite dalla scena politica sotto le sonori bordate dei
fischi della Storia;

che l’insipienza di certe «sinistre» programmazioni, officiate da
chierici sessantottini saliti al soglio pontificale di mamma RAI per «me-
riti» politici, emerge con incontestabile evidenza dall’accostamento dei
vecchi riti rivoluzionari del ’68 (quando si inneggiava, allegramente, pa-
rafrasando i Pooh sull’aria di «Pensiero», all’assassinio di Leone Trot-
zkij durante il suo esilio messicano, cantando: «Trotzkij si vendette allo
straniero, però il piccone con lui non fu leggero») con l’ammissione,
nell’attuale ecumenico conclave della sinistra, degli ultimi ostinati stali-
nisti e dei trotzkisti, strenui strilloni di foglio rivoluzionari, eroici non
foss’altro per il merito di esistere ancora;

che nella ricostruzione (patetica) di un prototipo di assemblea
sessantottina, il «Pinocchio» conduttore ha toccato il diapason dell’orga-
smo politico orchestrando, nel finale della trasmissione, la calata, alle
sue spalle, di un pannello con l’effige deileader del Polo e rivolgendo
al popolo dei «fedeli» presenti nella «Casa del popolo», con voce mi-
nacciosa, la domanda: «Volete che tornino a governare questi signo-
ri?»;

che l’aura di odio e di misticismo diffusasi tra i presenti si è tra-
sfusa in un irrefrenabile e minaccioso coro di «Bandiera rossa»;

che alcune «matite pensanti», presenti al rito, hanno inscenato
«assoli» di dileggio dell’immagine di Berlusconi, Fini e Casini,

l’interrogante chiede di conoscere:
se si ritenga ancora tollerabile un impiego distorto dei mezzi di

informazione della RAI che, anzichè favorire il superamento definitivo
di vecchie contrapposizioni politiche (ormai fuori dal nostro tempo),
soffiano sulla brace tentando di alzare nuove fiamme distruttrici della
civile convivenza, diseducatrici dei giovani e negatrici di fatto della
democrazia;
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se per tali «rottami» degli anni Settanta il Governo ed il Ministe-
ro competente intendano avvalersi delle proprie prerogative e responsa-
bilità operando affinchè essi siano messi in condizione di non nuocere
ulteriormente all’opinione pubblica con trasmissioni, pagate da tutti gli
italiani, che istigano all’odio nei confronti di una parte politica.

(4-12697)

CURTO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e di grazia e giustizia. –Premesso:

che nel corso dell’interrogatorio del senatore Giulio Andreotti al
processo per il delitto del giornalista Mino Pecorelli l’ex presidente del
Consiglio avrebbe tra l’altro dichiarato che:

«... il capo della Polizia, Vincenzo Parisi, subito dopo l’inizio di
questa vicenda, mi fece sapere che era pronto a testimoniare che
alcuni testimoni-pentiti, che avevano deposto contro di me, si erano
visti triplicare il compenso che già percepivano»;

«Seppi che il procuratore di Palermo Caselli emanò una circolare
nella quale in sostanza invitava a che il contenuto della documen-
tazione relativa ai compensi dei collaboratori restasse nell’ambito
della più rigorosa riservatezza, e che non fosse fatta vedere a
nessuno»,
l’interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza:

di quali siano i pentiti che avrebbero deposto contro il senatore
Andreotti;

di quali compensi i predetti percepiscono, la loro variazione nel
tempo, la data dell’attribuzione dei compensi nonchè quella delle relati-
ve variazioni, correlate alle date in cui sarebbero avvenute le deposizio-
ni a cui farebbe riferimento il senatore Andreotti;

della circolare che avrebbe emanato il procuratore di Palermo, se
tale circolare sia rappresentativa di una prassi costante o invece di una
eccezione e se tale eccezione sia adeguatamente motivata.

Si chiede infine di conoscere la valutazione che i Ministri in indi-
rizzo danno, per quanto di propria competenza, dell’accaduto, nonchè
gli atti e le iniziative che eventualmente riterranno di assumere.

(4-12698)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4-12699)

LO CURZIO. – Al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo. –In considerazione della grave ed im-
prorogabile situazione della base dell’AGIP di Siracusa in contrada
Pantanelli;

a seguito della carente situazione economica, industriale ed occu-
pazionale che ogni giorno che passa si va verificando in seno alla pro-
vincia di Siracusa per lo smantellamento avviato per la base AGIP di
contrada Pantanelli per l’assurdo trasferimento da Siracusa a Gela di
tanti lavoratori, per il grave disagio che colpisce intere famiglie, per la
crisi socio-economica che va a colpire una ben determinata zona dell’in-
dustria siracusana;

premesso:
che da un lato nella base AGIP di contrada Pantanelli si va po-

tenziando l’attività dei rimorchiatori d’altura, si va incrementando l’atti-
vità di rifornimento e l’assistenza logistica alle piattaforme petrolifere
del Canale di Sicilia e del Golfo della Sirte, dall’altro lato si vedono i
15 lavoratori residui trasferiti altrove tra terzializzazione e trasferimenti
a Gela; ciò porterà inevitabilmente alla chiusura della base di Siracusa
in maniera assurda, inconcepibile ed immotivata, privando la città di Si-
racusa di un supporto logistico valido, capace e competente che dà alla
città e alla provincia di Siracusa prestigio sociale, dignità industriale e
competenza tecnologica;

