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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 9 ottobre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 33 senatori in congedo e 16
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenografi-
co).

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:«Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre
1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi

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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previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato
S.p.A.».

PRESIDENTE. Riprendendo l’esame, sospeso nella seduta antime-
ridiana di oggi, dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione e de-
gli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge, passa nuova-
mente alla votazione dell’emendamento 1.2.

Preso atto che la richiesta del senatore NOVI di verifica del nume-
ro legale non risulta appoggiata, mette ai voti l’emendamento 1.2.

Il Senato approva.

Passa alla votazione finale.

MONTAGNINO. Dichiara il voto favorevole del Gruppo PPI.

GERMANÀ. Il decreto-legge che il Senato si appresta a convertire
realizza un falso risanamento della società Ferrovie dello Stato e produ-
ce costi che si riverseranno a carico dell’INPS, e quindi dei cittadini. Si
è persa così un’ulteriore occasione per affrontare le questioni relative al-
lo sviluppo del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla vicenda
della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Il Gruppo FI voterà
pertanto contro il provvedimento.(Applausi dal Gruppo FI).

MACERATINI. A nome del Gruppo AN, che voterà contro il
provvedimento in esame, chiede la verifica del numero legale.

PELELLA, relatore. Segnala al Governo la necessità di effettuare
una ricognizione degli esuberi del personale, evitando nelle more di ef-
fettuare nuove assunzioni.

SORIERO,sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Il Governo assume come raccomandazione molto impegnativa la richie-
sta testé formulata dal relatore e si appella a tutti i Gruppi parlamentari
affinché il provvedimento possa essere approvato dal Senato nella gior-
nata odierna.

PRESIDENTE. Dopo aver verificato che il Senato è in numero le-
gale, mette ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Il Senato approva.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario.Dà annunzio delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza(v. allegato B).

PRESIDENTE. Avverte che il Senato è convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 16,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Inizio seduta
ore 16,32

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,32).
Si dia lettura del processo verbale.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta del 9 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Bran-
dani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Carpi, Caruso Luigi,
Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Corrao, Del Turco, De Martino Fran-
cesco, Di Pietro, Fanfani, Gualtieri, Guerzoni, Lauria Michele, Leone,
Manconi, Marini, Masullo, Miglio, Rigo, Sartori, Taviani, Thaler Aus-
serhofer, Toia, Valiani, Viviani, Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Contesta-
bile, Cusimano, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Martelli, Squarcialupi,
Turini e Volcic per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa occidentale; Bernasconi, Lavagnini e Tomassini per attività
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema sanitario; Betta-
mio, Moro e Petrucci per attività del Comitato parlamentare di controllo
sull’attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 16,35

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Seguito discuss.
ddl 3508
ore 16,35

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:«Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1998,
n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previden-
ziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.»

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

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

Esame emend.
art. 1

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.(Il
senatore Germanà manifesta l’intenzione di intervenire).

È approvato.

PRESIDENTE. Cosa c’è, senatore Germanà?

GERMANÀ. Signor Presidente, chiedevo la parola sull’emenda-
mento 1.2.

PAGANO. L’emendamento è stato già votato!

PRESIDENTE. Per quale ragione?
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GERMANÀ. Per fare una dichiarazione di voto in dissenso dal mio
Gruppo.

PRESIDENTE. Ormai l’emendamento è stato votato; mi spiace ma
non può più intervenire, potrà fare però una dichiarazione di voto
finale.

Ricordo che l’emendamento 1.0.100 è improponibile.
Dichiarazioni
di voto finali
ore 16,36

Passiamo alla votazione finale.

MONTAGNINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole
del Gruppo Partito Popolare italiano.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GERMANÀ. Signor Presidente, mi dispiace di non essere riuscito
ad intervenire sull’emendamento 1.2. Vorrei chiarire ai colleghi il moti-
vo: involontariamente è un emendamento che tende a concedere sei me-
si di proroga al ferroviere residente all’estero. Ciò è illogico, anche se
noi vogliamo salvaguardare il posto di lavoro di un singolo dipendente.
Si tratta di un emendamento che non riguarda tutta la nazione, sarebbe
stato sufficiente cioè mettere nome, cognome, numero di telefono e in-
dirizzo della persona per la quale tale richiesta è stata formulata dalla
Commissione. È strano che per un dipendente che può vivere a cinquan-
ta metri dal confine con l’Italia e che impiega tre minuti per raggiunge-
re il nostro paese si preveda un preavviso di sei mesi, quando sappiamo
che in Sicilia, a Messina, vi sono dipendenti che lavorano a Villa San
Giovanni a un’ora di distanza dal posto di lavoro. Comunque non è que-
sto il problema.

Ritengo che il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione rap-
presenti un falso risanamento delle Ferrovie dello Stato e questo perché
per prima cosa si prevede il collocamento a riposo di 950 dipendenti
che certamente peseranno sulle casse dell’INPS. Quindi, ancora una vol-
ta, pagheranno gli italiani, pagherà «Pantalone» e, come sempre, le Fer-
rovie dello Stato otterranno una grande agevolazione.

Mi chiedo se in questo momento è il caso di agevolare la società
Ferrovie dello Stato S.p.a., ossia quella società che agli italiani offre un
servizio pessimo, una cattiva gestione, come dimostrano i continui inci-
denti e la sporcizia dei vagoni; quella stessa società che, sulla pelle di
alcuni cittadini suoi dipendenti, chiede il risanamento e di contro ha il
coraggio di sostenere di aver risparmiato 125 miliardi.

Lei ricorderà che nel mio precedente intervento ho fatto notare che
si tratta della stessa società che sperpera 55 miliardi per progettazioni
inutili. Il sottosegretario Soriero si era impegnato a dare una risposta
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sulla vendita delle navi delle Ferrovie dello Stato che era finalizzata al
risanamento. Ebbene, a questo proposito,vorrei sapere se i colleghi si
sono mai chiesti perché il 12 settembre, mentre venivano collocati in
prepensionamento a carico dell’INPS e degli italiani 950 lavoratori, la
stessa società assumeva 20 dirigenti; è un fatto questo di cui dovrebbero
essere a conoscenza.

Un’altra domanda che rivolgo al Sottosegretario è se si sia mai
chiesto perchè esistono almeno 100 società di consulenza, manutenzione
e servizi che hanno i propri uffici nei vari piani del palazzo di Villa Pa-
trizi. È questa un’altra realtà tragica legata al mancato risanamento delle
Ferrovie dello Stato. Ebbene, signor Sottosegretario, qual è l’impegno
economico che le FFSS devono sopportare per la consulenza di tali
società?

Mi auguro che questa mia richiesta venga da lei considerata come
una sorta di interrogazione alla quale vorrà dare una risposta scritta. Ri-
peto, vorrei sapere qual è la reale spesa che le FFSS sostengono per tut-
te queste società, le varie Nomisma fantasma che esistono in Italia.

Vorrei concludere il mio intervento accennando brevemente a que-
sti falsi tagli che vengono effettuati dalle Ferrovie. Nel programma che
venne presentato ai parlamentari alla Conferenza nazionale dei trasporti
– alla quale non tutti, per la verità, furono allora invitati – si prospettava
un riallineamento del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno. Caro
Sottosegretario, mi rivolgo a lei che come me appartiene a quella parte
dell’Italia abbandonata. Non credo che questi tagli e questi programmi
coincidano perfettamente con quanto da noi auspicato per avere un’uni-
ca Italia servita allo stesso modo. Purtroppo lei sa che la parte meridio-
nale del nostro paese è totalmente abbandonata.

Vorrei ricordare al sottosegretario Soriero, che in questo momento
rappresenta il Governo, il disegno di legge n. 2935 che da circa due me-
si è in discussione, in sede deliberante, presso l’8a Commissione. Su
questo provvedimento il Gruppo Forza Italia ha presentato un emenda-
mento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 1, con
cui si chiede che la società pubblica «Stretto di Messina» sia trasforma-
ta in una società mista, al fine di consentire alla medesima di utilizzare
capitali privati. Altra richiesta che avanziamo è che le regioni Sicilia e
Calabria – mi rivolgo ai colleghi della Lega – possano, a proprie spese,
realizzare gli snodi utili al ponte sullo Stretto di Messina. Ebbene, da
due mesi, né la Commissione, in cui prevale questa maggioranza, né il
Governo riescono a decidere in merito e ciò non può non dispiacere agli
italiani.

Lei sa benissimo che tra qualche ora ci sarà una riunione; mi augu-
ro che essa faccia sbloccare, dopo 27 anni, un problema annoso che ri-
guarda il potenziamento del trasporto su rotaia; che riguarda il Meridio-
ne; che consentirà finalmente all’ultima regione d’Italia di entrare vera-
mente in Europa e sui mercati nazionali.

In conclusione, auspico che questo provvedimento, con molto buon
senso, non venga approvato; ecco perché noi voteremo contro. Si tratta
di un falso taglio che le Ferrovie dello Stato stanno facendo; noi mande-
remo, onorevole Sottosegretario, una lettera al commissario europeo
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Kinnock perché in questo modo si realizza una triangolazione: lo Stato
interviene a favore delle Ferrovie dello Stato per dare ad esse un aiuto,
caricandolo sui cittadini italiani. Questo noi non lo possiamo accettare.
(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

MACERATINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente
perché purtroppo il senatore Florino, che ha seguito questa materia, oggi
è impedito. Per le ragioni già esposte in discussione generale, noi siamo
contrari a questo decreto-legge e quindi voteremo «no» alla sua appro-
vazione. Colgo l’occasione della votazione che sta per svolgersi per
chiedere la verifica del numero legale.

PELELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA, relatore. Signor Presidente, vorrei segnalare, se mi è
consentito, all’Aula e al Governo un problema che avrei voluto rappre-
sentare sotto forma di ordine del giorno, recependo, tra l’altro, rilievi e
considerazioni or ora svolti dal senatore Germanà. Se me lo consente,
signor Presidente, vorrei dare lettura del testo di tale ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Senatore Pelella, mi dispiace ma è assolutamente
fuori dalle regole. Non è mai successo che si prendesse in considerazio-
ne un ordine del giorno dopo aver votato tutti gli articoli ed addirittura
avendo concluso le dichiarazioni di voto finali. A meno che non vi sia
da parte sua un preciso intento politico di dichiarare qualcosa, nel qual
caso il Governo le fornirà delle assicurazioni, la questione si chiude
così.

PELELLA, relatore. Va bene, signor Presidente. Io intendo segna-
lare al Governo la necessità di vigilare affinché sui posti individuati co-
me eccedentari, da definire anche in base agli accordi tra organizzazioni
sindacali, Governo e Ferrovie dello Stato, si conducano verifiche circo-
stanziate e anche decentrate sulle professionalità indispensabili o meno
per la produttività dell’azienda e l’efficienza del servizio, non attivando
nelle more nuove assunzioni.

PRESIDENTE. Il Governo intende fornire chiarimenti sulla que-
stione testé sollevata?

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, con la conversione in legge del decreto-legge in esa-
me questa sera il Senato consente l’approvazione di un provvedimento
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che, come abbiamo già detto nel corso del dibattito che si è svolto in
quest’Aula, riguarderà nell’arco complessivo del prossimo quadriennio
2.000 unità, e si tratta di lavoratori con diritto alla pensione che per lo
più hanno maturato un’anzianità contributiva molto elevata. Questo è
l’oggetto del decreto-legge che il Governo ha proposto al Parlamento
per la conversione e che il Senato stasera può approvare definitivamen-
te, per quanto riguarda questo ramo del Parlamento. Pertanto, io chiedo
che non si carichi tale decreto di tutta una serie di altre risposte che il
Governo ha già cominciato a dare e che il nuovo Esecutivo sarà pronto
a fornire all’Aula del Senato nelle forme che la Presidenza riterrà più
giuste e che riguardano temi importantissimi, che trovano il Governo
molto sensibile, tra cui quelli segnalati dal senatore Germanà e da altri
onorevoli parlamentari.

Quanto al problema sollevato un momento fa dal senatore Germanà
e successivamente dal relatore, quello cioè del rapporto tra esuberi di
personale e nuove assunzioni, il Governo comprende che, date le circo-
stanze, la questione non ha potuto essere formalizzata in un ordine del
giorno; tuttavia si sente impegnato, nel rapporto con l’azienda, a verifi-
care attentamente la ricognizione degli esuberi di personale, evitando
quindi che si carichino di nuove assunzioni quelle aree dove si registra-
no maggiormente eccedenze di personale.

Sappiamo che il problema esiste e per risolverlo l’azienda dispone
di uno strumento particolarmente impegnativo, cioè il protocollo che ha
firmato con il Ministero dei trasporti, il Ministero del lavoro e le orga-
nizzazioni sindacali.

Il Ministero ha già richiesto all’azienda di procedere in merito ad
una verifica con i sindacati non appena verrà insediato il nuovo Gover-
no ed il Parlamento verrà tempestivamente informato dei dati che ne
emergeranno.

Concludo il mio intervento lanciando un appello molto sentito.
Chiedo a tutti i Gruppi presenti in Aula di consentire l’approvazione di
questo importante provvedimento nella seduta di questa sera, se è vero
che si segnala il rilievo della misura che si assume attraverso questo de-
creto e, più in generale, la sensibilità e l’attenzione che il Parlamento,
attraverso la conversione del decreto-legge, intende dimostrare nei con-
fronti della delicatissima discussione in corso sul rapporto tra azienda e
organizzazioni sindacali.

Pertanto, ribadisco il mio invito a tutti i Gruppi parlamentari a ri-
flettere sulla possibilità di pervenire rapidamente, questa sera, alla con-
versione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, ricordo che
dal senatore Maceratini è pervenuta la richiesta di verifica del numero
legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la
richiesta del senatore Maceratini risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3508

Voto finale
e approv.
ddl 3508

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3508, composto
del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1998,
n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali
per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.».

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

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

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

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

Termine seduta
ore 16,50

La seduta è tolta(ore 16,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Approvato
con un
emendamento
al testo del
decreto-legge

Art. 1.

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

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

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

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

2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposi-
zioni di cui al comma 1 sia già iniziato prima della data di entrata in vi-
gore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa
data.

3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritto
al Fondo pensioni di cui all’articolo 209 del testo unico delle norme sul
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trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, può optare per
il trasferimento della posizione assicurativa, accreditata presso il suddet-
to Fondo, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS, se-
condo le disposizioni dell’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
anche quando vanti l’iscrizione al solo Fondo pensioni.

EMENDAMENTO

all’articolo 1 del decreto-legge

ApprovatoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero
di confine con l’Italia la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei
precedenti commi avverrà in ogni caso con un preavviso di sei
mesi».

1.2 (Testo corretto) LA COMMISSIONE

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e sarà pre-
sentato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

MACONI, SARACCO, MONTAGNA, PIATTI , BONAVITA , PAPPALARDO, LA-
RIZZA, VEDOVATO, BARRILE, PILONI, CADDEO, TAPPARO, CONTE e PAROLA.
– «Delega al Governo in materia di fondi integrativi degli ex dipendenti
degli enti parastatali» (3587);

MAGNALBÒ, MARRI, TURINI e BONATESTA. – «Disciplina del fondo
perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti» (3588);

BUCCIERO. – «Intervento straordinario in favore delle attività di re-
cupero del teatro Petruzzelli di Bari» (3589);

BARRILE, PIATTI , SCIVOLETTO, SARACCO, MURINEDDU, PREDA, BARBIE-
RI, CONTE, CALVI , CAZZARO, CORRAO, FERRANTE, FIGURELLI, LAURICELLA,
PELELLA e UCCHIELLI. – «Norme per lo sviluppo dell’economia ittica, la
tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani»
(3590).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sosti-
tuito dall’articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la
comunicazione concernente la nomina dei dottori Aurelio Cesaro e Aga-
tino Cariola a dirigenti generali dell’Istituto di previdenza per il settore
marittimo.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 9 ottobre
1998, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, comma secondo, della leg-
ge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa
data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale dell’articolo 29, primo comma, letterad), ultima par-
te, in relazione alla letterac), ultima parte, della legge 27 luglio 1978,
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n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui
prevede che la scadenza, nel corso del processo, del termine per l’inizio
dei lavori, indicato nella licenza o concessione, impedisce l’emanazione
del provvedimento di rilascio (Doc. VII, n. 105). Sentenza n. 348 del 28
settembre 1998.

Detto documento sarà trasmesso alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 13a

Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Meluzzi e Montagnino hanno aggiunto la loro firma
all’interrogazione 4-12540, dei senatori Cortelloni ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall’8 al 13 ottobre 1998)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 90

BARRILE: sul fermo biologico (4-09682) (risp. PINTO, ministro per le politiche
agricole)

BEVILACQUA, MARRI: sull’insegnamento della lingua straniera nelle scuole ele-
mentari (4-07801) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica)

BIANCO: sull’edilizia scolastica (4-08355) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica
istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica)

BONATESTA, VALENTINO: sul trattamento pensionistico del signor Giovanni Schir-
ru (4-10370) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

BONAVITA ed altri: sulle gelate verificatesi nel mese di aprile 1997 nel territorio del-
le province di Ravenna, Forlì e Rimini (4-05345) (risp. PINTO, ministro per le po-
litiche agricole)

BOSI: sul sequestro dell’azienda di proprietà del signor Vittorio Miri di Prato
(4-05057) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

BUCCIERO: sul trasferimento del sovrintendente scolastico di Bari dottor Giovanni
Lacoppola (4-10130) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica)
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CARELLA: sulle gelate verificatesi nel mese di aprile 1997 nel territorio della provin-
cia di Foggia (4-05511) (risp. PINTO, ministro per le politiche agricole)

CAZZARO: sulle casse peota (4-09892) (risp. PINZA, sottosegretario di Stato per il
tesoro)

CORTIANA: sull’obbligatorietà delle vaccinazioni (4-11042) (risp. BERLINGUER, mini-
stro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica)

DANIELI: sul gruppo Montefibre (4-08422) (risp. BERSANI, ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per il turismo)

DE LUCA Michele: sulla tromba d’aria verificatasi il 27 maggio 1996 nel territorio
della provincia di Parma (4-00414) (risp. PINTO, ministro per le politiche
agricole)

DOLAZZA: sul comportamento del provveditore agli studi di Bergamo (4-05989) (ri-
sp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica)

LASAGNA: sulle spadare (4-11477) (risp. PINTO, ministro per le politiche agricole)

LOMBARDI SATRIANI: sulla procura della Repubblica di Palmi (4-07295) (risp.
FLICK, ministro di grazia e giustizia)

MAGNALBÒ ed altri: sul reato di usura (4-08098) (risp. PINZA, sottosegretario di Sta-
to per il tesoro)

MANFROI ed altri: sulla sede INAIL di Treviso (4-09821) (risp. TREU, ministro del
lavoro e della previdenza sociale)

MARCHETTI: sulla Synthesis spa di Massa (4-10463) (risp. TREU, ministro del lavoro
e della previdenza sociale)

NAVA: sulle agevolazioni alle imprese (4-08927) (risp. BERSANI, ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo)

PEDRIZZI ed altri: sull’insegnamento della religione cattolica (4-l09l4) (risp. BERLIN-
GUER, ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica)

PERUZZOTTI: sulla nomina di insegnanti di sostegno della Sicilia in provincia di Va-
rese (4-08276) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica)

PERUZZOTTI ed altri: sul trasferimento della dottoressa Agnese Ferrario (4-11105)
(risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica)

PIERONI ed altri: sul fermo biologico (4-09597) (risp. PINTO, ministro per le politiche
agricole)

PREIONI: sull’utilizzo delle preture distaccate non presidiate (4-03949) (risp. FLICK,
ministro di grazia e giustizia)

sui lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (4-09028) (risp. TREU, ministro del la-
voro e della previdenza sociale)

RIPAMONTI: sullo stato di abbandono dell’archivio del provveditorato agli studi
di via Ripamonti a Milano (4-09665) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica
istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica)
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sul comitato Co.Bas. 40 per 35 (4-10177) (risp. TREU, ministro del lavoro e della
previdenza sociale)

ROSSI: sul plesso scolastico di Antegnate (Bergamo) (4-09653) (risp. BERLINGUER, mi-
nistro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica)

RUSSO SPENA: sui contratti d’area di Crotone e Manfredonia (4-10004) (risp. TREU,
ministro del lavoro e della previdenza sociale)

SALVATO, MANZI: sul pensionamento anticipato in caso di attività usuranti
(4-00704) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

SERENA: sul reato di usura (4-01673) (risp. PINZA, sottosegretario di Stato per il
tesoro)

sulla costruzione della raffineria ANIC Alto Adriatico (4-03078) (risp. BERSANI,
ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo)

SERVELLO: sull’azienda CAGI di Motta Visconti (Milano) (4-03889) (risp. TREU, mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale)

SPECCHIA: sugli assegni familiari (4-08283) (risp. TREU, ministro del lavoro e della
previdenza sociale)

TONIOLLI: sulle casse peota (4-08898) (risp. PINZA, sottosegretario di Stato per il
tesoro)

VALENTINO, BONATESTA: sui rapporti fra Enel e Nigeria (4-02333) (risp. BERSANI,
ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo)

VEDOVATO: sull’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare
(4-08593) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica)

Interrogazioni

CARUSO Antonino, CAMPUS, BUCCIERO, MANTICA, MAG-
GI, LUBRANO di RICCO, DI BENEDETTO, SPECCHIA . –Ai Mini-
stri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e
dell’ambiente.– Premesso:

che l’interrogazione 4-06975, riguardante l’uso a fini energetici
del prodotto «Orimulsion» e annunciata nella seduta del 10 luglio 1997
non ha avuto ad oggi risposta;

che con tale atto ispettivo si chiedeva di conoscere, nel dettaglio
e sotto diversi profili (tra cui di particolare rilievo, quelli di carattere
ambientale, con riferimento al relativo impatto in sede di consumo del
prodotto, in sede di sua movimentazione anche navale e in sede di smal-
timento dei residui della combustione), quali valutazioni di opportunità
fossero state svolte così da deciderne l’impiego e quali eventuali precau-
zioni fossero state disposte (anche con riferimento alla tutela della salute
delle maestranze e al preservamento dell’integrità degli impianti);

che sempre nella predetta interrogazione erano ricordate, senza
che in nessuna sede sia pervenuta alcuna smentita, le rigorose posizioni
assunte da numerosi paesi stranieri (Danimarca, Norvegia, Svezia, Gran
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Bretagna e Stati Uniti), tutte nella direzione del non utilizzo del prodot-
to «Orimulsion» (ovvero della sua limitazione) ed addirittura in alcuni
casi del divieto di trasporto navale dello stesso;

che erano inoltre ricordate, anche in questo caso senza alcuna
smentita, molte salienti caratteristiche negative del prodotto, tra cui su-
scita particolare allarme il rilevante contenuto di metalli pesanti (vana-
dio e nichel, oltre a mercurio e magnesio); si osservi, infatti, che – men-
tre nel caso del petrolio greggio o dell’olio combustibile è previsto un
contenuto massimo di nichel e vanadio non superiore (come somma) a
230 parti per milione – per il prodotto «Orimulsion» (che è la dicitura
commerciale di un’emulsione in acqua di bitume naturale, venduta dalla
società venezuelana Bitor) il decreto del Presidente del Consiglio del 2
ottobre 1995 ha previsto che sia tollerato un contenuto dei due metalli
in misura doppia, cioè sino al limite di 450 parti per milione; non solo,
il predetto decreto precisa che tale contenuto è da riferirsi all’emulsione
«tal quale», cioè come composta dal 35 per cento di acqua e dal 65 per
cento di bitume, il che, in altre parole, significa che è tollerato un conte-
nuto reale di oltre 690 parti per milione; i metalli sono infatti ovviamen-
te presenti solo nella parte bituminosa del prodotto, e non certo nell’ac-
qua, con la conseguenza che le 450 parti per milione si riferiscono nella
realtà solo al 65 per cento del prodotto ed equivalgono appunto – nel
totale – alle sopraddette 690 parti per milione;

che successivamente alla presentazione della predetta interroga-
zione, rimasta, sin ad ora, senza risposta risultano essere arrivate in Ita-
lia quantomeno 300.000 tonnellate di prodotto (delle 500.000 acquistate
presso la società Bitor), di cui è iniziato l’utilizzo a Brindisi sia nella
centrale di Cerano sia in quella di Costa Morena;

che sembrerebbe, inoltre, che la predetta società Bitor si sia im-
pegnata – in sede di contratto di vendita del prodotto – al ritiro ed allo
smaltimento delle ceneri contenenti metalli pesanti (quindi nichel, vana-
dio ed anche magnesio e mercurio), utilizzando a tale scopo un impianto
che essa afferma essere in Germania;

che vi è, infine, notizia che sicuramente parte dei quantitativi di
«Orimulsion» siano stati o stiano per essere trasportati in Sardegna, per
essere sperimentati ed utilizzati nella centrale elettrica di Fiume Santo,
situata nel comune di Porto Torres;

che tale notizia non solo suscita ulteriore ed ovvio allarme, in ra-
gione – per esempio della caratteristica insulare della nuova località di
destinazione (con quanto è a ciò connesso in termini di rischio legato al
trasporto navale del prodotto e alle relative operazioni di scarico e di
movimentazione terrestre), ma pare, altresì, incomprensibilmente con-
traddittoria e non coerente rispetto alle vocazioni turistico-naturalistiche
della costa e del territorio sardo nelle regioni della Nurra e della Ro-
mangia, vocazioni turistico-naturalistiche di cui è in corso il tentativo di
valorizzazione, sia con rilevanti sforzi a carattere locale sia con provve-
dimenti dello Stato; si pensi, ad esempio, alla recente rinuncia dell’isola
dell’Asinara per scopi carcerari e alla istituzione e al decollo del relati-
vo Parco nazionale,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 16 –

467a SEDUTA (pomerid.) 14 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

si chiede di sapere:
per quali ragioni non sia stata fornita risposta, essendo trascorso

oltre un anno, all’interrogazione 4-06975 e se si intenda provvedere in
tal senso;

quali siano i risultati della produzione eseguita nelle centrali elet-
triche del Brindisino con l’utilizzo del prodotto «Orimulsion», sia in re-
lazione alle rese energetiche, sia con riferimento al degrado strutturale
degli impianti e ai costi di manutenzione ordinarie degli stessi;

se corrisponda al vero che gli impianti delle centrali brindisine,
aventi capacità produttiva teorica di 660 MW e reale di 650-640-630
MW (se alimentati con gas, olio combustibile o carbone), degradino –
con l’uso dell’ «Orimulsion» – ad una capacità massima di 450-500
MW;

se corrisponda al vero che i medesimi mostrano già segni evi-
denti e progettualmente imprevedibili di degenerazione attribuibile a fe-
nomeni di corrosione;

dove siano situate le discariche e/o gli impianti di smaltimento
delle ceneri e dei residui di combustione derivanti dall’uso del
prodotto;

quali siano le procedure di stoccaggio, di movimentazione e di
trasporto dei medesimi residui, da chi siano eseguite e da chi siano so-
stenuti i relativi costi;

inoltre, con particolare riferimento, al previsto utilizzo del pro-
dotto «Orimulsion» nella centrale di Fiume Santo, in Sardegna: se siano
state eseguite valutazioni di impatto ambientale generale e specifico con
riferimento ai territori interessati, alle relative peculiarità e vocazioni;

se siano stati consultati o si intenda consultare gli amministratori
dei comuni direttamente ed indirettamente interessati alle produzioni
energetiche di Fiume Santo e quindi – in particolare – gli amministrato-
ri, i cittadini e gli operatori economici della città di Porto Torres;

quale sia la coerenza politica della progettata utilizzazione del
prodotto, pacificamente peggiorativa dell’attuale situazione e non già
migliorativa, come è invece ovviamente e da anni auspicato in sede lo-
cale, rispetto agli investimenti economici e culturali connessi alla realiz-
zazione del Parco nazionale dell’Isola di Asinara e alla valorizzazione
delle risorse turistico-naturalistiche delle regioni (in particolare) della
Nurra e della Romangia.

(3-02320)

DOLAZZA, ROSSI, MORO. –Al Ministro dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che nella serata di sabato 10 ottobre 1998 in località Osio Sotto
(Bergamo) sono stati uccisi due immigrati extracomunitari irregolari di
origine albanese;

che il duplice omicidio è ricollegabile alla guerra attualmente in
atto fra vari clan malavitosi di extracomunitari per il controllo del fio-
rente mercato della prostituzione extracomunitaria;

che la situazione dell’ordine pubblico in tutto il Bergamasco è
largamente compromessa e l’azione degli organi preposti alla prevenzio-
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ne e alla repressione di simili fenomeni non sembra produrre risultato
alcuno;

che nel particolare la zona di Osio Sotto e della relativa fascia di
comuni della media pianura bergamasca appare ormai abbandonata a se
stessa quasi si trattasse di una sorta di «terra di nessuno» alla mercè
delle scorribande dei più ignobili personaggi e dei più infimi mercan-
ti;

che solo a titolo esemplificativo dall’inizio del 1998 nella sola
provincia di Bergamo la criminalità extracomunitaria è responsabile cer-
ta di altri cinque omicidi: il 26 gennaio 1998 a Filago una ragazza nige-
riana di 35 anni è stata trovata uccisa, impiccata e con le mani legate in
una baracca della periferia del paese; a febbraio e a marzo tre marocchi-
ni venivano feriti in via S. Bernardino a Bergamo in due distinti episodi;
il 17 aprile a Caravaggio un albanese di 29 anni appena uscito dal car-
cere veniva trovato ucciso con quattro colpi di pistola lungo una strada
di campagna; a Brembate il 23 maggio un marocchino veniva ucciso a
mezzogiorno sulla piazza affollata di gente; un altro marocchino veniva
trovato assassinato il 4 luglio a Capriate, freddato dentro un’auto; il pro-
prietario dell’auto, anch’egli extracomunitario, veniva trovato morto il
giorno successivo a Mapello, alla frazione Piana;

che i cittadini, ormai esasperati e sfiduciati nei confronti delle
istituzioni, sono costretti a vivere una vera e propria situazione da
incubo,

si chiede di sapere:
quali urgenti e concrete iniziative il Ministro in indirizzo intenda

intraprendere al fine di restituire alla legalità intere zone della provincia
di Bergamo attualmente fuori del controllo delle forze di polizia;

se non si ritenga doveroso potenziare il pattugliamento delle for-
ze dell’ordine nella zona di Osio Sotto e dei comuni limitrofi al fine di
eliminare la presenza indesiderabile di una simile massa di delinquenti.

(3-02321)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTELLONI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Mini-
stro di grazia e giustizia e ai Ministri senza portafoglio per la solida-
rietà sociale e per le pari opportunità. –Premesso:

che lo scrivente già nel luglio 1998 e successivamente nel set-
tembre 1998 interrogava i Ministri in indirizzo riguardo gravi vicende
aventi come protagonisti minori sottratti a due famiglie modenesi dal
tribunale dei minori di Bologna e collocati in comunità residenziali, con
gli atti di sindacato ispettivo 2-00609, 4-12278 e 4-12540 senza ottenere
a tutt’oggi risposta alcuna;

che lo scrivente attraverso i legali della famiglia Poppi, veniva a
conoscenza del fatto che con decreto, avente natura provvisoria e per-
tanto inimpugnabile avanti la corte d’appello, in data 7 luglio 1998 il
tribunale dei minori di Bologna, nelle persone della dottoressa Elisa
Ceccarelli, presidente, Margherita Chiappelli, giudice relatore, Maria Pia



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

467a SEDUTA (pomerid.) 14 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Mancini e Giuseppe Ziccone, riunito in camera di consiglio, rigettava
l’istanza di modifica o revoca del decreto emesso in data 14 agosto
1997 relativamente ai minori Poppi Clara e Daniele;

che il tribunale dei minori motivava il provvedimentode quoas-
sumendo che – si riporta letteralmente – «dal collocamento in ambiente
protetto Clara e Daniele paiono avere riportato miglioramenti, avendo
instaurato un buon rapporto con gli operatori e legami affettivi
significativi»;

che il decretode quoveniva emanato omettendo di motivare e di
pronunciare sulle istanze presentate all’autorità giudiziariade quo dai
genitori dei minori ed omettendo, in violazione dell’articolo 4, comma
2, della legge n. 184 del 1983, di statuire in ordine alla disciplina dei
rapporti genitori-figli;

che il provvedimentode quoveniva impugnato avanti la corte
d’appello di Bologna, con reclamo analiticamente motivato;

che in data 15 luglio 1998, avanti il tribunale dei minori di Bolo-
gna, riunito camera di consiglio, nelle persone succitate, comparivano
l’assistente sociale Daniela Cani, la dottoressa Maria Grazia Russoman-
no del servizio sociale del comune di Carpi, l’assistente Cristina Cristani
della AUSL di Ferrara, distretto di Portomaggiore, e il signor Luca Ma-
strangelo, coordinatore del Gruppo appartamento minori di Argenta
(Ferrara);

che nel verbale della citata udienza si legge, per le parole
dell’assistente Daniela Cani e degli altri presenti: «La scelta di collocarli
ad Argenta è stata determinata dalla difficoltà di reperire altra struttura
più vicina e dalla circostanza che il Gruppo appartamento ci sembrava
molto adeguato alle caratteristiche e alle esigenze dei minori... i ragazzi
dopo gli ultimi rientri chiedono con insistenza di potere tornare a casa...
se i genitori avessero collaborato avremmo progettato rientri più fre-
quenti; un rientro dei ragazzi in famiglia non pare praticabile... pensava-
mo che il consultorio famigliare potesse aiutare i genitori, mentre si è
messo in una posizione di contrapposizione. Il servizio è disponibile ad
accompagnare i genitori ad Argenta a trovare i bambini»;

che considerato che la previsione che i rapporti tra i minori e la fa-
maglia d’origine siano garantiti è dato espressamente sancito dalla legge
n. 184 del 1983 e di conseguenza sottratto alla discrezionalità dei servi-
zi, a parere dello scrivente risulta allarmante, oltre checontra legem,
l’affermazione rilasciata dall’assistente Cani nel corso dell’udienzade
quo;

che come risulta dagli atti, mai in data antecedente l’udienzade
quo i servizi avevano dichiarato la loro disponibilità ad accompagnare i
genitori dei minori ad Argenta;

che in data 17 luglio 1998 i genitori dei minori, attraverso i lega-
li, presentavano una terza denuncia-querela alla procura della Repubbli-
ca nei confronti delle assistenti sociali Daniela Cani, Maria Chiara Man-
tovani e dottoressa Maria Grazia Russomanno, in seno alla quale ipotiz-
zavano il reato di cui all’articolo 572 del codice penale per maltratta-
menti psicologici, abuso d’ufficio per avere il servizio operato in viola-
zione delle norme della legge n. 184 del 1983, in particolare in violazio-
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ne dell’articolo 5, e concorso in molestie sessuali, chiedendo urgente-
mente di ascoltare direttamente i minori;

che in data 31 luglio 1998 il tribunale dei minori di Bologna
emanava un provvedimento ai sensi dell’articolo 333 del codice civile in
seno al quale si legge: «il padre ha problemi di abuso etilico... il padre
si è sottoposto ad esami urinari che hanno dato esito negativo...; i bam-
bini hanno riportato miglioramenti dopo il loro inserimento in comu-
nità...; l’audizione dei minori da parte del tribunale è inutile, perchè le
decisioni devono essere adottate dagli adulti... appare evidente come il
desiderio dagli stessi espresso di rientrare a casa sia indotto da quanto
loro comunicano i genitori»;

che il tribunale dei minori di Bologna, con il provvedimentode
quo confermava la collocazione dei minori nel Gruppo appartamento
minori di Argenta per un periodo di tre anni;

che il decretode quoha in sè contenuto contraddittorio, specie
in punto al fatto che il genitore paterno viene qualificato persona affetta
da problemi di abuso etilico, nonostante, per stessa ammissione del tri-
bunale, nulla sia emerso dagli specifici esami clinici, ed inoltre risulta
emesso in violazione della legge n. 184 del 1983, che prescrive l’audi-
zione dei minori;