che lo scrivente intende contestare e denunziare, come cittadino
di questa città, come amministratore comunale e come senatore della re-
pubblica, la decisione di affittare le attività della base logistica
dell’AGIP della città di Siracusa, in contrada Pantanelli, a terzi terzializ-
zando le stesse e trasferendo il personale restante a Gela;

che tutto ciò è in palese contrasto con l’incremento, la crescita e
lo sviluppo dell’attività e del movimento della base marittima che opera
nel porto di Siracusa e che dà lavoro e speranza per il presente e svilup-
po per l’avvenire;
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che l’interrogante intende denunziare, a nome dei cittadini e dei
lavoratori siracusani, al Ministro dell’industria questa grave decisione
assunta dall’AGIP perchè a Siracusa e nel Porto vengono trattati circa
10 Suppley Vessel (rimorchiatori d’altura) ogni 10 giorni, che rappre-
sentano lavoro e prospettiva oltre per i lavoratori dell’AGIP anche per i
lavoratori del Porto grande della città;

che si informa il Ministro dell’industria che gli armatori, i piloti
del porto, gli ormeggiatori, gli equipaggi dei suppley vessel non inten-
dono spostarsi a Gela perchè quel porto è insicuro, inaffidabile e non
adeguatamente attrezzato come quello di Siracusa per tali operazioni
marittime e portuali;

che non è accettabile questo tipo di terziarizzazione che colpisce
solo i lavoratori in una base che porta notevoli guadagni ed introiti fi-
nanziari all’AGIP, considerata base di alta redditività in Italia e nel
Mezzogiorno del paese;

che la base logistica AGIP di Siracusa è preposta al rifornimento
e l’assistenza all’off-shore del Canale di Sicilia e del grande Golfo della
Sirte con depositi dati in affitto all’AGIP della Libia su un ampio terri-
torio parte di proprietà comunale e parte di proprietà demaniale, con un
eliporto dato in affitto al Gruppo Edison Oil che sostanzialmente produ-
ce introiti finanziari notevoli e di grossa portata che incrementano le
casse del Nord del nostro paese;

che non è accettabile che a Siracusa e in Sicilia si lavora, che a
Roma si discute e a Milano si riscuote;

che non è accettabile affidare a terzi vigilanza ed altri servizi a
trasferire altrove i residui del personale «esistente come povere pecore
matte», in nome della ottimizzazione delle risorse;

che la base dell’AGIP di contrada Pantanelli non è più settore
operativo del Canale di Sicilia, con centinaia di dipendenti, come ben sa
e conosce il Presidente dell’ENI Moscato, ma è una base logistica che
non può essere trasferita altrove;

che Siracusa non può più subire ulteriori amputazioni perchè ne
ha avute troppe e perchè questo settore non appartiene all’AGIP Petroli
bensì all’AGIP Logistica-ENI, come ben conosce l’ottimo amministrato-
re delegato professor Bernabè,

si chiede di conoscere quali misure si intenda adottare e quali ini-
ziative intraprendere perchè a Siracusa venga lasciato tutto come prima
per consentire sviluppo, occupazione e crescita civile.

(4-12700)

BOSI. – Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale. – Premesso:

che l’amministrazione comunale di San Marcello Pistoiese, pic-
colo paese di montagna in provincia di Pistoia, ha provveduto all’ag-
giornamento dei numeri civici;

che il provvedimento costringe oltre 7.000 cittadini a comunicare
la variazione agli uffici della pubblica amministrazione;

che l’iniziativa ha provocato gravi disagi alla popolazione ed in
modo particolare agli imprenditori, ai liberi professionisti e a tutte le ca-
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tegorie di cittadini che sono registrati presso l’Ufficio provinciale
dell’IVA e presso la Camera di commercio;

che i suddetti disagi consistono in costi notevolmente onerosi e
lunghe code presso gli uffici suddetti che, fra l’altro, sono ubicati ad ol-
tre 30 chilometri dal paese in questione,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare affinchè, in simili occasioni,

gli uffici provinciali dell’IVA e le Camere di commercio siano rispetti-
vamente aggiornati direttamente dagli enti locali, anzichè far gravare sui
cittadini l’onere delle suddette variazioni;

se, considerate le difficoltà logistiche, sia possibile esonerare i
cittadini di San Marcello Pistoiese dall’adempimento di comunicazione
delle variazioni in questione;

se le suddette variazioni possano essere comunicate senza un co-
sto aggiuntivo per il cittadino.

(4-12701)

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

che in data 28 maggio 1998 la UGL ionica consegnò al direttore
Inail di Taranto (dottor Sulplizio) una puntuale documentazione compro-
vante l’uso e l’esposizione all’amianto di cui sono stati oggetto i lavora-
tori Icrot operanti nell’Ilva di Taranto;

che pare che il direttore Inail in tale circostanza si fosse impe-
gnato a consegnare tale documentazione alla Contarp regionale;

che, nonostante un sollecito della UGL finalizzato ad un incontro
con la Contarp, ancora non pare sia pervenuta alcuna risposta in merito
e tutto ciò nonostante che la stessa Contarp si sia riunita in data 8 set-
tembre 1998 insieme con CGIL, CISL e UIL,

in considerazione dei ritardi accumulati dalle Contarp regionali in
rapporto alla individuazione e stesura di un piano rappresentativo della
presenza di amianto sul territorio che di fatto vanifica gli effetti della
già di per sè carente legge n. 257 del 1992, l’interrogante chiede di co-
noscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare iniziative atte
a sollecitare gli adempimenti delle Contarp regionali in materia di
amianto e se, nel caso specifico, non ritenga di dover intervenire per far
sì che per il futuro non avvengano più le palesi discriminazioni operate
nei confronti della UGL, discriminazioni tanto più grave in quanto rife-
rita ad un impegno della UGL svolto in direzione della tutela dei lavo-
ratori e della loro salute.