che in data 5 12, 18 e 25 settembre 1998 la minore Clara Poppi
veniva sottoposta a visite mediche presso la divisione ostetrico-ginecolo-
gica dell’ospedale Ramazzini di Carpi (Modena) e presso specialisti,
all’esito delle quali i sanitari relazionavano in capo alla stessa gravi pa-
tologie all’apparato genitale femminile;

che in data 18, 24 e 25 settembre 1998 i genitori dei minori, a
mezzo dei loro legali, inviavano note scritte al sindaco del comune di
Carpi, signor Demos Malavasi, a mezzo delle quali richiedevano espres-
samente che questi provvedesse a far sottoporre i minori a visite specia-
listiche, senza ricevere risposta alcuna;

che a mezzo reclamo depositato in data 23 settembre 1998 avanti
la corte d’appello di Bologna i genitori dei minori davano atto alla corte
che, nel periodo da fine gennaio 1998 a giugno 1998, avevano deposita-
to al tribunale dei minori di Bologna otto istanze, e nonostante la gra-
vità dei fatti da loro denunciati, tale ultimo giudice si era meramente li-
mitato a confermare i precedenti provvedimenti, omettendo di audire i
minori, onde constatare personalmente la loro reale condizione psico-fi-
sica;

che nel corso di un recentissimo incontro con il dottor Giancarlo
Pietri, psicologo che segue da tempo la famiglia, il minore Daniele Pop-
pi di Carpi, di 8 anni, ha narrato di squallidi quanto allarmanti episodi
accaduti presso il Gruppo appartamento minori di Argenta (Ferrara) ove
il piccolo e la di lui sorella Clara erano stati coattivamente collocati dai
servizi del comune di Carpi a far data dall’agosto 1997;

che il piccolo Daniele ha narrato allo psicologo – del racconto
esiste registrazione su audiocassetta a tutt’oggi nelle mani della polizia
di Stato – di «giochi» sessuali avvenuti tra i minori ospiti della comu-
nità Gruppo appartamento minori di Argenta, esponendoli nei minimi
particolari, sottolineando il suo terrore, motivato dal fatto che – si ripor-
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tano le testuali parole del bambino – «se vengono a sapere quello che
ho detto possono malmenarmi e farmi veramente del male», come risul-
ta altresì dall’articolo pubblicato dal quotidiano locale «La Gazzetta di
Modena» in data 6 ottobre 1998, riportando nomi di fantasia;

che nella giornata di lunedì 5 ottobre 1998, dopo plurime denun-
ce alla competente autorità giudiziaria, istanze, rimaste inevase, al tribu-
nale dei minori di Bologna, inutili segnalazioni al comune di Carpi con
richiesta di avvio di procedimento disciplinare a carico degli operatori
dei servizi sociali che si occupavano del caso e plurime istanze di revo-
ca del provvedimento amministrativo di competenza del comune di Car-
pi, quale affidatario dei minori, la mamma dei bambini, accompagnata
dai legali di fiducia, dallo psicologo dottor Pietri, dal consigliere comu-
nale di Carpi Orazio Vignoli e dallo scrivente, riusciva ad ottenere
un’audizione dal vice sindaco del comune di Carpi;

che ai racconti dei presenti il vice sindaco si diceva sconcertato
e si impegnava a sottoporre la questione alla giunta comunale, la quale
deliberava, in via cautelare, il trasferimento dei bambini ad altro istituto
della provincia di Modena, spostamento che avveniva con modalità pro-
prie dei «pacchi postali»;

che in data 7 ottobre 1998 il sindaco del comune di Carpi e l’as-
sessore comunale ai servizi sociali, in una dichiarazione rilasciata alla
stampa locale, assumevano di essere venuti a conoscenza della gravità
della situazione solo «lunedì leggendo i giornali», affermazione che ha
carattere incredibile, se si considera che a far data dal luglio 1998 i le-
gali della famiglia Poppi e il consigliere comunale Orazio Vignoli, a
mezzo note ufficiali, rendevano edotto il comune affidatario della gra-
vità della situazione;

che a tutt’oggi il sindaco del comune di Carpi non ha provvedu-
to ad affidare il caso ad altri operatori dei servizi e non risulta che abbia
dato corso ad alcun procedimento disciplinare;

che a tutt’oggi il tribunale dei minori di Bologna, nonostante i
gravissimi accadimenti sopravvenuti abbiano carattere tale da ritenere
integrato il grave pregiudizio di cui alla legge n. 184 del 1983, non ha
emanato alcun provvedimento,

si chiede di sapere:
se il Ministro di grazia e giustizia intenda, per quanto di sua

competenza, verificare l’operato dei giudici del tribunale dei minori di
Bologna, anche attraverso segnalazione al Consiglio superiore della ma-
gistratura alla procura della Repubblica di Firenze e con l’invio di ispet-
tori ministeriali;

se risultino i motivi, nonostante il presidente del tribunale dei
minori di Bologna, in data 28 luglio 1998, fosse stato reso edotto dallo
scrivente della necessità di effettuare verifiche sullo stato psico-fisico
dei minori Clara e Daniele e sulle condizioni della struttura Gruppo ap-
partamento minori di Argenta, non sia mai intervenuto in tal senso;

se risultino i motivi per i quali il tribunale dei minori con decre-
to del 31 luglio 1998, nonostante l’esito negativo degli esami clinici, ab-
bia definito il padre dei minori «soggetto con problemi di abuso
etilico»;
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sulla base di quali fonti, considerato il contenuto contrario di
un’informativa dei carabinieri di Carpi, la dottoressa Russomanno, a
verbale d’udienza del 15 luglio 1998, affermasse al tribunale dei minori
di Bologna che «la madre dei minori si portava con sè la figlia nei suoi
giri»;

se risulti che il tribunale dei minori di Bologna, anche attraverso
le forze dell’ordine ed i reparti specializzati (NAS), abbia effettuato so-
pralluoghi onde verificare l’idoneità della struttura Gruppo appartamento
minori di Argenta e delle altre strutture-comunità residenziali a soddi-
sfare il fine a cui le medesime sono destinate;

se i Ministri in indirizzo, considerati i recenti accadimenti, non
reputino opportuno che il comune di Carpi, nella persona del sindaco
Demos Malavasi, affidi il caso ad altri operatori;

per quali motivi l’assistente sociale Daniela Cani, persona che
curava personalmente il trasferimento dei minori ad Argenta, non abbia
mai denunciato la situazione di promiscuità in cui vivevano i minori e
le deficienze altresì igieniche della struttura;

se i Ministri in indirizzo, considerati i recenti gravi accadimenti,
ritengano opportuno un riesame della fattispecie ad opera del tribunale
dei minori di Bologna;

come i Ministri in indirizzo, considerato lo spirito della legge
n. 184 del 1983 ed i singoli precetti normativi, valutino l’affermazione
dell’assistente dei servizi sociali Daniela Cani che si legge a verbale
d’udienza 15 luglio 1998: «se i genitori avessero collaborato avremmo
programmato rientri più frequenti».

(4-12732)

MAGNALBÒ, MONTELEONE, BEVILACQUA, BONATESTA,
SILIQUINI, MARRI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, di gra-
zia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-
mica e delle finanze.– Si ripropone l’interrogazione 4-08098, ritenendo
la risposta ricevuta da parte del Ministero del tesoro non esaustiva so-
prattutto per la parte in cui si chiede di conoscere quali misure il Gover-
no intenda adottare per controllare che gli istituti bancari si uniformino
tutti alle disposizioni in materia di usura previste dalla legge n. 108 del
1996 e se non si ravvisi, nell’eventuale omissione di ipotesi di reato da
parte degli organi preposti a tali controlli, una violazione delle norme
vigenti.

«Premesso:
che la legge 7 marzo 1996, n. 108 reca “Disposizioni in materia

di usura”;
che le norme in vigore, introdotte dalla suddetta legge, hanno so-

stituito gli articoli 644 e seguenti del codice penale, che determinavano
il concetto di usura secondo il criterio dell’approfittamento dello stato di
bisogno, importante per stabilire quando ritenere un prestito insostenibi-
le ed illegale;

che l’articolo 2, al comma 4, stabilisce che il limite previsto dal
terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli inte-
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ressi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ulti-
ma rilevazione pubblicata sullaGazzetta Ufficialerelativamente alla ca-
tegoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della
metà;

che tale normativa riguarda anche gli istituti bancari;
che risulta, che non tutti gli istituti si siano uniformati alla nor-

mativa suddetta, continuando anche ad applicare tassi sempre più elevati
quanto più il cliente venisse a trovarsi in stato di bisogno (meccanismo
classico dell’usura);

che tali comportamenti, rilevabili attraverso qualsiasi forma di
controllo, costituisce fattispecie di reato perseguibile d’ufficio,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda
adottare per combattere tale fenomeno, considerato anche che l’omissio-
ne di denuncia di ipotesi di reato, da parte degli organi preposti, costi-
tuisce essa stessa reato perseguibile d’ufficio e tenuto anche conto che
procedimenti penali a carico dei colpevoli darebbero l’opportunità alle
vittime del reato, che spesso non hanno il coraggio di prendere l’inizia-
tiva di una denuncia per paura di ritorsioni, di costituirsi parte civile on-
de ottenere il risarcimento dei danni subiti».

(4-12733)

SPECCHIA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro per le politiche agricole.– Premesso:

che nella giornata di ieri i pescatori di Savelletri (Fasano), di Ba-
ri e Monopoli hanno organizzato una manifestazione sulle banchine del
porto di Brindisi;

che detta manifestazione riguardava la pesca indiscriminata di
tonni della specie «alalunga» mediante il «palangaro», corde lunghe mi-
gliaia di metri da cui si diramano corde più corte munite di ami;

che questo tipo di pesca comporta la cattura di migliaia di picco-
li pesce-spada, con la distruzione di un importante patrimonio ittico,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere
per disciplinare il tipo di pesca suddescritto.

(4-12734)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che quest’ultima norma consente inoltre i trasferimenti di im-
pianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi
e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e se-
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;
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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 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 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

comunque 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 all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
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l’interrogante 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 il Ministero delle comunicazioni abbia previsto
la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni 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 il Ministero delle comunicazioni non abbia in-
terpellato il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associa-
zioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non abbia con-
siderato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teo-
rica fondata sull’azzeramento dell’esistente dovranno modificare le pro-
prie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12735)

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

che vaste polemiche ha suscitato a Trieste la pubblicazione
dell’orario invernale delle Ferrovie dello Stato, particolarmente penaliz-
zante per il capoluogo giuliano, che viene a trovarsi praticamente «isola-
to» dal resto del paese: nessun collegamento con il sistema Eurostar,
nessuna coincidenza con i treni Intercity a Mestre (il più vicino nodo
ferroviario importante), l’unico treno per la capitale che offrirà un pessi-
mo servizio in termini logistici (arrivo a Roma alle 6 del mattino)
eccetera;

che ancora una volta, quindi, l’interesse e la sensibilità delle Fer-
rovie dello Stato spa nei confronti dell’utenza dell’estremo lembo orien-
tale d’Italia si sono rivelati poveri di contenuti positivi ed appare sem-
pre più evidente il progressivo disimpegno delle Ferrovie dello Stato da
Trieste e dall’area giuliana, disimpegno iniziato nel 1993 con la sop-
pressione del compartimento ferroviario di Trieste, accorpato a quello di
Mestre, e via via proseguito con la soppressione di treni, con la cattiva
manutenzione delle linee, con l’utilizzo sulle tratte ferroviarie locali di
carrozze vetuste e disagevoli;

che a giustificazione delle proprie scelte operative i vertici delle
Ferrovie dello Stato hanno addotto motivazioni di carattere economico,
sostenendo come la nuova collocazione del treno notturno per Roma
rientri nella razionalizzazione globale che riguarda tutte le linee che
viaggiano al di sotto del 50 per cento della copertura dei costi; ma tale
giustificazione è in netto contrasto con la definizione stessa di «servizio
pubblico» rappresentato dal treno, il cui mantenimento dovrebbe a buon
diritto trovare sostegno finanziario nel novero delle molte tasse pagate
dai cittadini;

che le altisonanti dichiarazioni governative sul ruolo di Trieste,
definita città «al centro della nuova Europa senza confini», sull’intermo-
dalità, sul Corridoio 5, sui grandi progetti per rivitalizzare l’asfittica
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economia dell’area giuliana, cozzano violentemente con i fatti – concreti
– di disimpegno globale del Governo nell’area giuliana, disimpegno che
suscita la sensazione che si voglia riportare il confine d’Italia sul
Piave,

si chiede di sapere quali urgenti e concrete iniziative si intenda as-
sumere nei confronti delle Ferrovie dello Stato spa che al fine di veder
ripristinati servizi ferroviari di qualità per l’area giuliana, sia verso il
paese che verso le nazioni limitrofe.

(4-12736)

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

che in data 22 gennaio 1998 l’interrogante, insieme al senatore
Occhipinti, ha inviato al Ministro dell’industria, al presidente dell’ENI,
professor Moscato, e all’amministratore delegato dell’ENI, professor
Bernabè, la seguente lettera: «Vi scriviamo in merito alla programmata
realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione di films
per agricoltura e per il riciclaggio degli stessi, da realizzarsi a Ragusa,
in un’area ricavata dall’area industriale dello stabilimento produttore
della materia prima. La notizia ha suscitato notevole allarme e sollevato
alcuni dubbi che, a nostro avviso, meritano autorevoli approfondimenti e
delicate riflessioni.

L’area dove dovrebbe sorgere tale stabilimento fa parte di un am-
pio pianoro di origine mineraria, situato quasi a metà della costa che
dall’altopiano ibleo degrada verso il fiume Irminio, in cui sono ubicati:
il cementificio Insicem del gruppo ENI, il petrolchimico già Enichem ed
ora della Polimeri Europa partecipata dalla Enichem al 50 per cento.

Detta area, di circa metri quadrati 29.000, fa parte integrante dello
stabilimento petrolchimico, al quale resta comunque contigua e forte-
mente legata. Essa infatti risulta circondata dal petrolchimico, da un ri-
lievo roccioso, su cui sono presenti pozzi per la estrazione del petrolio,
e dal pendio che degrada verso il fiume.

Essa confina con i silos, i magazzini ed il reparto finitura del pe-
trolchimico ed usufruisce degli stessi ingressi e delle stesse linee di
servizi.

Una entrata autonoma e linee di servizi autonomi non appaiono
realizzabili senza una serie di servitù per il petrolchimico, in quanto, al
lato della strada, tra questa e l’area in questione, corre un raccordo fer-
roviario fino all’interno dell’area del petrolchimico.

La società che dovrebbe realizzare l’iniziativa è costituita al 50 per
cento dallo stesso gruppo edile che di fatto ha costruito tutte le aree edi-
ficabili dismesse dalla Enichem nel comune di Ragusa, per una notevole
cubatura in rapporto soprattutto alla popolazione della città.

I contatti preliminari con gli enti locali, le ricerche di mercato, il
piano industriale ed ilbusiness-plansono stati realizzati da funzionari o
ex funzionari Enichem (come il dottor Grasso e l’ingegner Spinello).

La società che dovrebbe rilevare l’area, Tramaplast srl, è stata co-
stituita con sospetta tempestività, il 13 ottobre scorso, due giorni dopo
che la stessa area era stata chiesta da un’altra società locale, con lettera
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dell’11 ottobre 1997, mentre l’avviso di vendita dell’area risulta pubbli-
cato nel giornale «La Sicilia» del 7 febbraio 1997.

Risulta inoltre che in Italia, come d’altronde è ben noto alla stessa
Enichem ed alla Polimeri Europa e come risulta certificato da Plastic
Consult srl di Milano, ci sia una capacità produttiva di film per agricol-
tura di circa 205.000 tonnellate annue, a fronte di una capacità di assor-
bimento del mercato di circa 115.000 tonnellate annue e nella stessa Si-
cilia una capacità produttiva di circa 48.000 tonnellate annue a fronte di
un mercato di circa 27.000 tonnellate annue, con andamento costante se
non proprio decrescente negli ultimi anni.

Nel settore operano in Italia 17 aziende con 21 stabilimenti di cui 4
ubicati nella sola provincia di Ragusa.

Questi ultimi rappresentano da soli quasi il 25 per cento della capa-
cità produttiva e complessiva e quasi il 25 per cento del prodotto vendu-
to in Italia.

Essi operano da oltre 20 anni ed occupano 140 dipendenti.
Un ulteriore aumento della capacità produttiva allargherebbe una

crisi di fatto in atto, ridurrebbe ancora l’utilizzo degli impianti esistenti
con prevedibili conseguenze nei conti economici delle aziende e nell’oc-
cupazione. Risulta altresì che in Italia opera un solo produttore di polie-
tilene, rappresentato dalla Enichem Polimeri ed ora dalla Polimeri Euro-
pa. Detto unico produttore in Sicilia opera di fatto in condizioni di mo-
nopolio, data la distanza dagli altri produttori europei; risulta poi che il
fornitore di materia prima sia determinante nel determinare la competiti-
vità di una azienda manifatturiera di film per l’agricoltura, in quanto il
costo della materia prima, nel costo finale del prodotto, incide per oltre
l’80 per cento.

Appare così giustificato l’allarme suscitato dall’annuncio del sorge-
re di una iniziativa industriale che sembra patrocinata dalla stessa vendi-
trice e/o da funzionari o ex funzionari della stessa, in un’area che appa-
re certamente ritagliata dall’area industriale dello stabilimento produttore
della materia prima e che, come ha detto il sindaco di Ragusa, invece di
essere fattore di sviluppo sarebbe motivo di crisi e di deindustrializza-
zione in quanto verrebbe ad operare in condizioni particolari, in un set-
tore già affetto da superproduzione a livello nazionale e regionale e che
vede già nella provincia di Ragusa operanti 4 aziende che rappresentano
il 25 per cento circa della capacità produttiva nazionale ed il 100 per
cento in quella siciliana.

D’altronde appare marginale l’interesse dell’Enichem alla vendita
di un’area relativamente modesta, mentre appaiono più pesanti le pena-
lizzazioni derivanti dalla inevitabile servitù quale l’attraversamento del
raccordo ferroviario che serve l’Insicem e la stessa Polimeri Europa, o il
calo dell’immagine per l’ENI che dalla provincia di Ragusa ha ricavato
e ricava notevoli risorse.

E siccome la procedura delle dismissioni economiche da parte di
un ente pubblico richiede massima delicatezza ed assoluta trasparenza, e
considerate le perplessità non solo di natura economica e sociale ma an-
che etica che la promessa vendita comporta, a fronte di un interesse
molto marginale e perfino dubbio per l’ENI, si chiede di volere esami-
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nare favorevolmente la possibilità di sospendere la vendita dell’area in
questione, restituendo la necessaria tranquillità alle aziende che operano
nel settore ed alle loro maestranze.

Vi chiediamo un cortese quanto più possibile sollecito riscontro al-
la presente, anche in considerazione delle intenzioni degli scriventi par-
lamentari, già firmatari di un’interrogazione sull’argomento, di trasmet-
tere tutte le informazioni in loro possesso alla commissione parlamenta-
re antimafia e alla magistratura per affermare il principio di legalità che
sembra poco acclarato in assenza di spiegazioni plausibili ed oggettive
al problema denunciato»;

che in data 25 febbraio 1998 l’amministratore delegato dell’ENI,
professor Bernabè, ha fatto pervenire all’interrogante, al senatore Occhi-
pinti e per conoscenza al Ministro dell’industria, la seguente risposta:
«Mi riferisco alla Vostra lettera del 22 gennaio 1998, relativa alla noti-
zia della realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione
di films per agricoltura in comune di Ragusa, per comunivarVi alcune
precisazioni fornitemi da Enichem.

L’operazione posta in essere da Enichem è la vendita di un suolo
con un fabbricato e non la cessione di un’attività industriale a cui la So-
cietà è estranea e sulla cui realizzazione o meno non può esercitare al-
cuna influenza. La decisione di vendere il terreno, che è contiguo allo
stabilimento della Polimeri Europa (50 per cento Enichem), è stata as-
sunta dopo aver verificato la mancanza di interesse da parte della Poli-
meri stessa.

Per quanto attiene le operazioni di vendita, Enichem ha seguito le
regole di trasparenza per le dismissioni di Gruppo ed ha pubblicato l’of-
ferta per l’acquisto di terreni e fabbricati siti in Ragusa sulla stampa na-
zionale e locale.

La società ha stipulato il compromesso di vendita con la Platani
Costruzioni, per sè o soggetto da nominare. Il contratto è sottoposto alla
condizione sospensiva che l’acquirente ottenga entro il 31 maggio 1998
la licenza edilizia necessaria per esercitare l’attività produttiva prevista.
Enichem non è stato informato del fatto che Tramaplast srl sia il sogget-
to che dovrà rilevare l’area.

L’altro operatore che ha manifestato interesse per l’area (dopo otto
mesi dall’annuncio di vendita comparso sulla stampa), la Grinplast, si è
rivolto ad Enichem successivamente alla stipula del contratto prelimina-
re con la Platani Costruzioni.

Riguardo l’asserito coinvolgimento di personale nei contatti con gli
enti locali, nelle ricerche di mercato del compratore e nella redazione
del business-plan, nulla risulta alla società circa l’ingegner Spinelli, ex
dipendente Enichem. L’ingegner Grasso, tuttora dipendente della Società
del Gruppo, direttamente interpellato, ha escluso ogni coinvolgimento.»;

che la «condizione sospensiva – richiamata nella risposta di Ber-
nabè – che l’acquirente ottenga il 31 maggio 1998 la licenza edilizia ne-
cessaria per esercitare l’attività produttiva prevista» non è stata rispetta-
ta, così come non è stato rispettato il termine del 30 giugno 1998 per la
stipula dell’atto di vendita;
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che l’amministratore delegato professor Bernabè, nella soprari-
chiamata risposta del 25 febbraio 1998, ha scritto che per quanto riguar-
da l’asserito coinvolgimento di personale nei contatti con gli enti locali,
nelle ricerche di mercato del compratore e nella redazione delbusi-
ness-plan«nulla risulta alla società circa l’ingegner Spinelli ex dipen-
dente Enichem», mentre all’interrogante risulta, in modo certo, che nel
dicembre 1997 l’ingegner Rocco Antonino Spinelli ha curato la «Rela-
zione tecnica per rilascio concessione edilizia» da parte del comune di
Ragusa relativa alla «Iniziativa industriale nel campo della produzione
del film in polietilene e del recupero dello stesso dopo l’uso» (progetto
Foglia Agricola – iniziativa Tramaplast);

che l’Enichem era a conoscenza, come risulta dal preliminare di
compravendita tra Enichem e la Platani Costruzioni srl, che gli immobili
da dismettere erano destinati all’insediamento di uno stabilimento indu-
striale per la produzione di films per l’agricoltura e per il riciclaggio de-
gli stessi, uno stabilimento che, quindi, avrebbe goduto, a scapito di al-
tre imprese operanti in provincia di Ragusa nello stesso settore, dello
speciale trattamento di favore di essere a contatto diretto con quel pe-
trolchimico che è l’unico produttore in Italia della materia prima, azze-
rando, ad esempio, uno dei più rilevanti costi di produzione che è il co-
sto dei trasporti,

l’interrogante chiede di sapere:
quale sia il giudizio del Ministro dell’industria sul comportamen-

to dell’ENI nella vicenda riguardante la vendita dei terreni all’interno
del petrolchimico Polimeri Europa di Ragusa alla Platani Costruzioni srl
– Trasmaplast, con particolare riferimento alla condizione sospensiva e
ai termini non rispettati, nonchè al ruolo di personale già dipendente
dell’Enichem, come l’ingegner Rocco Antonino Spinelli;

se il Ministro dell’industria non consideri grave turbativa della
libera concorrenza e del mercato la concessione da parte dell’ENI ad
una nuova iniziativa industriale privata del privilegio di poter ridurre o
azzerare alcuni costi di produzione (trasporti, eccetera) sfruttando la lo-
calizzazione a contatto con il petrolchimico che è unico produttore della
materia prima necessaria alla produzione dei films per l’agricoltura;

se il Ministro dell’industria non ritenga urgente intervenire, al fi-
ne di scongiurare, attraverso le più opportune e concrete iniziative, il
pericolo che la concorrenza sleale sopra descritta possa mettere in crisi i
150 posti di lavoro assicurati dalle imprese operanti in provincia di Ra-
gusa nel settore della produzione di films per l’agricoltura.

(4-12737)

RIGO. –Al Ministro della difesa. –Premesso che per decisione del
Ministero della difesa, nel quadro della riorganizzazione degli organici
dell’Aeronautica militare, è stata disposta la soppressione del 22o Grup-
po caccia intercettori di stanza ad Istrana (Treviso);

atteso:
che il 22o Gruppo caccia intercettori è l’unico gruppo di difesa

aerea dell’Aeronautica militare presente nel territorio veneto-friulano;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 30 –

467a SEDUTA (pomerid.) 14 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che l’evolversi della situazione politica internazionale lascia ra-
gionevolmente prosupporre che sia possibile se non probabile l’aprirsi di
nuove crisi nei paesi balcanici con il rischio di ritorsioni nell’area del
Nord-Est del paese;

in considerazione del fatto che la soppressione del 22o Gruppo cau-
serebbe gravi disagi al personale attualmente in servizio ed alle sue fa-
miglie, nonchè notevoli scompensi al tessuto socio-economico che gra-
vita attorno alla base di Istrana,

l’interrogante chiede di sapere se non si intenda riconsiderare l’op-
portunità di sopprimere il 22o Gruppo caccia intercettori oppure di ag-
giornare la decisione ad un anno in attesa che la situazione politico-stra-
tegica internazionale sia meglio delineata od in subordine di trasferire il
Gruppo stesso presso la base di Cervia come inizialmente disposto
dall’Aeronautica militare.

(4-12738)

ANDREOTTI. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Per conoscere se siano stati fatti adeguati passi, sia unilate-
ralmente che come Unione europea, per indurre il governo turco a ricer-
care attraverso diretti contatti con quello siriano una pacifica soluzione
al contrasto instauratosi tra i tre Stati e per richiamare l’attenzione
sull’importanza della Siria anche nei delicatissimi problemi concernenti
il resto dell’area medio-orientale.

(4-12739)

DANIELI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei lavori pubblici e per le aree urbane.– Premesso:

che sulla strada statale n. 434 Transpolesana, ormai ben cono-
sciuta, si è arrivati a quota 105 morti,

che l’interrogante ha più volte denunciato la pericolosità della
strada;

che l’interrogante inoltre aveva proposto l’unica vera ed imme-
diata soluzione al problema indicando che si concedesse alla Società au-
tostrade Serenissima spa l’appalto per i lavori e la conseguente gestione
della strada statale n. 434;

che la proposta è stata naturalmente ignorata anche se avrebbe
avuto attuazione immediata è risolutiva,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attendere nuovi morti per in-

tervenire una volta per tutte al fine di risolvere il drammatico problema
dell’insanguinata strada statale n. 434;

se non intenda immediatamente revocare la concessione dell’ap-
palto all’ANAS, il cui metodo di lavoro risulta a dir poco lento ed
inconcludente.

(4-12740)

BUCCIERO. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso che
anche da notizie di stampa («Barisera» del 10-11 ottobre 1998) si è ap-
preso che gli abitanti e i commercianti del quartiere Carrassi della città
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di Bari non ricevono la posta da due settimane circa e che tale disservi-
zio è causato da carenza d’organico dell’ufficio postale e da proteste
sindacali interne all’Ente poste italiane,

si chiede di sapere:
quali siano le cause di quanto in premessa e chi i responsabili;
se il Ministro in indirizzo ritenga che quanto lamentato assurga

al rango di vera e propria interruzione di servizio;
quali provvedimenti si intenda adottare e se comunque non si ri-

tenga opportuna una immediata ispezione.
(4-12741)

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

che nel mese di giugno 1998 presso Brindisi il pregiudicato Sal-
vatore Luperti venne ucciso da un commando criminale;

che tutto ciò pareva, così come pare, essere collegato alla guerra
in atto nel territorio brindisino per il controllo dei proventi derivanti dal
contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

che tale lettura appare ancor più chiara se collegata agli ultimi
omicidi che, fra gli altri, hanno visto vittima un personaggio di spicco
della Sacra corona unita, tale Sante Vantaggiato;

che voci continue, varie, ripetute ed insistenti riportano la tesi
secondo cui la squadra mobile di Brindisi sarebbe venuta a conoscenza
della preparazione dell’agguato nei confronti di Salvatore Luperti attra-
verso intercettazioni telefoniche;

che tali intercettazioni avrebbero permesso di conoscere la cosca
avversaria del Luperti, le modalità dell’agguato, la zona all’interno della
quale l’agguato stesso si sarebbe dovuto consumare;

che l’atto criminoso ebbe comunque a produrre i suoi effetti con
l’uccisione sopra richiamata del Luperti;

che ciò sarebbe avvenuto perchè la squadra mobile avrebbe erro-
neamente raggiunto nell’ora indicata un luogo diverso rispetto a quello
in cui si sarebbe dovuto consumare il crimine,

l’interrogante chiede di conoscere se corrisponda al vero e se in ef-
fetti esista una intercettazione dalla quale potevano conoscersi le mosse
criminose del commando responsabile dell’uccisione del Luperti e in ca-
so affermativo:

quali siano i motivi e quali le circostanze che hanno impedito al-
le forze dell’ordine di intervenire proficuamente;

quali siano i soggetti, all’interno della squadra mobile e all’ester-
no di essa, che per le funzioni esercitate sarebbero venuti a conoscenza
dei contenuti dell’intercettazione;

se siano state attivate tutte le procedure percorribili per determi-
nare un quadro chiaro e complessivo della vicenda;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ognuno per le proprie
competenze, di dover assumere le più idonee iniziative per chiarire una
vicenda che potrebbe essere «letta» in maniera devastante dalla pubblica
opinione e dalle istituzioni.

(4-12742)
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BUCCIERO. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che in data 12 dicembre 1997 il Ministero - ufficio studi e pro-
grammazione, e per esso il dirigente coordinatore dottor M.G. Nardiello,
ha decretato lo stanziamento di lire 35.000.000 a favore del provvedito-
rato agli studi di Bari per la realizzazione del progetto triennale di for-
mazione a favore del personale docente, nell’ambito dell’educazione ai
linguaggi non verbali: «Linguaggi dell’integrazione teatrale»;

che alla prima fase di detto corso, della durata di 67 ore, hanno
partecipato insegnanti di varie scuole medie e superiori della città di
Bari;

che tale fase è terminata nel mese di maggio del 1998;
che entro il mese di febbraio 1998 l’insegnante Anna Papadia

ebbe a chiedere e ad ottenere il trasferimento dalla scuola «Tridente» al-
la scuola «Marconi», sempre di Bari;

che l’insegnante Papadia era stata prescelta per il citato corso di
formazione, anche per aver realizzato – prima del corso di formazione –
un’esperienza di integrazione tra alcuni handicappati e normodotati ed
anche perchè al suo attivo poteva ascrivere la partecipazione del corso
contro la dispersione scolastica, finanziato dalla Comunità europea;

che la professoressa Papadia il 5 ottobre 1998 si presentava alla
prima riunione della seconda fase del corso di formazione e che, inopi-
natamente, apprendeva, in detta sede dal coordinatore del corso, ispetto-
re Virgilio Marrone, che ella non aveva diritto a partecipare al corso in
quanto era stata trasferita da una scuola all’altra della città e che il cor-
so era specifico per la scuola da cui la Papadia era stata trasferita;

che, alle richieste di chiarimento avanzate dalla professoressa Pa-
padia circa la norma o i provvedimenti posti a base della sua esclusione
dal corso, l’ispettore Marrone nulla deduceva ed anzi si rifiutava di por-
re per iscritto tale provvedimento di esclusione, invitando altresì la pro-
fessoressa Papadia a fare istanza scritta per poter avere il privilegio di
conferire con il predetto ispettore che si riservava una risposta ove ne
avesse avuto il tempo;

che, a conclusione della offensiva provocazione perpetrata, detto
ispettore aggiungeva che era ben a conoscenza della qualifica di rappre-
sentante sindacale (segretaria provinciale della UGL-scuola) rivestita
dalla professoressa Papadia, ma che ugualmente non intendeva fornire
per iscritto alcuna specificazione di norme o provvedimenti ministeriali
e provveditoriali o anche di contrattazione decentrata,

si chiede di conoscere:
se i fatti sopra rappresentati corrispondano alla realtà;
quali siano le norme di sostegno dell’incredibile comportamento

del citato ispettore;
se l’esclusione della professoressa Papadia dalla seconda fase del

corso non sia in assoluto contrasto con lo spirito della «formazione» ed
in più non costituisca un danno per l’amministrazione e per la stessa
professoressa Papadia e, in tal caso, se il danno sia addebitabile
all’ispettore e al provveditore agli studi di Bari;
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se tale corso sia stato o meno preceduto dalla contrattazione de-
centrataex articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 29 del 1993, arti-
colo 5, comma 4, letterae) del contratto collettivo nazionale di lavoro,
articolo 5, comma 5, letterad) del contratto collettivo nazionale di
lavoro;

se il Ministro in indirizzo intenda o meno disporre una immedia-
ta ispezione anche al fine di evitare ulteriore disdoro e danni per
l’amministrazione.

(4-12743)

DANIELI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei lavori pubblici e per le aree urbane.– Premesso:

che la situazione del traffico nella zona di Borgo Roma e Cadi-
david (comune di Verona), S. Giovanni Lupatoto e la frazione di Pozzo
(provincia di Verona e sotto il comune di S. Giovanni Lupatoto) è da
molti anni insostenibile;

che i lavori di completamento del tratto di strada statale in og-
getto stanno andando a rilento ed addirittura nel tratto tra le località
Pozzo e Campagnola di Zevio i lavori devono ancora essere appaltati;

che si è creata così una condizione di invivibilità sia per i resi-
denti della zona che per coloro che vi transitano;

che è da sottolineare che tale strada è percorsa quotidianamente
da migliaia di autoveicoli ed in particolare da autoarticolati, in quanto
funge da collegamento tra la zona Sud della provincia e la città e con il
casello autostradale di Verona Sud;

che l’interrogante aveva già in precedenza denunciato lo stato
della strada statale in oggetto e la sua pericolosità;

che esiste la possibilità di blocchi stradali da parte dei cittadini
oramai esasperati dal traffico, soprattutto quello pesante,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi in tempi brevi

perchè si proceda alla gara d’appalto del tratto tra via Palustrella (Pozzo
di S. Giovanni Lupatoto) e Campagnola di Zevio (si tratta di soli 3
chilometri);

quali provvedimenti urgenti ed immediati intenda attuare per ac-
celerare i lavori del primo tratto tra Complanare Sud e via Palustrella,
non sottovalutando il fatto che il protrarsi di tale situazione potrebbe
creare a breve anche disordini da parte dei cittadini che minacciano giu-
stamente iniziative di protesta.

(4-12744)

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

che domenica 25 ottobre 1998 si terrà l’assemblea per l’elezione
dei 5 rappresentanti della collettività italiana in Svizzera nell’ambito del
nuovo Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE);

che ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 368 del 6 novembre
1989, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, l’Assemblea
deputata all’elezione dei membri del CGIE in Svizzera deve essere com-
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posta dai componenti dei Comites regolarmente costituiti e dai rappre-
sentanti delle associazioni delle comunità italiane;

che nell’individuazione delle associazioni a cui inviare l’invito a
designare rappresentanti per la locale assemblea elettiva del CGIE sono
state escluse le organizzazioni politiche FSIS, PDS, RC, sulla base di
una contestabile interpretazione della legge, esplicitata poi da codesto
Ministero in risposta ad uno specifico quesito posto da alcuni consiglieri
del CGIE;

che in effetti le organizzazioni politiche italiane in Svizzera assu-
mono una forma associativa particolare, secondo l’articolo 60 del codice
civile, come associazioni democraticamente costituite con un tessuto ca-
pillare e articolato, che le configura secondo quei requisiti e quelle ca-
ratteristiche (attività di associazionismo a favore della collettività) che
sono richiesti alle associazioni per essere rappresentate, secondo il senso
della legge istitutiva del CGIE;

che in particolare, per il caso della FSIS, bisogna aggiungere, ad
ulteriore conferma di quanto esposto nel punto precedente, che non si
tratta di un partito politico, in quanto non si presenta ad elezioni nè in
Italia nè in Svizzera, non è organismo in Svizzera corrispondente ad al-
cuna organizzazione politica italiana, e quindi è da escludere che possa
essere rappresentato nel CGIE così come lo sono i partiti politici, attra-
verso il meccanismo di designazione dei 29 membri di nomina governa-
tiva, espressione delle organizzazioni centrali romane,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un tempestivo

intervento perchè l’ambasciata italiana in Svizzera operi, nella ripartizio-
ne delle rappresentanze al momento della convocazione dell’assemblea,
nel rispetto della garanzia della rappresentatività delle associazioni di ti-
po politico;

se non ritenga che nell’interpretazione penalizzante e restrittiva
della funzione e della struttura delle associazioni politiche di cui sopra
si possa scorgere il particolare intento di escludere dalla rappresentanza
determinate forze e organizzazioni politicamente connotate, che comun-
que comprendono un ingente numero di iscritti e sono diffuse sull’intero
territorio nazionale elvetico, quando si ha invece il caso di associazioni,
espressione di poche decine di iscritti, cui è stato attribuito un rappre-
sentante nell’assemblea del 25 ottobre.