(4-12702)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. –Al Ministro di grazia e giusti-
zia. – Premesso:

che sono numerose e reiterate le proteste da parte di cittadini, di
imprenditori (persone fisiche e giuridiche), nonchè dei relativi professio-
nisti, che lamentano la mancata conclusione – in alcuni casi anche solo
con riferimento alla fase iniziale dell’accertamento dello stato passivo –
delle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
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che sono altresì numerosi i casi in cui – anche per conseguenza
di quanto sopra detto, in relazione alla mancata formazione degli stati
passivi – non vengono eseguiti riparti, ancorchè parziali, nei confronti
dei creditori, malgrado le procedure dispongano delle occorrenti risorse
liquide rinvenienti dalla liquidazione dell’attivo, risorse che permangono
depositate (e inutilizzate) presso gli istituti di credito;

che per ciascuna procedura di liquidazione coatta amministrativa
è aperto un fascicolo presso il tribunale ordinario di riferimento, ovvero
– se esistente – presso la sezione fallimentare degli stessi;

che tuttavia nessuna generale competenza – tranne i casi specifi-
camente previsti dalla legge – è in capo all’autorità giudiziaria ordinaria
per la trattazione delle dette procedure di liquidazione coatta ammini-
strativa,

si chiede di sapere:
quanti siano i fascicoli relativi a procedure di liquidazione coatta

amministrativa ad oggi aperti presso i tribunali ordinari e a che anno
ciascuno di essi risalga;

se per ciascuna delle dette procedure siano pervenute al compe-
tente procuratore della Repubblica relazioni ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e se dalle
stesse sia derivato l’esercizio dell’azione penale.

(4-12703)

RUSSO SPENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero e della pubblica
istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.–
Premesso:

che il Ministero degli affari esteri ha inviato supervisori elettorali
in occasione delle elezioni politiche svoltesi in Bosnia Erzegovina nel
settembre scorso;

che tra gli esperti selezionati dall’OSCE vi era anche una inse-
gnante, la dottoressa Cesarina Damiani, in servizio presso la scuola spe-
ciale «P. e L. Pino» di Milano;

che la dottoressa Damiani, per partecipare alla missione, ha do-
vuto chiedere l’aspettativa non retribuita; ciò comporta l’interruzione
della carriera e, conseguentemente, il mancato versamento dei contributi
previdenziali;

che questo importante ruolo svolto dagli osservatori internaziona-
li in situazioni così delicate non viene riconosciuto in alcun modo, per-
chè limitato a pochi giorni;

che la legge (n. 49 del 26 febbraio 1987 con integrazioni e la
circolare ministeriale 3011 del 27 giugno 1996) prevede il riconosci-
mento di diritti solo se le missioni all’estero superano i due mesi,

si chiede di conoscere se non si ritenga di dover riconoscere i dirit-
ti previsti per coloro che si recano in missione all’estero anche ai super-
visori elettorali nominati dall’OSCE.

(4-12704)
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CADDEO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che la legge finanziaria per il 1998 prevede che nel 1999 si con-
segua una diminuzione del 3 per cento del personale in servizio nella
scuola alla data del 31 dicembre 1997;

che nella provincia di Oristano, nella gestione di questo parame-
tro, si è creata una situazione difficile di cui fanno le spese soprattutto i
bambini portatori di handicap, cioè la fascia più debole della popolazio-
ne scolastica;

che per ben 440 di questi alunni si vogliono mettere a disposi-
zione solo 140 insegnanti di sostegno, mentre nell’anno scolastico pre-
cedente ne sono stati utilizzati oltre 200;

che in tal modo non si ha a disposizione la quantità di ore neces-
sarie per assicurare l’integrazione scolastica ai bambini che ne hanno bi-
sogno e che per di più sono distribuiti in un gran numero di scuole di
piccoli comuni;

che ci si trova di fronte ad un’applicazione meccanica ed ecces-
sivamente sbrigativa dei criteri ministeriali,

si chiede di conoscere quale valutazione il Ministro in indirizzo dia
della situazione e se non ritenga di intervenire per apportare le necessa-
rie modifiche all’organico in modo da assicurare agli alunni portatori di
handicap una reale integrazione scolastica.