(4-12745)

DE LUCA Athos. –Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e
per le aree urbane e dell’ambiente.– Premesso:

che il Ministero delle finanze, Direzione regionale delle entrate,
in data 20 ottobre 1997, ha pubblicato un bando su «Il Masseggero» per
il reperimento di locali, in locazione, da destinare ad «uffici circoscri-
zionali»;

che il bando prevedeva, fra l’altro, come elementi indispensabili
per gli edifici da offrire, la certificazione della destinazione ad «uso
pubblico» nonchè un’idonea dotazione di parcheggi per tale destinazio-
ne;
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che, contrariamente alle prescrizioni contenute nel suddetto bando,
risulta che il Ministero delle finanze abbia sottoposto all’esame del comune
di Roma, una serie di otto immobili anzichè dei quattordici previsti;

che detti immobili non hanno la destinazione ad «uso pubblico»,
nè tantomeno la dotazione di parcheggi idonei per tale destinazione;

che, in tal modo, si rende indispensabile operare varianti di de-
stinazione d’uso da uffici privati ad uffici pubblici in deroga alle norme
urbanistiche vigenti, deroghe non consentite per immobili in locazione;

che non esiste la possibilità di sanare l’insufficienza dei parcheg-
gi richiesti dalla normativa;

considerata la gravità del problema e le negative conseguenze sul
territorio di tale comportamento dell’amministrazione,

si chiede di conoscere, con la massima urgenza, le ragioni che han-
no indotto il Ministero delle finanze ad assumere un indirizzo nettamen-
te contrastante con le indicazioni fornite nel bando. Si chiede altresì di
conoscere quali iniziative urgenti si intenda assumere per ricondurre gli
atti dell’amministrazione al rispetto del bando pubblico.

(4-12746)

AVOGADRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro per le politiche agricole.– Premesso:

che dal 1o gennaio 1999 dovrebbe entrare in vigore un decreto
legislativo che contempla la riclassificazione delle zone svantaggiate e
montane nell’ambito della previdenza agricola;

che, in particolare, il decreto va ad incidere sulle agevolazioni
previdenziali e contributive dei dipendenti delle aziende agricole;

che questa riclassificazione pare escludere dalle agevolazioni zo-
ne, come l’entroterra da Albenga a Ceriale (Savona) o tratti dell’Impe-
riese e di Sanremo che, pur non essendo esclusivamente montane, anno-
verano delle caratteristiche morfologiche tali da richiedere una manuten-
zione del suolo, un tipo di meccanizzazione e presentano problemi di
viabilità del tutto analoghi a quelli di zone prettamente montane;

che questa esclusione comporterebbe un aumento degli oneri
contributivi per le aziende agricole della zona, che passerebbero dall’at-
tuale 30 per cento al 100 per cento e che questo comporterebbe altresì
un rischio di chiusura per molte aziende piccole e di calo di occupazio-
ne nelle medio-grandi;

che questi problemi occupazionali andrebbero ad aggiungersi ad
altre problematiche presenti nelle zone in oggetto, non ultima la presen-
za extracomunitaria, che nelle attuali condizioni trova uno sbocco, lega-
le, nei lavori agricoli, ma che con l’inasprimento degli oneri potrebbe ri-
tornare totalmente nel sommerso e nell’abusivo,

si chiede di conoscere:
se nel nuovo decreto legislativo si siano tenute nel dovuto conto

tutte le diverse realtà che compongono il quadro agricolo nazionale;
se vi siano gli spazi per eventuali modifiche;
se, alla luce di quanto evidenziato, non si ritenga di dover man-

tenere il Ponente ligure all’interno delle zone agricole svantaggiate.
(4-12747)
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PACE, MULAS, BEVILACQUA, PEDRIZZI. – Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che, come si apprende da notizie apparse sui quotidiani, un’in-
chiesta svolta dal «Corriere della Sera», tramite il giornalista Riccardo
Orizio, ha permesso di portare a conoscenza lo sfruttamento del lavoro
minorile attuato da una subconcessionaria della multinazionale veneta
Benetton ad Istambul (Turchia);

che il giornalista in questione, camuffandosi da imprenditore ita-
liano, è riuscito ad entrare con la macchina fotografica alla «Bermuda»,
subconcessionaria del marchio italiano Benetton in Turchia, sorprenden-
do decine di piccoli operai intenti a cucire, per 6.600 lire al giorno,
jeans, giubbotti, vestiti casual, eccetera;

che la Benetton, malgrado abbia lanciato campagne pubblicitarie
sui bambini portatori dihandicap e sulla Convenzione dei diritti del
bambino diventando celebre in tutto il mondo, lascia che le aziende vin-
colate da contratti di subfornitura siano fortificate dalle esili braccia di
bambini, in spregio di qualsiasi legge (nazionale o internazionale) che
vieta l’uso del lavoro minorile;

che l’«Osservatorio Benetton» ha precisato come il caso turco
non abbia fatto altro che confermare un precedente del 1997, scoperto a
Bronte, in provincia di Catania;

che la piaga dello sfruttamento minorile ha visto coinvolti altri
marchi famosi, dalle scarpe «Nike» alla «Coca Cola», i cuigadgetper i
mondiali di calcio sono stati fabbricati da bambini e bambine pakista-
ne,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare a tutela
di un’efficace protezione del lavoro minorile (peraltro disciplinata sia da
leggi nazionali che da convenzioni internazionali), al fine di far cessare
quelle catene di montaggio, utilizzate per far brillare il «made in Italy»,
che vedono coinvolti minori di ogni età.

(4-12748)

GRECO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.–
Premesso:

che con l’interrogazione 3-01785 dell’8 aprile 1998, rimasta sen-
za risposta, si chiedeva al Ministro di grazia e giustizia quali provvedi-
menti intendesse adottare per fare piena chiarezza sul suicidio della si-
gnora Teresa Massari, affetta da HIV, avvenuto nel carcere femminile di
Trani il 28 marzo 1998 e per il quale erano state adombrate, fra l’altro,
carenze di assistenza e controllo all’interno dell’istituto;

che la stampa ha dato di recente notifica che la situazione
dei due istituti penitenziari tranesi (femminile e maschile), già precaria
a causa della preesistente carenza di personale medico ed infer-
mieristico, si è ulteriormente aggravata per la sopravvenuta impossibilità
di garantire ai detenuti una qualsiasi minima assistenza sanitaria:
la popolazione carceraria, formata da 450 detenuti, di cui circa 100
tossicodipendenti, 15 quelli affetti da AIDS, decine quelli sieropositivi
per virus dell’epatite B e C, numerosissimi i soggetti con disturbi
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mentali, è rimasta priva di assistenza a causa dell’esaurimento dei
fondi del capitolo n. 2102 del bilancio degli istituti di pena di Trani;

che sarebbero stati cancellati fin dallo scorso mese di settembre
le attività dei medici specialisti e l’acquisto di farmaci per i detenuti af-
fetti dalle diverse patologie; non vi sarebbero più farmaci «salvavita»
per i malati di AIDS, niente più analisi o ecografie, nessuno psichiatra e
nessun controllo periodico ginecologico;

che vi è una situazione, quindi, estremamente pericolosa, che
dalla direzione e dal responsabile sanitario è stata già portata a cono-
scenza del magistrato di sorveglianza, del provveditore regionale del Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria e, da ultimo, dello stesso
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani,

si chiede di sapere se e quali misure saranno adottate per un dove-
roso miglioramento della situazione, soprattutto sanitaria, dei due istituti
penitenziari di Trani e, in particolare, onde evitare responsabilità di ca-
rattere anche penale, se si intenda o meno intervenire con tempestività
sul capitolo del bilancio relativo all’assistenza medica per i detenuti.

(4-12749)

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

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

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

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

b) la seconda 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
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ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la otti-
mizzazione e la compatibilizzazione dell’esistente sulla base dei criteri
enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e arti-
colo 3 comma 5);

che infatti l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998,
n. 122 stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri
organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione
televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai
sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e la ra-
zionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente
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. 232, 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 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 Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repub-
blica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovan-
ni, 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, Noviliana, 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

comunque 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 all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

si chiede di conoscere:
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 il Ministero abbia previsto la totale soppressio-
ne dei siti sopracitati;

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

per quali ragioni il Ministero 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 Ministero 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.

(4-12750)
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PONTONE. –Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo e dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile.– Premesso:

che un’ordinanza, emessa anni fa dal dottor Tecce, assessore alla
normalità del comune di Napoli, consigliava, per problemi inerenti l’or-
dine pubblico, di non far sfilare pellicce nelle presentazioni dedicate al
prêt-à-porter invernale;

che detta ordinanza è stata fatta valere dagli organizzatori della
manifestazione «Chiaia in Europa», chiusasi il 2 ottobre scorso con una
passarella dedicata ai negozi di moda della prestigiosa via Chiaia, arteria
degli affari e dell’immagine della città;

che all’appuntamento è stato invitato un pellicciaio della zona
che, però, in base all’ordinanza è stato invitato a lasciare a casa le
pellicce;

che la manifesta incongruità della cosa è stata rilevata dal presi-
dente dell’Associazione italiana pellicceria regione Campania, Rosario
Giampietro, che ha sollevato la questione nel corso della tavola rotonda
dedicata ai problemi della circoscrizione Napoli-Chiaia, tenutasi al Tea-
tro San Nazzaro,

l’interrogante chiede di conoscere, con riferimento al censurabile
episodio:

se si sia a conoscenza dei motivi per i quali gli assessori del co-
mune di Napoli, posti di fronte ad ipotesi di intolleranza, anzichè repri-
mere le eventuali azioni facinorose (a doverosa tutela di inalienabili di-
ritti dei cittadini e del valore cogente delle leggi) si risolvano a cancel-
lare i principi di democrazia, il diritto al lavoro ed il corretto svolgimen-
to di attività, lecite e costituzionalmente garantite, che generano occupa-
zione e redditi e che, nello specifico caso della pellicceria, fanno capo
ad una realtà artigiana delle antiche e solide tradizioni culturali;

quali provvedimenti urgenti si intendano attuare al fine di resti-
tuire, ai pellicciai di Napoli, le prerogative ed i diritti di cittadinanza
(costituzionalmente garantiti e violati dalla citata ordinanza), nonchè per
perseguire le responsabilità sottese al provvedimento censurato.

(4-12751)

MAGGIORE. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che l’articolo 1, comma 6, letteraa), della legge 31 luglio 1997,

n. 249, stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ela-
bora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni
e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere naziona-
le dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

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

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

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata attraverso l’ottimizzazione, la razionalizzazione e la com-
patibilizzazione dell’esistente;
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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 propri
organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione
televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai
sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per
la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e la ra-
zionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente
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 e telecomunicazioni del 13 agosto 1992,
o gli autorizzati alla prosecuzione dell’esercizio televisivo in ambito na-
zionale 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 copertu-
ra 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 un 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-
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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 alcune postazioni in varie regioni
italiane ed in particolare le seguenti postazioni del Veneto: Asiago
Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo,
Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone, Cima Fratta, Monte Rite, Negrar,
Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

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 dal-
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 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 in indirizzo 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 il Ministero 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.

(4-12752)

DE LUCA Athos. – Al Ministro della pubblica istruzione e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che in data 14 aprile 1998 il collegio dei docenti della scuola
media statale «G. Pascoli» di Roma aveva espresso parere favorevole
all’ipotesi della creazione di un polo didattico (scuola materna, scuola
elementare ed ovviamente scuola media già esistente) presso la stessa
scuola media «G. Pascoli»;

che in data 27 maggio 1998 il consiglio di istituto a sua volta
aveva espresso parere favorevole all’ipotesi della costituzione del polo
didattico approvando la precedente delibera del collegio dei docenti;
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considerato:
che in data 5 agosto 1998 il consiglio della IX circoscrizione

aveva approvato all’unanimità la costituzione del polo didattico presso
la scuola media «G. Pascoli» per andare incontro alle necessità
dell’utenza della zona;

che il bacino di utenza della scuola media «G. Pascoli» si esten-
de per un ampio raggio, anche oltre le Mura Aureliane, per assenza di
altre scuole medie statali vicine,

si chiede di conoscere quali siano i motivi per i quali il provvedito-
re agli studi di Roma, in data 8 ottobre 1998, ha decretato la cessione di
larga parte delle strutture della scuola media «G. Pascoli» al secondo li-
ceo artistico, non tenendo in alcuna considerazione nè la delibera della
circoscrizione nè le due delibere degli organi collegiali nè le esigenze
dei cittadini e mostrando di abbracciare l’ipotesi avanzata dal XVII di-
stretto nel mese di luglio 1998, che prevede lo smantellamento della
scuola media «G. Pascoli» con l’obbligo di rivolgersi alla scuola media
statale di via Ceneda («Mestica») per le nuove iscrizioni sin dal prossi-
mo anno scolastico.

(4-12753)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell’ambiente.– Premesso:

che il forte aumento della tassa sui rifiuti solidi urbani ha susci-
tato una vibrata protesta dei cittadini di Terni e della stessa camera di
commercio che ha aspramente criticato l’operato dell’amministrazione
comunale, accusata di aver applicato aumenti che hanno creato diffuse
situazioni di grave disagio economico a tante attività commerciali, arti-
gianali, turistiche;

che tale aumento, secondo quanto denunciato da alcuni membri
del consiglio comunale, è stato determinato da molteplici cause quali:

l’alto costo del servizio di nettezza urbana espletato dall’ASM
di Terni;

il basso livello della raccolta differenziata che non raggiunge
il 10 per cento;

le differenti tariffe applicate ai comuni della provincia di Ter-
ni, secondo il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, per il conferi-
mento nella discarica di Orvieto;

la sottoutilizzazione dell’inceneritore di Terni che, entrato in
funzione nello scorso mese di marzo, risulta aver bruciato ad oggi solo
3.500 tonnellate di rifiuti RDF, mentre è programmato ed autorizzato
per bruciare 120 tonnellate al giorno, pari a 3.600 tonnellate al mese;

che per i motivi suesposti l’inceneritore non risulta aver prodotto
neanche un KWH di energia elettrica e contrariamente a quanto previsto
dai vertici dell’ASM non è stata venduta energia elettrica all’Enel;

che per far luce sulla complessa vicenda e sulle reali capacità
dell’inceneritore di funzionare a pieno regime secondo quanto program-
mato e autorizzato, alcuni consiglieri comunali hanno avanzato la propo-
sta di istituire una commissione d’indagine tecnico-politica,
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si chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda adottare affinchè l’amministrazione co-

munale di Terni riconsideri quanto prima le cause che hanno determina-
to l’alto costo del servizio di smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurlo
onde non aggravare la già difficile situazione economica delle attività
imprenditoriali e di tanti cittadini;

quali iniziative si intenda adottare affinchè si appuri definitiva-
mente le reali capacità di funzionamento dell’inceneritore di Maratta
Bassa.

(4-12754)

MONTELEONE. –Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.
– Premesso:

che in un articolo pubblicato dalla «Gazzetta del Mezzogiorno»
del 13 ottobre 1998, a firma l.d.m., si rende noto che il capitolo n. 2102
del bilancio degli istituti di pena tranesi si è esaurito;

che la popolazione carceraria dei due istituti penitenziari tranesi
è formata da 450 detenuti tra i quali circa 100 tossicodipendenti, 15 ma-
lati di AIDS, decine di sieropositivi per virus dell’epatite B e C e nume-
rosissimi che abbisognano di cure psichiatriche e ginecologiche;

che terminati i fondi nel capitolo che riguarda le spese per l’assi-
stenza sanitaria sono stati cancellati fin dal mese di settembre le attività
dei medici specialisti e l’acquisto di farmaci per la cura dei detenuti af-
fetti dalle diverse patologie;

che la direzione ed il responsabile sanitario, dottor Monterisi,
non hanno mancato di far presente la gravità della situazione sia al ma-
gistrato di sorveglianza che al provveditore regionale del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, senza peraltro aver avuto alcuna
risposta;

che dopo aver terminato anche i farmaci «salvavita» per i malati
di AIDS anche la procura della Repubblica è stata messa al corrente del
drammatico stato in cui versano gli istituti predetti;

che l’articolo 32 della Costituzione italiana recita testualmente:
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’indivi-
duo...»,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare il

motivo per il quale le denunce effettuate dal direttore e dal responsabile
sanitario degli istituti di pena sulla condizione di estrema difficoltà nel
settore sanitario siano rimaste senza risposta;

se sia possibile porre rimedio a tale situazione visto che «i pro-
grammi possono essere periodicamente aggiornati secondo il variare del-
le esigenze ed approvati dal Ministero di grazia e giustizia, tenuto conto
degli indirizzi del Ministero della sanità» (decreto del Presidente della
Repubblica n. 431 del 29 aprile 1976, articolo 17);

se e come intendano porre termine a questo stato di cose tenendo
conto che lo Stato è responsabile sia della salute di chi è privato della
libertà con sentenze definitive sia dei reclusi in attesa di giudizio, fra
questi numerosi quelli che saranno riconosciuti innocenti, e che, vista
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l’attuale condizione della giustizia in Italia, giacciono nelle carceri
ovunque sovraffollate e con precaria assistenza sanitaria.

(4-12755)

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

che esiste per quanto riguarda le pensioni di reversibilità un as-
surdo trattamento che l’INPS applica a danno dei vedovi/e che avevano
il coniuge con una pensione appena superiore alla minima con il limite
che il 60 per cento della reversibilità non superi la minima stessa;

che ritenute legittime le rivendicazioni denunciate in tutte le sedi
dai soggetti interessati;

considerato l’iniquità del trattamento riservato ai vedovi/e con l’ap-
plicazione, da parte dell’INPS, della legge n. 638 del 1983;

considerata inoltre l’esigenza di modificare l’attuale normativa in
modo da eliminare l’ingiusto trattamento, consentendo quindi di ripristi-
nare per ogni vedovo/a la sua pensione personale,

l’interrogante chiede di sapere se non sia il caso di applicare a tutti
i vedovi/e, indistintamente e senza discriminatorie di sorta, la sentenza
n. 495 del 1993 che stabilisce che «al coniuge superstite spetta sempre
ed in ogni caso il 60 per cento dell’importo percepito dal coniuge
defunto».

(4-12756)

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

che dal documento pubblicato dall’Enel avente ad oggetto il
«riassetto organizzativo delle unità decentrate della direzione distribu-
zione Lazio» si evince la volontà dell’ente di sopprimere l’agenzia di
Civita Castellana (Viterbo); la nuova strategia dell’ente prevede infatti
la chiusura di tutte le agenzie attuali accorpandole in zone da circa
70.000-100.000 utenze;

che questo provocherebbe un danno gravissimo alla cittadinanza
e soprattutto alle aziende operanti nel comune di Civita Castellana;

che la realtà del comprensorio industriale di Civita Castellana è
formata da oltre 1.500 attività industriali e artigianali, alcune delle quali
con oltre 200 addetti e con un consumo di energia elettrica ragguarde-
vole;

che il polo industriale conferisce a Civita Castellana un ruolo
centrale nella politica territoriale e non certo marginale come l’Enel, nel
suo progetto di riorganizzazione delle zone, vorrebbe far credere;

che il consumo, e quindi la «produzione», è maggiore a Civita
Castellana proprio per le numerosissime utenze di tipo industriale e arti-
gianale esistenti e che nella conferenza dei servizi datata 27 giugno
1996 l’Enel produsse un documento nel quale si impegnava a mantenere
una presenza qualificata a Civita Castellana ottenendo, proprio in virtù
di quel documento, il consenso da parte degli amministratori locali al
progetto di ammodernamento presentato,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 46 –

467a SEDUTA (pomerid.) 14 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

l’interrogante chiede di conoscere in che modo il Governo intenda
intervenire con la massima urgenza per far sì che l’Enel mantenga una
sua presenza qualificata nel comprensorio di Civita Castellana senza ab-
bandonare il territorio, come invece si evince dal documento di cui in
premessa.

(4-12757)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Mini-
stri per le politiche agricole, degli affari esteri e per gli italiani all’este-
ro, del commercio con l’estero, dell’ambiente e del lavoro e della previ-
denza sociale e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.
– Premesso:

che il presidente nazionale della Confagricoltura, Augusto Boc-
chini, ha inviato una dettagliata lettera al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Vicepresidente e ai ministri Dini, Pinto, Ronchi, Treu, Tur-
co, nonchè al Ministro del commercio con l’estero, nella quale si legge
testualmente:

«Questa Confederazione esprime la sua più viva preoccupa-
zione per il grave pregiudizio che potrebbe derivare alla viticol-
tura nazionale delle scelte di politica economica proposte dalla
Commissione UE per la riforma dell’organizzazione del mercato
vitivinicolo.

Le predette proposte prevedono giustamente il superamento
dell’attuale mercato “comunitario”, sostenuto e protetto, con
mercato globale aperto e libero, in conformità agli accordi inter-
nazionali GATT.

Ma la Commissione UE non si preoccupa affatto di delimi-
tare l’oggetto del mercato – “il vino” – abbandonando così la
produzione tradizionale mediterranea alla concorrenza di qualun-
que prodotto commercializzabile come vino ai sensi della classi-
ficazione doganale, purchè ottenuto secondo le norme del paese
d’origine e conforme ai requisiti comunitari per il consumo.

Finora nel “mercato comune vitivinicolo” hanno potuto
coesistere norme di produzione differenziate secondo la consue-
tudine e la latitudine delle varie regioni tradizionalmente produt-
trici – che a rigore non sarebbero state accettabili in quanto su-
scettibili di comportare gravi distorsioni alle condizioni di con-
correnza – perchè la protezione alle frontiere e gli interventi di
mercato hanno consentito di assicurare un sufficiente equilibrio
tra disponibilità e fabbisogno, e quindi adeguato spazio di mer-
cato per tutta la produzione comunitaria.

Ma col mercato “globalizzato” ciò non sarà più possibile,
vigendo soltanto la “competitività” che, per il vino comune
(nell’UE, “vino da tavola”) dipende essenzialmente dal prezzo.

Non è questione di qualità o commerciabilità – tutto il vino
deve essere gradito al consumatore, altrimenti viene abbandonato
– ma è questione, quindi, di omogeneità dei costi di produ-
zione.
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Il mercato del vino non deve essere più quello comunitario
protetto ma quello mondiale libero, le norme di produzione del
vino devono essere uguali in tutto il mondo.

La libera concorrenza va benissimo anche per il vino comu-
ne, come da sempre va benissimo per il settore dei vini di qua-
lità (VQPRD). Ma non è accettabile, invece, la libera distorsione
delle condizioni di concorrenza, quando si apre una totale com-
petitività tra prodotti di tutto il mondo.

Nè si può semplicemente pensare di sostituire il vino comu-
ne con vini “di qualità” o comunque “personalizzati” eccependo
che questa sarebbe la tendenza generale del consumo. Infatti il
mercato richiede, e richiederà ancora per generazioni, una preva-
lente quantità di vini di largo consumo e di prezzo contenuto: se
non lo troverà nell’UE a condizioni convenienti lo ricercherà nei
paesi terzi.

La questione non è marginale. L’UE produce circa 90 mi-
lioni di ettolitri di “vino da tavola”, da almeno 1,5 milioni di et-
tari di vigneto, che sopperiscono al 70 per cento del consumo
alimentare totale di vino nell’UE: in Italia gli ettolitri di vino
“da tavola” sono 40 milioni, da oltre 500.000 ettari di vigneto,
per l’80 per cento destinati al fabbisogno interno e per 10 milio-
ni di ettolitri di esportazione.

Questo potenziale vitivinicolo è irrinunciabile per l’utilizza-
zione del territorio e per la salvaguardia dell’occupazione, la tu-
tela dell’ambiente e delle infrastrutture rurali, del paesaggio, del-
la cultura e in genere per i suoi indiscutibili e riconosciuti valori
economici e socio-ambientali.

Liberalizzare l’importazione in Europa di vini prodotti con
soli 4,5 o 6 gradi naturali, con qualsiasi vitigno, con vigneti ad
altissima resa grazie all’irrigazione permanente, con aggiunte in-
controllabili di saccarosio, eccetera, significherebbe avviare gran
parte del vigneto tradizionale mediterraneo – quello che non può
“ristrutturare” l’ambiente in cui si trova e non è sostituibile con
altre coltivazioni – verso una nuova “soglia di povertà” o verso
l’abbandono, trasformando il mercato europeo in una sorta di
pattumiera per vini di infimo prezzo, o addirittura eccedentari,
ancorchè rispondenti alle caratteristiche minime per la commer-
cializzazione.

Occorre dunque una rigorosa definizione del “vino” sulla
base dell’articolo 100 del Trattato di Roma, come è già stato fat-
to per le bevande alcoliche industriali. E occorre che tale defini-
zione corrisponda alla tradizione della maggioranza della produ-
zione mondiale e comunitaria, che è quella mediterranea (a parte
qualche limitata deroga per certe regioni nordiche). E da subito
dovrebbe essere preteso, come minimo, il divieto di taglio tra vi-
ni addizionati di saccarosio e vini naturali. Tanto più che in as-
senza di tale divieto è praticamente impossibile far rispettare il
divieto dell’uso del saccarosio, laddove vigente.
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Allo stesso scopo di salvaguardare la viticoltura tradizionale
mediterranea, di collina o di territori “vocati”, deve essere man-
tenuta una disciplina degli impianti che consente di subordinare
l’autorizzazione dei reimpianti o nuovi impianti secondo criteri
selettivi stabiliti nazionalmente o regionalmente e tali da porre
freno allo slittamento del vigneto dai terreni in cui non ha alter-
native a terreni fertili di pianura ad alta resa ma con qualità e
costi minimi.

Con ciò non si intende limitare lo sviluppo della viticoltura
o la libertà dei viticoltori: gli ettari esistenti attualmente in cia-
scuna regione italiana, nell’Unione europea e nel mondo, sono
più che sufficienti per mantenere e anche sviluppare la produzio-
ne del vino. Ma è necessario proteggere la viticoltura tradiziona-
le presente nel territorio – ogni ettaro nuovo comporta l’estinzio-
ne di almeno un ettaro vecchio – contro un’espansione incon-
trollata di vigneti impostati sulla massima resa unitaria e sulla
minima qualità che, senza comportare il benchè minimo aumen-
to dei consumi, rischierebbe anche di riproporre una situazione
di eccedenza del prodotto.

Infine riteniamo necessario e urgente rendere accessibile a
tutti i viticoltori l’utilizzazione dei mosti concentrati e dello zuc-
chero d’uva sovvenzionati, a compensazione del divieto di im-
piego del saccarosio.

Tale sovvenzione, com’è noto, comporta un rilevante van-
taggio economico per chi procede all’arricchimento della grada-
zione alcolica dei mosti e quindi una palese distorsione delle
condizioni di concorrenza a favore soprattutto dei vini di massa
ad alta resa e bassa gradazione naturale, delle aziende (in Italia
1.000-1.500) organizzate in modo da poter affrontare le com-
plesse e defatiganti procedure amministrative necessarie per ac-
cedere all’aiuto comunitario.

Orbene, se l’anzidetta sovvenzione deve rimanere, è per lo
meno necessario concentrarla nelle poche decine di aziende pro-
duttrici di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati o zuc-
chero d’uva, alla condizione che esse corrispondano ai produttori
di mosto da trasformare un prezzo minimo da determinare. Così
come previsto dalla Commissione dell’Unione europea per quan-
to concerne la produzione di alcole alimentare.

In tal modo il beneficio comunitario a compensazione del
divieto del saccarosio risulterebbe meno discriminatorio e po-
trebbe agevolmente essere utilizzato da tutti, anche piccoli pro-
duttori, essendo disponibile il MC o MCR o zucchero d’uva a
prezzo saccarosio, senza alcuna particolare formalità, presso i re-
lativi fabbricanti facilmente controllabili.

Ma ciò che più preme è l’inserimento dello zucchero d’uva
tra i prodotti da sovvenzionare (oltre al MC o MCR). La realiz-
zazione dello zucchero d’uva, infatti, potrebbe consentire in fu-
turo di riproporre il divieto del saccarosio in enologia in tutto il
mondo. Finora, si è dovuta constatare una certa riluttanza in tal
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senso, forse stimolata dall’industria saccarifera o importatrice
che teme di perdere il cliente “viticoltura”.

Riteniamo che sia giunto il momento, in vista del mercato
vinicolo “globale”, di riproporre con forza anche lo “zucchero
d’uva”, nel quadro della salvaguardia del patrimonio viticolo na-
zionale, e comunque di esigere un impegno comunitario chiaro,
per il futuro, circa i limiti dell’apporto del saccarosio, o di mosti
o zucchero d’uva sovvenzionati, nella produzione del vino, tanto
nei paesi mediterranei primigeni e tradizionali, come Italia, Spa-
gna, Portogallo e Grecia, quanto nel resto del mondo, senza di-
scriminazioni. Pertanto i viticoltori italiani si attendono di sapere
sin d’ora, con certezza, come gli investimenti di capitali, lavoro
e professionalità per rinnovare i vigneti, oggi, in funzione delle
esigenze dei prossimi venti o trent’anni, devono essere progettati
tenendo conto dei limiti in cui sarà ammesso integrare la grada-
zione naturale dei mosti, in Italia come altrove, senza discrimi-
nazioni, con saccarosio oppure con mosto o zucchero d’uva
sovvenzionati.

Oltre a quanto sopra esposto, beninteso, anche altri fonda-
mentali aspetti del progetto di riforma dell’OCM vino suscitano
viva preoccupazione. Due, ad esempio: l’indeterminatezza dei
requisiti previsti per l’accesso agli aiuti alla “ristrutturazione” e
la totale assenza di aiuti per i correlati necessari investimenti
nella vinificazione e nella commercializzazione, erroneamente
rinviati ai regolamenti orizzontali dell’Agenda 2000, e la facoltà
di vinificare nell’Unione europea uve e mosti dei paesi terzi, im-
portabili con dazi doganali molto meno onerosi di quelli previsti
per il vino e che pongono, come nel caso dei tagli, il problema
di distinguere chiaramente sull’etichettatura il vino di origine co-
munitaria dal vino di origine diversa ancorchè prodotto material-
mente con uve o mosti importati»;
che nel giugno scorso il dottor Ettore Mancini, membro di giunta

della Confagricoltura e presidente della sezione vitivinicola, ha pubbli-
cato sul settimanale «Terra e Vita» la seguente lettera aperta al capo del
Governo:

«Signor Presidente,
mi viene dato di riprenderecoram populo la mia opinione
sull’OCM vino che Le avevo fatto conoscere con la lettera del
23 maggio, molto cortesemente sollecitatami da persona che Le
è vicina.

Scrivevo allora che l’OCM vino avrebbe messo in pericolo
il lavoro di centinaia di migliaia di viticoltori italiani, meridiona-
li soprattutto, se non avesse portato con sè una premessa indi-
spensabile; resa indispensabile dal progredire degli accordi WTO
che hanno divelto le frontiere europee. Non ci possono essere in
Europa privilegi per i paesi terzi, nè per le multinazionali che vi
si nascondono: questa la premessa. E in effetti la normativa eu-
ropea codificata nel 1987 per evitare il pericolo di eccedenze e,
ancor più, per garantire la continuità del lavoro nei vigneti, co-
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stituirebbe un odioso e masochistico intralcio alla nostra attività,
se non fosse estesa ai paesi terzi che si propongono di invadere
quello che oggi è considerato il più promettente mercato al
mondo.

Ma ora, dopo aver letto il progetto del signor Fischler, noi
possiamo affermare con sicurezza: se è questo il disegno, la viti-
coltura europea è abbandonata a se stessa, quella mediterranea è
condannata.

Perchè, mentre di nuovo si impongono vincoli – e quali
vincoli! – a tutti i viticoltori d’Europea, e a quelli del Mediterra-
neo in particolare, non una parola, non una sola, viene spesa nei
confronti dei paesi terzi che giovandosi della globalizzazione
possono scaricare a casa nostra quello che vogliono.

La nuova OCM avrebbe dovuto recare scritto che tutti i vi-
ticoltori che intendono beneficiare del mercato comunitario – 60
per cento del consumo mondiale – debbono far proprie le regole
di coltivazione, di vinificazione, di commercializzazione, che la
stessa OCM imponeva, fino ad oggi, solo a noi europei.

Ebbene il progetto del signor Fischler addirittura rimuove
quelle deboli difese che la vecchia OCM aveva apprestato, quan-
do vivevamo comunque al riparo delle barriere doganali euro-
pee, verso i paesi terzi.

Era vietato vinificare in Europa i mosti dei paesi terzi per
contrabbandarli come vini europei: oggi il signor Fischler vuole
che ciò sia legalizzato.

Era vietato il taglio tra vini dei paesi terzi e vini europei: il
signor Fischler vuole permetterlo.

Adesso chiunque potrebbe far passare per Europeo un vino
venuto da chissà dove.

E tutti i paesi del mondo possono utilizzare saccarosio per
fabbricare vino da vendere in Europa: noi, no.

E la Commissione, ci fa intanto sapere di esser molto attrat-
ta dalle sirene di Ginevra, che vogliono demolire la roccaforte
delle denominazioni d’origine.

Signor Presidente, questo non è un progetto per organizzare
il mercato su basi comuni a tutti. Questo è il progetto di un
gruppo di multinazionali delle cantine che vogliono impadronirsi
del mercato più ricco del mondo del vino dei vigneti.

Ebbene non è finita, perchè mentre l’Europa viene tradita
da chi dovrebbe difenderla, la viticoltura mediterranea viene in-
catenata ancor più pesantemente delle sue sorelle continentali.

Noi non abbiamo mai contestato la necessità per certa viti-
coltura marginale del Nord Europa di servirsi di saccarosio, vi-
sto che a quelle latitudini è impossibile farne a meno e che pro-
prio noi non siamo ancora stati capaci di fornir loro un prodotto
più perfetto degli attuali concentrati. Però non abbiamo mai ac-
cettato che quella pratica marginale possa esser impiegata ovun-
que e senza perequazione nei confronti della viticoltura mediter-
ranea che l’alcool se lo produce da sola.
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Perfino i viticoltori tedeschi hanno convenuto con noi (Pe-
saro 1996) e firmato un patto che Ella, signor Presidente, ha de-
finito «molto più importante di quello che sembra».

Ebbene il signor Fischler legittima il saccarosio a tutti colo-
ro che se ne sono impadroniti (altro che i 7-8 milioni di ettolitri
del Nord Europa!); spedisce i miliardi di Bruxelles a chi coltiva
il vigneto in pianura, e, avendo bisogno di concentrati, li vuole a
«prezzo zucchero».

Ai viticoltori del Mediterraneo, niente.
A loro manda a dire – il signor Fischler – «che la classifi-

cazione delle superfici viticole, secondo vocazione a produrre vi-
no, è abrogata».

Manda a dire, cioè, che il vino si fa in cantina, con lo zuc-
chero; che il vigneto non conta niente; che il vino lo si può far
benissimo «tecnologicamente» – e questo lo sapevamo – senza
bisogno della viticoltura di qualità; che lui, che ci governa, sce-
glie la tecnologia – e questo non avremmo voluto saperlo.