(4-12705)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. –Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. –Premesso:

che sono numerose e reiterate le proteste da parte di cittadini, di
imprenditori (persone fisiche e giuridiche), nonchè dei relativi professio-
nisti, che lamentano la mancata conclusione – in alcuni casi anche solo
con riferimento alla fase iniziale dell’accertamento dello stato passivo –
delle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

che sono altresì numerosi i casi in cui – anche per conseguenza
di quanto sopra detto, in relazione alla mancata formazione degli stati
passivi – non vengono eseguiti riparti, ancorchè parziali, nei confronti
dei creditori, malgrado le procedure dispongano delle occorrenti risorse
liquide rinvenienti dalla liquidazione dell’attivo, risorse che permangono
depositate (e inutilizzate) presso gli istituti di credito;

che per ciascuna procedura di liquidazione coatta amministrativa
è aperto un fascicolo presso il tribunale ordinario di riferimento, ovvero
– se esistente – presso la sezione fallimentare degli stessi;

che tuttavia nessuna generale competenza – tranne i casi specifi-
camente previsti dalla legge – è in capo all’autorità giudiziaria ordinaria
per la trattazione delle dette procedure di liquidazione coatta ammini-
strativa,

si chiede di sapere:
quante siano, allo stato, le procedure di liquidazione coatta am-

ministrativa assoggettata alla vigilanza del Ministero del lavoro e di al-
tre autorità allo stesso riferibili e a quale anno ciascuna delle stesse
risalga;
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quante siano, tra le procedure di cui sopra, quelle per le quali
non risulta essere stato completato l’iter della formazione dello stato
passivo e, se note, per quali ragioni;

quante siano, eventualmente, tra le procedure di cui sopra, quelle
per le quali non risultano presentate, per una o più volte, le relazioni se-
mestrali prescritte dall’articolo 205, secondo comma del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;

a quanto ammontino, complessivamente, le somme liquide di
pertinenza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa oggi vi-
genti e quale rendimento netto derivi dal relativo deposito;

quante siano le procedure predette che, disponendo di somme li-
quide, depositano le stesse avvalendosi dei servizi dell’amministrazione
postale;

quali azioni siano state poste in essere (ovvero debbano esserlo)
dal Ministero allo scopo di accelerare la definizione delle predette pro-
cedure di liquidazione coatta amministrativa.

(4-12706)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. –Al Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che sono numerose e reiterate le proteste da parte di cittadini, di
imprenditori (persone fisiche e giuridiche), nonchè dei relativi professio-
nisti, che lamentano la mancata conclusione – in alcuni casi anche solo
con riferimento alla fase iniziale dell’accertamento dello stato passivo –
delle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

che sono altresì numerosi i casi in cui – anche per conseguenza
di quanto sopra detto, in relazione alla mancata formazione degli stati
passivi non vengono eseguiti riparti, ancorchè parziali, nei confronti dei
creditori, malgrado le procedure dispongano delle occorrenti risorse li-
quide rinvenienti dalla liquidazione dell’attivo, risorse che permangono
depositate (e inutilizzate) presso gli istituti di credito;

che per ciascuna procedura di liquidazione coatta amministrativa
è aperto un fascicolo presso il tribunale ordinario di riferimento, ovvero
– se esistente – presso la sezione fallimentare degli stessi;

che tuttavia nessuna generale competenza – tranne i casi specifi-
camente previsti dalla legge – è in capo all’autorità giudiziaria ordinaria
per la trattazione delle dette procedure di liquidazione coatta ammini-
strativa,

si chiede di sapere:
quante siano, allo stato, le procedure di liquidazione coatta am-

ministrativa assoggettata alla vigilanza del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per il turismo e di altre autorità allo stes-
so riferibili, ivi comprese quelle eventualmente discendenti dall’applica-
zione della cosiddetta «legge Prodi», e a quale anno ciascuna delle stes-
se risalga;

quante siano, tra le procedure di cui sopra, quelle per le quali
non risulta essere stato completato l’iter della formazione dello stato
passivo e, se note, per quali ragioni;
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quante siano, eventualmente, tra le procedure di cui sopra, quelle
per le quali non risultano presentate, per una o più volte, le relazioni se-
mestrali prescritte dall’articolo 205, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;

a quanto ammontino, complessivamente, le somme liquide di
pertinenza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa oggi vi-
genti e quale rendimento netto derivi dal relativo deposito;

quante siano le procedure predette che, disponendo di somme li-
quide, depositano le stesse avvalendosi dei servizi dell’amministrazione
postale;

quali azioni siano state poste in essere (ovvero debbano esserlo)
dal Ministero allo scopo di accelerare la definizione delle predette pro-
cedure di liquidazione coatta amministrativa.

(4-12707)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. –Al Ministro del tesoro e del
bilancio e programmazione economica. – Premesso:

che sono numerose e reiterate le proteste da parte di cittadini, di
imprenditori (persone fisiche e giuridiche), nonché dei relativi professio-
nisti, che lamentano la mancata conclusione – in alcuni casi anche solo
con riferimento alla fase iniziale dell’accertamento dello stato passivo
delle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

che sono altresì numerosi i casi in cui – anche per conseguenza
di quanto sopra detto, in relazione alla mancata formazione degli stati
passivi non vengono eseguiti riparti, ancorchè parziali, nei confronti dei
creditori, malgrado le procedure dispongano delle occorrenti risorse li-
quide rinvenienti dalla liauidazione dell’attivo, risorse che permangono
depositate (e inutilizzate) presso gli istituti di credito;

che per ciascuna procedura di liquidazione coatta amministrativa
è aperto un fascicolo presso il tribunale ordinario di riferimento, ovvero
– se esistente – presso la sezione fallimentare degli stessi;