Sono, ne convengo, un poco irritato, sicchè, per distendere
l’atmosfera, voglio raccontarle un episodio curioso. Dunque ho
proposto a certi miei amici carissimi con i quali frequento Bru-
xelles di scrivere insieme una lettera di censura a questa vergo-
gna di OCM. Però, ho apposto una condizione alla mia firma: si
chieda che il denaro che Bruxelles spedisce in Italia vada diret-
tamente in mano ai viticoltori, a tutti i viticoltori; non solo nelle
tasche di chi fabbrica e di chi utilizza i concentrati.

Sa Ella, signor Presidente, che al sentire questa pregiudizio-
nale innocente, coloro si sono ritratti come fa il credente all’ap-
parire di satana? Chissà perchè.

Signor Presidente, l’Europa è tradita; l’Italia peggio che tra-
dita, anche derisa.

Perchè almeno duecentomila ettari della nostra viticoltura, e
quasi tutta meridionale, è assassinata da un disegno spregevole.

Il Meridione non ha bisogno di far disoccupati anche i suoi
viticoltori. A Lei, Signore, il compito arduo di difenderli»,

l’interrogante chiede di conoscere in che modo il Governo intenda
intervenire con l’urgenza che i problemi sopra descritti richiedono al fi-
ne di salvaguardare il patrimonio viticolo nazionale che potrebbe essere
messo in pericolo da una competitività «globale», priva di correttivi che
impediscano di fatto la «delocalizzazione» della viticoltura tradizionale.

(4-12758)

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

che il Codacons ha inoltrato alla Commissione europea, all’anti-
trust e al procuratore della Repubblica di Roma un esposto relativo al
disegno di legge sull’assicurazione obbligatoria delle casalinghe;

che, in sintesi, il Codacons esprime dubbi sulla legalità del dise-
gno di legge in questione in quanto:
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costituisce una imposta (data l’obbligatorietà) non conforme
all’articolo 53 della Costituzione;

contrasta con tutti i princìpi del Trattato di Roma perchè eli-
mina la concorrenza ed impone l’ente assicuratore (l’INAIL);

prevede il risarcimento solo per incidenti che determinino in-
validità superiore al 33 per cento (perdita di un occhio, perdita di un
braccio o almeno sei dita delle mani), con una misura giudicata assolu-
tamente insufficiente di circa 300.000 lire al mese;

esclude dal risarcimento sia la morte che tutti gli altri incidenti
che si verificano nelle case e per i quali sarebbe realmente necessaria
l’assicurazione (il Codacons afferma che si verificano ogni anno un mi-
lione e mezzo di incidenti domestici citando, come fonte, la Federcasa-
linghe, di cui solo 1.200 con invalidità superiore al 33 per cento);

a fronte di un introito previsto per l’INAIL di 182 miliardi per
un numero di 7.300.000 casalinghe verrebbero erogati effettivamente a
queste ultime soltanto circa 22 miliardi, mentre gli altri 159 andrebbero
a finire in fantomatici osservatori composti – afferma il Codacons – dai
soliti sindacalisti che già affollano l’INAIL o da dirigenti di associazioni
di casalinghe,

l’interrogante chiede di conoscere se quanto è oggetto dell’esposto
del Codacons risponda a verità e cosa intenda fare il Governo per elimi-
nare le illegittimità dallo stesso Codacons denunciate nel caso in cui se
ne ravvedesse la effettiva esistenza.

(4-12759)

BIANCO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica e degli affari esteri e per gli italiani all’estero. –
Premesso:

che in data 15 settembre 1998, con lettera protocollo n. c/2976,
la Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali del
Ministero per le politiche agricole ha inviato alla Direzione generale VI,
divisione I, presso la Commissione dell’Unione europea formale comu-
nicazione riportante le quantità di latte prodotte in Italia nella campagna
1997-98;

che dalla comunicazione di cui sopra risulta che la quantità di
latte prodotta nella succitata campagna 1997-98 è inferiore rispetto al
quantitativo nazionale di riferimento attribuito dall’Unione europea
all’Italia;

che le comunicazioni formali trasmesse da un paese membro alla
Commissione dell’Unione europea sono, da questa, sempre intese come
definitive e pertanto non sono modificabili, se non dietro il pagamento
di una sanzione che, nel caso specifico, è rappresentata dalla riduzione
dello 0,5 per cento del complesso dei trasferimenti comunitari in favore
del settore zootecnico;

verificato:
che da parte sia del Ministero per le politiche agricole sia

dell’AIMA è stato riferito che i dati trasmessi alla Commissione
dell’Unione europea sono da intendere come suscettibili di verifiche
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ed integrazioni e, quindi, provvisori, in quanto sarebbero ancora da
contabilizzare circa 10.000 dichiarazioni di produzione;

che le dichiarazioni di produzione di cui sopra sono, in realtà,
documenti privi dei requisiti minimi previsti dalle vigenti leggi affinchè
possano essere considerate ricevibili e, di conseguenza, contabilizzate,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti intendano assumere
i Ministri interrogati, al fine di evitare che dati produttivi contenuti in
dichiarazioni da ritenere irricevibili, a termini di legge, possano essere
contabilizzati recando, così, grave danno sia al comparto lattiero-casea-
rio sia all’intero settore zootecnico, che vedrebbe automaticamente ridot-
ti i trasferimenti comunitari ad esso destinati.

(4-12760)

TAPPARO, MIGONE, FASSONE, MANZI, SARACCO, LARIZ-
ZA, BESSO CORDERO. –Ai Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.
– Visto che da informazioni di varie fonti emerge che l’Enel intende
spostare le attività di progettazione e realizzazione di impianti di produ-
zione e trasporto di energia elettrica della propria struttura di ingegneria
SIN (ex direzione delle costruzioni - DCO) da Torino a Milano e Ber-
gamo (ISMES), lasciando presso la sede del capoluogo piemontese sol-
tanto un semplice «presidio» di progettazione costituito da un numero
fortemente ridotto di personale, che prelude inevitabilmente in una pro-
spettiva di breve-medio termine al completo azzeramento delle funzioni
di progettazione e di costruzione della SIN a Torino, benchè attualmente
ad essa siano attribuiti i più elevati carichi di lavoro in campo
idroelettrico;

rilevato:
che già nel recente passato altre funzioni dell’Enel sono state so-

stanzialmente eliminate da Torino e spostate presso altri «poli» Enel,
come la direzione termoelettrica, i centri di teletrasmissioni e di infor-
matica, tutte iniziative che hanno fortemente penalizzato in termini oc-
cupazionali Torino e il Piemonte, disperdendo in molti casi professiona-
lità e know-howacquisiti dalle strutture Enel piemontesi in oltre 35 anni
di attività;

che, nello specifico, per quanto riguarda un caso di elevate capa-
cità tecniche rappresentato dalla sede di Torino della struttura di inge-
gneria e costruzioni (nata nel 1963 come centro di progettazione e co-
struzione idraulica ed elettrica dell’Enel), il personale direttamente occu-
pato, circa 500 persone, si è ora ridotto a 250; proprio per questa strut-
tura si ipotizza la completa chiusura della presenza a Torino, disperden-
do così livelli di professionalità, di efficienza e di carico di lavoro che
appaiono più che adeguati per la permanenza a Torino dell’Enel, tenuto
conto che gran parte delle attività idroelettriche nazionali in corso o in
progetto riguardano il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta e che la
stessa area offre importanti opportunità nel campo dell’uso plurimo del-
le acque;

tenuto conto che sistemi reticolari e decentrati di configurazione
delle funzioni e delle strutture di grandi imprese, secondo i più recenti e
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avanzati orientamenti, paiono più adeguati a rispondere alle esigenze di
organizzazioni complesse, a forte diffusione del proprio mercato di rife-
rimento e della propria struttura produttiva sul territorio, visto anche che
le concentrazioni di funzioni non hanno sempre dato esiti positivi, anche
all’Enel, e che, in molti casi, orientamenti di riorganizzazione sono stati
influenzati anche da interessi della dirigenza medio-alta, che, in partico-
lare nelle imprese pubbliche, ha dimostrato una particolare vocazione al
«radicamento» a Roma e a Milano;

considerato che queste operazioni di riorganizzazione che l’Enel
sta attuando, oltre ad essere in controtendenza rispetto ad un processo di
decentramento non solo amministrativo in atto nel paese, comportano
una ulteriore penalizzazione in termini occupazionali di un’area a decli-
no industriale quale è la provincia di Torino, così come riconosciuta
dall’Unione europea (rientrando tale area nell’Obiettivo 2 di priorità di
interventi di sostegno strutturale),

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in in-
dirizzo intendano assumere per correggere quelle decisioni dell’Enel che
determinerebbero effetti negativi a livello occupazionale ed economico a
Torino e in Piemonte.

(4-12761)

MAZZUCA POGGIOLINI, DANIELE GALDI, BARBIERI, FOL-
LIERI, FUMAGALLI CARULLI. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e
ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per la funzione
pubblica e gli affari regionali.– Premesso:

che gli assistenti sociali che operano nel comparto della sanità
subiscono una penalizzazione sul piano sia operativo che contrattuale
per il fatto di essere inquadrati, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979, nei ruoli di assistente sociale collaboratore
di sesto livello e di assistente sociale coordinatore di settimo livello;

che le aziende unità sanitarie locali non hanno riequilibrato le
procedure di progressione in carriera dei due ruoli, malgrado il decreto
ministeriale n. 821 del 1984 avesse definito le competenze operative di
entrambi, stabilendo la necessità della compresenza delle due figure pro-
fessionali sui posti di lavoro;

che la mancanza di riorganizzazione funzionale e dei relativi ri-
conoscimenti contrattuali ha provocato la stasi professionale degli assi-
stenti sociali, da oltre venti anni fermi alla posizione iniziale di
carriera;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 1987 ha
sancito il valore giuridico del titolo di studio conseguito dagli assistenti
sociali;

che il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica 23 luglio 1993 ha istituito il diploma universitario in
servizio sociale;

che la legge n. 84 del 1993 ha definito l’ordinamento della pro-
fessione di assistente sociale;
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che tuttavia, nell’ambito della sanità, non si è ancora provveduto
ad emanare nuove disposizioni che tengano conto della evoluzione nor-
mativa e della crescita professionale relative agli assistenti sociali, men-
tre negli altri comparti in cui essi operano già dal 1990 è stato soppres-
so il sesto livello, con conseguente ricollocazione degli assistenti sociali
nella qualifica iniziale del settimo livello funzionale e retributivo;

che da tale lacuna normativa nel comparto sanità deriva una no-
tevole difficoltà di mobilità orizzontale degli assistenti sociali, che pro-
duce una situazione di disagio per la evidente disparità di trattamento,
dalla quale deriva un acceso contenzioso amministrativo tuttora in
atto;

che nel settore sanitario si va sempre più indebolendo il servizio
sociale, in dispregio dei principi ispiratori della legge n. 84 del 1993 e
dei presupposti della integrazione socio-sanitaria, che invece dovrebbe
essere un punto qualificante del Piano sanitario nazionale,

si chiede di sapere:
quali misure il Governo e i Ministri interrogati, ciascuno

nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, intendano adottare
per superare la evidente penalizzazione subita dagli assistenti sociali
operanti nel comparto sanità rispetto a quelli che lavorano in altri settori
della pubblica amministrazione;

se gli interrogati non ritengano che le sperequazioni in premessa
abbiano svalutato la valenza sociale delle problematiche riferite al tema
dell’integrazione, accentuando costose tendenze alla sanitarizzazione del
sociale e contrastando la realizzazione degli obiettivi dell’integrazione
socio-sanitaria;

se gli interrogati non intendano dare coerente attuazione alla leg-
ge n. 84 del 1993, definendo criteri omogenei per l’accesso al lavoro de-
gli assistenti sociali nella pubblica amministrazione;

se non si ritenga necessario formulare specifiche indicazioni in
tal senso già in sede di negoziazione del nuovo contratto collettivo na-
zionale dei lavoratori del comparto sanità.

(4-12762)

CUSIMANO. – Al Ministro per le politiche agricole. – Per sapere
se sia a conoscenza del caso delle quote latte, rappresentato dalla spari-
zione di numerose notifiche dell’Aima in Sicilia.

Secondo notizie di stampa si tratterebbe di più di 480 delle 3.450
«raccomandate» che l’Aima doveva inviare agli allevatori siciliani entro
la prima settimana di aprile, «attraverso le quali» – sono parole del Mi-
nistro nell’audizione in Commissione agricoltura del marzo scorso – «a
ciascun produttore sarà comunicata la propria posizione individuale in
ordine al settore quote latte».

I problemi legati alla comunicazione delle posizioni individuali del-
le varie aziende zootecniche sono molteplici perchè ad essere danneg-
giate dalla mancata comunicazione non sono solo le singole aziende,
che così non hanno la possibilità di chiarire la propria posizione e ri-
schiano di perdere la propria quota, ma l’intero comparto dei produttori
di latte siciliani in quanto, come ricorda l’assessore regionale Cuffaro i
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dati che verranno presentati alla comunità non potranno essere che par-
ziali, e si rischia di dichiarare una produzione di latte inferiore a quella
effettiva.

L’interrogante chiede, inoltre, di sapere quali iniziative intenda
prendere il Ministro in indirizzo affinchè la questione venga risolta sen-
za danno per i produttori interessati e per l’intero comparto lattiero
siciliano.

(4-12763)

DEMASI. – Ai Ministri dell’ambiente, dei trasporti e della naviga-
zione e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che in provincia di Salerno l’erosione delle coste ha raggiunto li-
velli preoccupanti;

che l’alterazione dell’equilibrio naturale e la incontrollata violen-
za degli elementi ha arrecato notevoli danni alle opere dell’ingegno ed
ha messo in ginocchio gli operatori della balneazione;

che di fronte ad una situazione tanto grave per l’economia turiti-
ca locale si è registrata la totale assenza delle istituzioni;

che, per una migliore conoscenza del problema e per una presa
di coscienza dei danni patrimoniali, lo scrivente rappresentava al prefet-
to di Salerno l’urgenza di un incontro con gli imprenditori della
balneazione;

che ad oggi la sollecitazione non è stata riscontrata nè si appale-
sano segnali di interventi nei confronti di regione, provincia, comuni
rivieraschi,

si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo ritengano necessario ed urgente solleci-

tare interventi radicali a protezione della linea di costa e per il recupero
delle spiagge (opere di protezione a mare ed avvio di misure di soste-
gno e rilancio delle attività produttive legate alla balneazione);

se intendano proporre provvedimenti diretti e strutturali a soste-
gno dell’economia legata alla balneazione in provincia di Salerno.

(4-12764)

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

che, interpretando liberamente la legge n. 142 del 1990, l’ammi-
nistrazione comunale di Salerno ha costituito società miste per la gestio-
ne di servizi precedentemente affidati a cooperative di lavoratori;

che talune cooperative assunte nelle società per azioni quali soci
di minoranza erano – all’atto della costituzione – debitrici nei confronti
del comune di Salerno di somme ingenti:

che la irrituale costituzione delle società per azioni miste sarebbe
stata giustificata, dall’amministrazione comunale, con la necessità di tro-
vare sbocchi occupazionali per i lavoratori il cui futuro non sarebbe sta-
to assicurato dalle cooperative;
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che la gestione delle società miste non si è rivelata particolar-
mente felice come denunziato in consiglio comunale dai consiglieri
dell’attuale minoranza;

che la situazione di sofferenza delle società miste sarebbe aggra-
vata dalla mancanza di versamento dei contributi a favore dei lavoratori
dipendenti;

che tali colpevoli omissioni sono state denunziate nel consiglio
del 9 ottobre 1998 da un consigliere comunale il quale ha imputato ad
alcune società per azioni la omissione totale e, ad altre, la omissione
parziale della contribuzione;

che da notizie in possesso dello scrivente, sembra che gli ammi-
nistratori delle società per azioni si siano resi responsabili anche di vio-
lazione della legge n. 482 del 1968 in quanto non avrebbero provveduto
a coprire i posti riservati alle categorie protette,

si chiede di conoscere:
se si intenda accertare eventuali responsabilità dell’amministra-

zione comunale di Salerno che, all’atto della costituzione delle società
per azioni miste, non ha provveduto a bandire una gara per la individua-
zione dei soci di minoranza;

se si intenda accertare la consistenza dei debiti delle cooperative
che gestivano i servizi prima che le stesse fossero accettate nelle società
miste:

se si intenda accertare le ragioni delle perdite fatte registrare, nel
corso della breve vita, dalle società miste per la gestione di servizi nella
città di Salerno;

se si intenda accertare la fondatezza dei rilievi, mossi nel consi-
glio comunale dell’8 ottobre 1998, circa l’omesso versamento degli one-
ri previdenziali da parte degli amministratori delle società:

se si intenda, su tali eventuali omissioni, sollecitare all’INPS di
Salerno i necessari controlli nei confronti delle società miste a maggio-
ranza pubblica e nei confronti dello stesso comune di Salerno;

se si intenda accertare la fondatezza della notizia di violazione
della legge n. 482 del 1968 (tutela delle categorie protette) da parte del-
le società per azioni a capitale misto pubblico-privato che gestiscono i
servizi nella città di Salerno;

se si intenda accertare l’eventuale copertura delle riserve di cui
alla legge n. 482 del 1968 con personale non rientrante nelle categorie
previste dalla legge;

se, infine, si ritenga necessario un approfondito accertamento
della gestione della spesa generale presso il comune di Salerno.