che tuttavia nessuna generale competenza – tranne i casi specifi-
camente previsti dalla legge- è in capo all’autorità giudiziaria ordinaria
per la trattazione delle dette procedure di liquidazione coatta ammini-
strativa,

si chiede di sapere:
quante siano, allo stato, le procedure di liquidazione coatta am-

ministrativa assoggettata alla vigilanza del Ministero del tesoro e del bi-
lancio e della programmazione economica e di altre autorità allo stesso
riferibili e a quale anno ciascuna delle stesse risalga;

quante siano, tra le procedure di cui sopra, quelle per le quali
non risulta essere stato completato l’iter della formazione dello stato
passivo e, se note, per quali ragioni;

quante siano, eventualmente, tra le procedure di cui sopra, quelle
per le quali non risultano presentate, per una o più volte, le relazioni se-
mestrali prescritte dall’articolo 205, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
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a quanto ammontino, complessivamente, le somme liquide di
pertinenza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa oggi vi-
genti e quale rendimento netto derivi dal relativo deposito;

quante siano le procedure predette che, disponendo di somme li-
quide, depositano le stesse avvalendosi dei servizi dell’amministrazione
postale;

quali azioni siano state poste in essere (ovvero debbano esserlo)
dal Ministero allo scopo di accelerare la definizione delle predette pro-
cedure di liquidazione coatta amministrativa.

(4-12708)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. –Al Ministro delle comunicazio-
ni. – Per sapere:

quanti eventualmente siano, con riferimento agli anni 1996, 1997
e 1998, i conti correnti ovvero i depositi in tutte le loro forme ammini-
strati dal servizio postale, dei quali si siano avvalse le procedure falli-
mentari (o, in generale, concorsuali) in corso presso i tribunali
ordinari;

quanti eventualmente, con riferimento allo stesso periodo, quelli
utilizzati per il deposito di somme rinvenienti o di pertinenza di proce-
dure esecutive mobiliari o immobiliari, ovvero relative a procedure giu-
diziarie cautelari (di sequestro conservativo, giudiziario, eccetera);

a quanto ammontino, con dato ove possibile suddiviso per cia-
scun anno e per ciascun tipo di procedura, le somme complessivamente
depositate e/o amministrate.

(4-12709)

GUBERT. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che la Società per azioni poste italiane sta riorganizzando le pro-

prie strutture con lo scopo di razionalizzarle;
che, nell’ambito di tale processo, risulterebbe prevista la soppres-

sione della struttura direzionale operante in Trentino, mentre verrebbe
salvaguardata l’autonomia direzionale in provincia di Bolzano;

che in data 23 aprile 1998 il direttore generale delle Poste italia-
ne, il presidente della provincia autonoma di Trento e i rappresentanti
sindacali avevano sottoscritto un accordo che prevedeva l’istituzione di
un gruppo di lavoro tra la Società, la provincia autonoma e le organiz-
zazioni sindacali territoriali per accompagnare il processo di riorganizza-
zione tenendo conto della opportunità di rendere il Trentino un’area di
sperimentazione e di estendere le prerogative di autonomia direzionale
previste per l’Alto Adige anche al Trentino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda interveni-
re per sollecitare il rispetto degli accordi sottoscritti e comunque per
non discriminare due istituzioni autonome di pari dignità e con simili
necessità di autonomia direzionale.

(4-12710)
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RECCIA, CUSIMANO, PACE, MAGNALBÒ. –Ai Ministri del
commercio con l’estero, per le politiche agricole, della sanità, delle fi-
nanze e degli affari esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che in Italia sono presenti circa 200.000 capi della specie anima-
le «bufalo di razza mediterranea» tutti altamente selezionati ed utilizzati
soprattutto per la produzione di latte da trasformare in mozzarella;

che nel resto del mondo ci sono circa 150 milioni di capi bufali-
ni, di ceppi e razza diversi da quella presenti in Italia, che vengono uti-
lizzati in particolare per i lavori agricoli;

che nell’Est europeo sono presenti alcune centinaia di migliaia di
capi bufalini, anche di ceppo comune ai «mediterranei» e definiti «ita-
liani» in quanto morfologicamente identici ai nostri, i quali producono
però latte in quantità ridotte e di scarsissima qualità, non essendo mai
stati selezionati per la produzione lattiera;

che forte è il pericolo che l’importazione di tali bufali stranieri
possa minare la purezza della razza bufalina nostrana, con le ovvie con-
seguenze che ciò comporterebbe sulla qualità della produzione lattiera;

che attualmente nessuna disposizione normativa interna o comu-
nitaria tutela il nostro patrimonio bufalino dal predetto rischio;

che, infatti, un divieto all’importazione di bufali stranieri esiste
solo relativamente agli animali maschi da riproduzione, perchè negli
Stati esteri di provenienza dei bufali non esistono libri genealogici;

che finora il rischio dell’ingresso in Italia di bufali stranieri è
stato ridimensionato solo grazie alla lungimiranza dei funzionari del Mi-
nistero della sanità, che si prodigano ad impedire tentativi di importazio-
ne basandosi sulla necessità di difendere la purezza del patrimonio bufa-
lino italiano;

che occorre aggiungere che la normativa comunitaria equipara, dal
punto di vista sanitario, i bufali ai bovini in questo appartenenti alla stessa
famiglia, quella dei «bovidi» nonchè sensibili alle stesse malattie;

che dal punto di vista doganale i bufali erano caratterizzati, fino
a pochi giorni fa, da un «NC» (che sta per nomenclatura combinata, in
pratica il codice doganale) diverso da quello dei bovini;

che una partita di bufali arrivata alle frontiere dell’Unione euro-
pea poteva quindi teoricamente essere facilmente individuata grazie in-
nanzitutto al diverso «NC»; è utile ricordare al riguardo che i servizi sa-
nitari dei Paesi dell’Unione sono tra loro collegati da un sistema infor-
matico, denominato «Animo» che consente di intercettare eventuali cari-
chi di animali, di cui si vuole vietare l’ingresso, anche se transitano per
una frontiera doganale che non è quella del paese di destinazione;

che si ha comunque motivo di ritenere che, nonostante il diverso
«NC» ed i controlli doganali siano stati importati in Italia dall’Est euro-
peo «bovidi», classificati come «bovini neri», i quali in realtà erano bu-
fale con caratteristiche genetiche infime per quanto riguarda la produ-
zione lattea;

che questi animali sono stati proposti sul nostro mercato a cifre
molto modeste, con notevole danno per gli allevatori italiani, i quali, do-
po aver sopportato costi e sacrifici per selezionare animali di alta genea-
logia per il latte, sono costretti a confrontarsi con una concorrenza sleale
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per riuscire a vendere i propri capi in eccedenza (basti pensare che una
bufala dell’Est costa circa 800.000 lire a fronte dei 4-5 milioni di lire di
una bufala nostrana); a ciò occorre aggiungere le preoccupazioni per
una eventuale perdita di purezza, e quindi di qualità del latte, del patri-
monio bufalino italiano che potrebbe finire per incrociarsi geneticamente
con quello importato;

che è probabile che, nella maggior parte dei casi, gli allevatori
italiani che hanno acquistato bufale di importazione non si siano resi
conto della loro provenienza ed abbiano creduto di fare un grosso
affare;

che, inoltre, laGazzetta Ufficialedelle Comunità europee del 15
settembre scorso, n. C/287, ha pubblicato una nota esplicita della succi-
tata nomenclatura combinata che in sostanza stabilisce l’equiparazione
doganale dei bufali ai bovini; in sostanza, adesso i bufali dovranno esse-
re qualificati con il codice «01029079» che caratterizza i bovini; ciò
non potrà che ingenerare confusione nonchè alimentare il pericolo, forse
già concretizzatosi, di una importazione di bufali dall’estero;

che, ad esempio coloro che otterranno dal Ministero del commer-
cio con l’estero l’autorizzazione all’importazione degli animali contras-
segnati dal codice «01029079» potranno importare anche bufali assieme
ai bovini;

che, pertanto, dopo questa riforma doganale, che agevola l’im-
portazione dei bufali, rimane solo il Ministero della sanità a difendere il
patrimonio bufalino italiano da rischi di contaminazione genetica con al-
tre razze straniere;

che il discorso della purezza della razza e della qualità del latte è
non di poco conto alla luce del recente decreto del Ministro per le poli-
tiche agricole, pubblicato nellaGazzetta Ufficialedel 16 settembre
1998, che ha in pratica stabilito l’estensione della denominazione «moz-
zarella di bufala», prima riservata solo al marchio DOC «mozzarella di
bufala campana», anche alle produzioni di altre zone del paese diverse
da quelle dell’area DOP (ristretta in pratica ad alcune province della
Campania e ad altre limitrofe);

che con tale decreto si è in pratica allargata all’intero territorio
nazionale l’area della produzione della mozzarella di bufala, formaggio
pregiato fortemente apprezzato e richiesto dai consumatori;

che il pericolo è che, per avviare nuovi allevamenti bufalini, pro-
duttori senza scrupoli facciano ricorso all’importazione dall’estero di bu-
fali non di razza o, addirittura, a quella di cagliate congelate, latte bufa-
lino e suoi derivati,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che il Governo con
un proprio atto stabilisca che per la produzione di mozzarella di latte
bufalino possa essere adoperato esclusivamente latte fresco proveniente
da allevamenti bufalini italiani di razza mediterranea;

quali iniziative si intenda intraprendere per ottenere dall’Unione
europea l’istituzione di un numero doganale specifico per i bufali, al fi-
ne di evitare confusioni con i bovini;

quali misure si intenda adottare per scongiurare il pericolo che
bufali vengano importati illegalmente come «bovini neri»;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 57 –

464a SEDUTA 8 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

se non si ritenga opportuno emanare disposizioni per assicurare
la genuinità del prodotto «mozzarella di bufala», al fine precipuo di ga-
rantire la tutela dei consumatori nonchè la salvaguardia del principio di
leale concorrenza tra i nostri allevatori e trasformatori.

(4-12711)

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

che in base al decreto legislativo n. 414 del 29 giugno 1996, vie-
ne attuata la delega conferita dall’articolo 1, commi 70 e 71 della legge
28 dicembre 1995, n. 549;

che in base a tale decreto, a decorrere dal 1o gennaio 1996, il
Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di tra-
sporto di cui all’articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923,
n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, è stato soppresso,

l’interrogante chiede di sapere:
per quali ragioni i dipendenti del trasporto pubblico locale firma-

tari dei contratti collettivi nazionali FENIC e ANAC debbano ancora
oggi versare all’INPS punti 12 per cento, mentre altre categorie di lavo-
ratori dipendenti versano punti 8-9 per cento visto che tale fondo è stato
soppresso;

per quale motivo anche le aziende che hanno sottoscritto il con-
tratto della Federtrasporti versano contributi più elevati rispetto ad altri
settori;

chi abbia gestito questo fondo per più di 20 anni e perchè sia
stato soppresso.

(4-12712)

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

che all’invio di ispettori del lavoro nella Provincia di Brescia da
parte del Ministro del Lavoro, l’operazione ha evidenziato che nei co-
muni di Brescia, Cologne, Ghedi, Sirmione, Leno, Desenzano, Limone,
Salò, Bagnolo Mella, Quinzano D’Oglio, Capriano del Colle, Gardone
Riviera, Maderno, Palazzolo, e Collio, sono stati identificati 286 lavora-
tori non in regola di cui 149 in nero, 44 clandestini, 37 extra U.E. rego-
lari e 68 italiani, su un totale di 51 ditte ispezionate;

che i settori indagati sono quelli dell’edilizia, tessile e parzial-
mente quello della ristorazione;

che altro fattore emerso è l’utilizzo di fanciulli od adolescenti
senza rispetto della legge n. 977 del 1967;

che altro aspetto riguarda la mancanza del rispetto delle norme
di sicurezza soprattutto nel settore edile;

che è importante rilevare come nelle 51 ditte ispezionate un la-
voratore su due lavora in nero, ciò evidenzia la necessità di attuare una
seria politica del lavoro, non in riduzione di orario, ma in forte aumento
della flessibilità collegata a sgravio degli oneri contributivi ed anche fi-
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nanziari, visto l’ormai consolidata ed insopportabile pressione fiscale cui
è soggetta la micro impresa, congiuntamente alla pesantezza burocratica,
mancanza di infrastrutture, il fenomeno riguarda il 27 per cento del PIL
e solo nel Sud ben 2.000.000 di lavoratori, quindi rendere trasparente ta-
le parte di occupazione è atto dovuto,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi nel trovare solu-

zioni favorevoli alla flessibilità del lavoro favorendo anche la riduzione
degli oneri contributivi al fine di recepire le esigenze di mano d’opera, a
ore o per brevi periodi, specialmente per settori con lavoro stagionali
quali il turismo;

come sia possibile che il numero dei lavoratori extracomunitari
sia superiore a quello dei lavoratori extracomunitari regolari identificati
e pagati in nero, quindi quale controllo esiste in relazione ai flussi inco-
ming dell’immigrazione, quale è quindi il rapporto tra lavoratori extra-
comunitari regolari e clandestini;

chi ospita i lavoratori clandestini;
quali soluzioni intendano attuare i Ministri di competenza visto i

dati clamorosi relativi all’immigrazione, che emergono dall’ispezione, e
quali sono i risultati delle analoghe ispezioni fatte nelle regioni del
Mezzogiorno;

visto che l’ispezione del Ministro del lavoro è stata attuata come
indagine conoscitiva per appurare l’eventuale fenomeno dell’evasione e
del sommerso, se non si ritenga opportuno alla fine di tale operazione
attuare una seria pianificazione, e nello stesso tempo sanare posizioni fi-
scali, INPS ed altre relative al sommerso al fine di favorire l’emersione
dello stesso;

se per far riemergere il sommerso non sia il caso di attivare una
gradualità contributiva al fine di permettere all’impresa di assorbire i
maggiori costi;

se corrisponda a verità che le ispezioni sarebbero mirate su se-
gnalazioni dei sindacati.

(4-12713)

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

che non esiste un collegamento aereo diretto tra Roma, od altro
scalo italiano, e l’aeroporto di Sarajevo;

che esiste esclusivamente un volo Alitalia da Roma per Zagabria
(e un volo Croatia Airlines) ma senza coincidenza per Sarajevo nella
stessa giornata;

che esistono voli diretti con Sarajevo, solo per citare alcune
compagnie europee, dall’Austria (Vienna), dalla Svizzera (Zurigo), dalla
Germania (Düsseldorf e Monaco) e dall’Irlanda (Dublino);
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che in Jugoslavia, ed in particolare a Sarajevo, si trovano circa
3.000 militari italiani che fanno parte del contingente dell’ONU, oltre a
varie associazioni (SFOR) collaterali (circa 1.500 persone) e decine di
funzionari e addetti alla nostra Ambasciata, senza contare gli operatori
economici ed i molti imprenditori italiani che operano in queste zone e
che sarebbero potenzialmente interessati ad operarvi qualora l’Alitalia
approntasse un collegamento adeguato;

si chiede di sapere:
se e come si intenda porre rimedio alla situazione penalizzante

per gli italiani che intendono operare in Jugoslavia (militari, loro fami-
liari, operatori economici, imprenditori ed altri) rimuovendo l’ostacolo,
rappresentato dal non collegamento, per lo sviluppo dei rapporti tra i
due paesi;

se non si ritenga doveroso, oltre che opportuno, attivarsi al fine
di far sì che l’Alitalia spa realizzi al più presto il collegamento tra l’Ita-
lia (Roma e Milano) e Sarajevo.

(4-12714)

CARCARINO. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che in data 2 maggio 1997 veniva emessa un’ordinanza del Con-

siglio dei ministri con cui all’articolo 4 si delegava il Prefetto di Napoli
all’apertura di una discarica nella ex cava SARI di Terzigno nel territo-
rio del Parco nazionale del Vesuvio;

che l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1995 sulle misure di salvaguardia del Parco nazionale del Vesu-
vio prevede l’autorizzazione dell’Ente parco per l’apertura di discariche
di rifiuti solidi urbani in zona 2;

che il Consiglio direttivo dell’Ente parco, a partire dal giugno
1995, per cinque volte ha deliberato il parere contrario alla localizzazio-
ne della discarica;

che in data 31 marzo 1998 veniva emessa una nuova ordinanza
del Consiglio dei ministri in cui non si faceva più alcun accenno alla di-
scarica della ex SARI ma si rinviava alle precedenti ordinanze per tutto
quanto non compreso;

che in data 17 marzo 1998 il TAR Campania emetteva una sen-
tenza di sospensione del provvedimento ritenendo illogica l’allocazione
di una discarica di rifiuti in un’area protetta;

che i consigli comunali di Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano,
Trecase, Boscotrecase, Massa di Somma, nonchè la Comunità del Parco
e la provincia di Napoli manifestavano a più riprese la loro contrarietà
alla discarica di rifiuti nel Parco nazionale del Vesuvio;

considerato:
che l’ordinanza del Consiglio dei ministri attribuisce poteri

straordinari al Prefetto di Napoli appellandosi alla legge sulle calamità
naturali e la questione dei ritardi nello smaltimento dei rifiuti in Campa-
nia non è una calamità naturale;

che il Servizio geologico nazionale ha espresso perplessità tecni-
che sul sito facendo rilevare i rischi di frana e di dissesto idrogeologico
della zona;
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che il Dipartimento di zoologia dell’Università Federiciana di
Napoli ha riscontrato nella zona dove si vorrebbe collocare la discarica
la presenza di specie animali di particolare interesse faunistico, ritornate
in loco in seguito alla istituzione del Parco nazionale;

che con l’istituzione del Parco nazionale si sono dati evidenti se-
gnali di svolta nella politica territoriale vesuviana con la demolizione di
case abusive (anche di affiliati a clan camorristici), con la scomparsa del
devastante fenomeno degli incendi boschivi, con l’estinzione del bracco-
naggio, con la chiusura di tutte le discariche abusive del territorio vesu-
viano, un tempo tristemente famoso perchè luogo di scarico di rifiuti di
ogni genere da parte di clan malavitosi legati alla camorra;

che l’allocazione della discarica vanificherebbe tutti questi sforzi
e offuscherebbe l’immagine positiva che fino ad oggi il Parco ha saputo
conquistarsi, deludendo non poco le popolazioni vesuviane che proprio
grazie alla istituzione dell’area protetta hanno finalmente visto chiudere
le discariche sul loro territorio;

che l’istituzione del Parco nazionale ha indotto privati a investire
in iniziative imprenditoriali turistiche, agricole e agrituristiche che ver-
rebbero vanificate con l’apertura della discarica;

che il Consiglio direttivo dell’Ente parco, nell’ambito di una se-
rie di iniziative tese al recupero ambientale di aree degradate che hanno,
tra l’altro, consentito di avviare procedure per il recupero della ex cava
del Carcavone nei comuni di Pollena Trocchia e Massa di Somma, ha
deliberato il 22 settembre 1998 lo stanziamento di fondi per la riqualifi-
cazione ambientale dell’area in cui sarebbe prevista la discarica;

che la stessa incomberebbe sui centri abitati di Boscotrecase, Bo-
scoreale e Trecase arrecando non pochi disagi agli abitanti dei
comuni;

che la regione Campania ha in atto la gara per la costruzione de-
gli impianti di termodistruzione e cogenerazione, la cui entrata in fun-
zione è prevista per la metà del 1999 e che pertanto la discarica verreb-
be colmata solo in parte comportando maggiori danni ambientali e mag-
giori costi per il risanamento;

che Legambiente in una perizia giurata di valutazione dell’impat-
to ambientale presentata al TAR della Campania individuava siti alter-
nativi ubicati fuori dal territorio del Parco nazionale,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in essere, con ur-

genza, misure atte ad impedire l’allocazione della discarica nel territorio
del Parco nazionale del Vesuvio e di verificare presso la prefettura di
Napoli la compatibilità dei siti alternativi;

come sia stato possibile individuare la localizzazione di una di-
scarica in un’area protetta senza cercare soluzioni alternative stante la
posizione contraria dell’Ente parco;

se non si ritenga di fornire informazioni precise sulla proprietà
della ex cava SARI di Terzigno e sul perchè sia stata prescelta.

(4-12715)
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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):

3-02314, del senatore Corrao, sull’attività della pesca a Mazara del
Vallo;

3-02315, del senatore Lauria Baldassare, sull’episodio che ha cau-
sato la morte di Rosario Margiotta, componente dell’equipaggio del pe-
schereccio «Orchidea»;

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

3-02313, del senatore Curto, sui docenti in possesso del titolo abili-
tativo alle classi di concorso A022 e A022/A (discipline plastiche).

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata l’interrogazione
4-11882.