(4-12765)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell’ambiente. – Premesso:

che da oltre venti anni a Terni è stato realizzato un inceneritore
che avrebbe dovuto bruciare i rifiuti del capoluogo e di altri comuni
della provincia, ma di fatto non ha mai funzionato a causa di continui
inconvenienti tecnici che hanno impedito l’inizio dell’attività;
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che il decreto Ronchi e le normative per la tutela dell’ambiente
hanno imposto successivamente determinati adeguamenti tecnologici fi-
nalizzati al controllo delle emissioni, con un costo aggiuntivo di tre mi-
liardi che sono stati sommati ai sedici finanziati dalla CEE, di modo che
alla data del 30 settembre 1997 l’inceneritore era nuovamente in regola
per poter entrare in funzione;

che la regione Umbria, nel frattempo, seguendo quanto previsto
dalle normative CEE e dal decreto Ronchi, ha varato una legge che pre-
vede per gli inceneritori del territorio l’utilizzo di RDF o frazione secca
in base alla quale l’inceneritore di Terni è stato autorizzato a bruciare
solo RDF nella quantità di 120 tonnellate al giorno;

che l’utilizzo dell’RDF comporta, però, problemi tecnici tali per
cui dal 1o gennaio ad oggi ha bruciato solo 3.500 di RDF mentre avreb-
be dovuto bruciarne oltre 25.000;

che questo scarsissimo risultato è dipeso ancora una volta da
problemi tecnici irrisolvibili dato che, come avrebbe precisato lo stesso
direttore dell’ASM, le griglie dell’inceneritore di Terni sono idonee per
la combustione di un rifiuto con un basso potere calorifico (1.500-1600
kcal/kg) inferiore al potere calorifico della frazione secca o RDF
(3.000-3.500 kcal/kg);

che pertanto nelle dichiarazioni del direttore dell’ASM è insito,
come già detto, che l’inceneritore ha problematiche tecniche forse non
superabili delle quali l’incapacità o l’impossibilità di regolare la tempe-
ratura del forno è sicuramente la più grave ragione, per cui i tecnici
dell’ASM starebbero cercando, senza però riuscirvi, di abbassare tale
temperatura attraverso ulteriori accorgimenti tecnici;

che, in ogni caso, a distanza di dieci mesi dalla sua messa in
funzione, nessuno sembra in grado di dire se l’inceneritore sarà vera-
mente in grado di funzionare secondo quelle che sono le reali esigenze
della città di Terni che ha necessità di processare circa 44.000 tonnellate
all’anno di rifiuti;

che nonostante l’inceneritore costi 5 miliardi e 200 milioni l’an-
no è stata anche programmata una struttura di complemento all’inceneri-
tore stesso, vale a dire un impianto di preselezione con un costo preven-
tivato di 2 miliardi e 800 milioni;

che, forse perchè l’affidabilità dei vertici dell’ASM è messa pe-
santemente in discussione da più parti, essendo le loro affermazioni
puntualmente smentite dai fatti, il sindaco di Terni ha dovuto nominare
un commissario per l’ASM con finalità di controllo tecnico-amministra-
tivo, mentre il gruppo consiliare di Alleanza nazionale ha chiesto la co-
stituzione di una commissione di indagine tecnico-politica composta da
tecnici, esperti di impianti di termovalorizzazione indicati dal CNR o
dall’ENEA e da rappresentanti del consiglio comunale, provinciale,
regionale;

che, infine, il costo dell’inceneritore di Terni, come si evince
dal bilancio dell’ASM, è per l’anno 1998 di lire 5 miliardi e 250
milioni, a fronte del quale non ci sarà il ricavato previsto di lire
2 miliardi e 500 milioni derivante dalla vendita di energia elettrica
in quanto l’inceneritore, non funzionando, non solo non ha prodotto
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sino a oggi energia elettrica ma non ha visto neanche attivare le
turbine,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali siano le cause tecniche che hanno impedito il funzionamen-

to programmato, come si evince dalle affermazioni pubbliche del presi-
dente dell’ASM, avvocato Nicolini, apparse sulla stampa locale;

se vi possano essere rischi gravi per l’ambiente e la salute dei
cittadini, causati dalle componenti dell’inceneritore definite vetuste dallo
stesso direttore dell’ASM, professor ingegner Riccardo Cenerini, che
tanto ha affermato in una lettera inviata in data 30 settembre 1998
all’assessore all’ambiente del comune di Terni;

se vi possono essere rischi per gli addetti ai lavori per i ritorni di
fiamma nella tramoggia di alimentazione e nella fossa di carico che, allo
stato attuale dell’impianto, avvengono con frequenza, come si evince
dalle affermazioni del direttore dell’ASM;

se corrisponda al vero la notizia riportata dalla stampa locale che
l’inceneritore sarebbe stato messo in funzione senza che fossero a nor-
ma gli indispensabili impianti per l’abbattimento dei fumi e, nel caso
che questa evenienza si sia verificata, quali conseguenze possano esservi
state per la salute dei cittadini;

se sia riconducibile al mancato funzionamento delle strumenta-
zioni per l’eliminazione delle sostanze nocive la presenza di una nube di
fumo avvistata da tanti cittadini, sprigionatasi sulla città di Terni, come
da notizie riportate dalla stampa locale;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti suesposti,
quali siano i rischi reali per la salute delle popolazioni interessate e per
la sicurezza dei lavoratori dell’impianto in questione e come si intenda
tutelarle considerando l’alto quantitativo di rifiuti processati;

conseguentemente se non si ritenga di dover intervenire al fine
di verificare urgentemente le reali capacità di funzionamento e le condi-
zioni di sicurezza dell’inceneritore di Terni.

(4-12766)

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

che in data 9 aprile 1997 e 21 maggio 1997 l’interrogante ha
presentato interrogazioni a risposta scritta denunciando la situazione di
preoccupante incremento della criminalità e della prostituzione in molte
aree della provincia di Cuneo e ha richiesto un urgente potenziamento
degli organici delle forze di pubblica sicurezza;

che la provincia di Cuneo, per collocazione geografica, vastità,
caratteristiche orografiche del territorio ed estensione della rete viaria
provinciale, risulta di difficile controllo;

che i sindaci, gli amministratori degli enti locali, i comitati di
quartiere e gli stessi cittadini sono da tempo scesi in campo per richie-
dere interventi concreti e risolutori di uno stato di cose che non può
perdurare nel silenzio delle istituzioni;

che martedì 13 ottobre 1998 si è verificata la ventiseiesima
rapina ai danni di una banca dall’inizio dell’anno nel territorio del
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Cuneese, a conferma che la delinquenza sta crescendo in modo
esponenziale,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano i motivi per i quali a tutt’oggi, non è pervenuta alcu-

na risposta alle due precedenti interrogazioni in materia;
quali concreti provvedimenti intenda assumere in merito il Go-

verno e con quali tempi di attuazione.
(4-12767)

DE LUCA Athos. –Ai Ministri delle finanze e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che l’AIG (Associazione italiana alberghi per la gioventù) detie-
ne fin dal 1966 l’immobile, di proprietà del demanio dello Stato, sito a
Roma, Foro Italico, in viale delle Olimpiadi 61, e adibito ad ostello per
la gioventù;

che si tratta dell’unico ostello esistente nella capitale, collegato
tramite l’AIG con la Federazione internazionale degli ostelli per la gio-
ventù e dotato di appena 350 posti-letto, collocando Roma all’ultimo
posto fra le capitali europee per quanto riguarda la ricettività giova-
nile;

che nel 1982, dopo che la proprietà dell’immobile era divenuta
del Ministero delle finanze-demanio, si è aperto un lungo contenzioso, a
causa di una richiesta del Ministero all’AIG di un canone di concessio-
ne pari a circa due miliardi conclusosi con l’approvazione della legge
30 maggio 1995, n. 203, con la quale l’AIG fu ammessa ai benefìci del-
la legge 11 luglio 1986, n. 390, che, per la rilevanza culturale del ruolo
di promozione del turismo giovanile da essa svolto, le consente di usu-
fruire del canone ridotto ad un massimo del 10 per cento del canone
commerciale;

che l’AIG, preso atto di quanto previsto dalla legge n. 390 del
1986, ha versato integralmente le somme richieste per gli anni arretrati e
per gli anni 1996-97-98;

considerato che quando sembrava che tutti i problemi fossero
stati favorevolmente risolti in data 31 agosto 1998 è stata notificata
all’AIG da parte dell’ufficio del registro di Roma e per conto del dema-
nio un’intimazione di pagamento di circa 13 miliardi per canoni di oc-
cupazione dell’immobile in cui è situato l’ostello di Roma, a partire dal
1978,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere affinchè
venga rispettata la legge n. 203 del 1995, tuttora vigente, ad evitare che,
alla vigilia dell’importante appuntamento del Giubileo, l’unico ostello
esistente a Roma, ente morale senza scopo di lucro e promotore del turi-
smo giovanile con tariffe estremamente contenute ed ispirate a princìpi
di solidarietà sociale, venga pesantemente penalizzato sostenendo gli ec-
cessivi oneri finanziari richiesti dal demanio.

(4-12768)
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CURTO. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e
per le politiche agricole. –Premesso:

che in data 29 agosto 1998 una tromba d’aria con una forte
grandinata ha investito il territorio Brindisino;

che il violento evento atmosferico ha causato notevoli danni alle
colture ed alle strutture rurali ed agricole,

l’interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non in-
tendano attivarsi affinchè vengano subito erogati i fondi previsti dalla
legge n. 185 del 14 febbraio 1992;

se non intendano emanare idonei provvedimenti tesi ad un recu-
pero e ad una immediata ripresa nel settore agricolo.

(4-12769)

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

che, nonostante l’egregio lavoro svolto dalle Forze dell’ordine,
continua a tenere quasi quotidianamente banco il problema dell’ordine
pubblico e della criminalità comune ed organizzata, nella città di Mesa-
gne (Brindisi);

che, secondo alcuni dati si sarebbe in presenza, nella sola città,
di centinaia di malavitosi, con una densità quindi altissima se rapportata
alla popolazione mesagnese;

che le forme di violazione della legge ormai spaziano da quelle
gravissime relative ad omicidi e ad attentati dinamitardi, a quelle non
meno gravi, per il messaggio devastante che così viene indirizzato alla
società civile, quale l’ultima gratuita aggressione nei confronti di due
esponenti della Guardia di finanza,

pur nella consapevolezza che il semplice strumento repressivo non
può essere sufficiente a debellare il fenomeno, l’interrogante chiede di
conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di dover riscontrare positivamente una richiesta già inoltrata da
parte della questura di Brindisi, tendente a portare l’organico del com-
missariato di Mesagne da 32 a 50 uomini; di dover fare in modo da
consentire un riordino dell’attuale stazione dei carabinieri palesemente,
non per propria colpa, insufficiente a fronteggiare per la propria parte il
fenomeno, determinandone il passaggio a Compagnia;

se non ritenga, per quanto testé richiesto, di dover derogare a
quanto determinato con apposita circolare ministeriale in riferimento alla
coesistenza nello stesso territorio comunale sia di un commissariato di
polizia che di una Compagnia dei carabinieri.

(4-12770)

PIANETTA. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani
all’estero, del lavoro e della previdenza sociale e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che il supplemento «Economia» del 12 ottobre 1998 di un quoti-
diano nazionale ha riportato la notizia che una nota industria italiana fa-
rebbe confezionare capi d’abbigliamento in aziende turche che utilizza-
no manodopera di fanciulli di età inferiore ai 14 anni;
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che tale gruppo italiano fra l’altro sta svolgendo una campagna
pubblicitaria a livello mondiale incentrata su bambini portatori d’handi-
cap ed un’altra campagna con riferimento al 50o anniversario della Carta
dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e sulla Convenzione dei diritti
del fanciullo,

si chiede di sapere se quanto sopra corrisponda a verità:
quali misure si intenda prendere a tale riguardo, avendo l’Italia

sottoscritto la Convenzione dei diritti dei fanciulli che sancisce per ogni
fanciullo il diritto ad uno sviluppo fisico, psichico, morale, spirituale e
sociale.

(4-12771)

CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MACERATINI, BASINI,
BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO
Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, DANIELI,
DE CORATO, FISICHELLA, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHET-
TI, MAGNALBÒ, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, LISI, MANTI-
CA, PEDRIZZI, PACE, MARRI, BORNACIN, CAMPUS, CURTO,
DEMASI, PALOMBO, PASQUALI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA,
SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. –Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli esteri e per gli
italiani all’estero e della difesa. –Premesso:

che il 24 settembre 1998 nelle acque internazionali tra il Canale
di Sicilia e il Golfo della Sirte si è consumato un ennesimo atto di pira-
teria ai danni del peschereccio italiano «Orchidea» da parte di una nave
da guerra libica che ha provocato, tra l’altro, la morte di un cittadino
italiano;

che tale atto ha destato lo sdegno dell’intera popolazione della
Sicilia, di cui si è fatto interprete in modo particolare il Consiglio della
provincia regionale di Trapani, nella cui circoscrizione ricade la flotta
peschereccia di Mazara del Vallo, oggetto di continui atti di pirateria da
parte di motovedette dei paesi dirimpettai del Mediterraneo,

si chiede di sapere:
se il Governo nazionale abbia richiesto al Governo libico di indi-

viduare e processare i responsabili dell’atto di pirateria;
se intenda, una buona volta, far cessare tali atti, intervenendo

nelle opportune sedi internazionali, ricercando accordi con i paesi rivie-
raschi e, in tale attesa, disponendo la protezione dei nostri pescherecci
da parte della Marina italiana per difendere la vita e gli interessi dei no-
stri pescatori.

(4-12772)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro delle finanze. – Premesso che in data 5 ottobre 1998 il dottor Au-
gusto Bocchini, presidente della Confederazione generale dell’agricoltu-
ra italiana, ha inviato al Ministro delle finanze la seguente lettera:

«Il Ministero delle finanze, per evitare elusioni fiscali, ha vo-
luto realizzare il catasto dei fabbricati. A questa iniziativa la scri-
vente Confederazione ha dato la propria approvazione ricevendo
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l’assicurazione che l’operazione non avrebbe comportato alcun
onere a carico dei proprietari dei fabbricati obiettivamente rurali.

Infatti, l’articolo 9 della legge n. 33 del 1994, ancora oggi
operante, recita: “Il Ministero delle finanze provvede al censimento
di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscri-
zione, mantenendo tale qualificazione, nel nuovo catasto edilizio
urbano, che assumerà la denominazione di “catasto dei fabbri-
cati”.

Questi intendimenti sono stati vanificati dal decreto ministe-
riale 2 gennaio 1998, n. 28, che sostanzialmente pone a carico del
Ministero delle finanze il semplice “avviamento” delle operazioni
di accatastamento al catasto dei fabbricati.

In pratica il suddetto Dicastero limiterà la sua azione al “pas-
saggio” delle particelle classate come fabbricati rurali dagli archivi
del catasto terreni a quelli del catasto fabbricati, ponendo a carico
degli agricoltori le varie operazioni catastali (tipi mappali, planime-
trie delle unità immobiliari) che, per legge, debbono essere affidate
a tecnici iscritti agli albi professionali.

L’unico vantaggio è costituito dal fatto che queste operazioni
appaiono diluite nel tempo, dovendo essere obbligatoriamente ef-
fettuate nel corso della prima operazione di conservazione catastale
(esempio trasferimento di proprietà).

Malgrado gli impegni assunti, agli agricoltori non è stato con-
cesso un adeguato lasso di tempo per denunciare con le procedure
del catasto terreni i fabbricati rurali già esistenti, ma non regolariz-
zati catastalmente.

L’articolo 26 del suddetto decreto ministeriale n. 28 del 1998
mette a carico degli uffici finanziari l’avviamento delle operazioni
di trasferimento all’urbano delle particelle su cui insistono fabbri-
cati rurali già regolarmente accatastati alla data della pubblicazione
di tale decreto.

Con ciò non si è voluto tener conto del fatto che gli agricolto-
ri, sicuri che all’accatastamento di tutti gli edifici rurali avrebbe
provveduto lo Stato, non si erano preoccupati di effettuare alcuna
denuncia.

Le chiediamo, pertanto, di voler intervenire per far accordare
agli agricoltori, che per i suddetti motivi non hanno effettuato l’ac-
catastamento, un congruo lasso di tempo per denunciare i fabbricati
rurali già esistenti, con la normativa propria della conservazione
del catasto terreni.

P e r r e n d e r e i n d o l o r e l ’ o p e r a z i o n e d i a c c a t a s t a m e n t o d e i
f a b b r i c a t i s t r u m e n t a l i , i l r e g o l a m e n t o a p p r o v a t o d a l C o n s i g l i o
d e i m i n i s t r i , i n t e m a d i r e v i s i o n e d e i c r i t e r i d i a c c a t a s t a m e n t o d i
f a b b r i c a t i r u r a l i , a v e v a p r e v i s t o c h e s i p o t e s s e r o a p p l i c a r e l e d i -
s p o s i z i o n i p e r l a c o n s e r v a z i o n e d e l c a t a s t o t e r r e n i . P e r e f f e t t o d i
t a l e d i s p o s i z i o n e l ’ a g r i c o l t o r e a v r e b b e p o t u t o p r o c e d e r e m e d i a n -
t e s e m p l i c e d e n u n c i a ( m o d e l l o 2 6 ) l i m i t a n d o s i a po s i z i o n a r e s u l -
l a p a r t i c e l l a c a t a s t a l e l a p r o i e z i o n e a l s u o l o d e l l e l i n e e p e r i m e -
t r a l i d e l f a b b r i c a t o s t r u m e n t a l e i n d i c a n d o l a s o l a s u p e r f i c i e - ar -
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t i c o l o 1 , c o m m a 1 , d e l d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a
2 3 m a r z o 1 9 9 8 , n . 1 3 9 .

Questa norma, recepita su richiesta della scrivente organizza-
zione, è stata vanificata in quanto il decreto del 2 gennaio 1998,
n. 28, pubblicato sullaGazzetta Ufficialedel 24 febbraio 1998, l’ha
praticamente superata prima che potesse entrare in vigore (articolo
1, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 139 del 1998).

In buona sostanza, la norma contenuta in un decreto ministe-
riale, fonte normativa di rango minore, renderebbe inefficace il di-
sposto di una legge varata dal Parlamento e di un decreto del Pre-
sidente della Repubblica avente forza di legge e, nel caso specifico,
il decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 23 marzo
1998, emanato successivamente; tale procedura è illegittima perchè
in contrasto con la gerarchia delle fonti del nostro ordinamento (ex
articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).

Inoltre con il “Regolamento per la revisione generale delle zo-
ne censuarie, delle tariffe delle unità immobiliari urbane e dei rela-
tivi criteri” si intende attribuire alle suddette unità immobiliari
(stalle, cantine, locali deposito attrezzi, immobili destinati ad agri-
turismo e le case di abitazione con i requisiti di ruralità, eccetera)
una rendita, sovvertendo così la norma che fa confluire il reddito
di tutti i fabbricati strumentali all’agricoltura nel reddito dominica-
le, valutato dal catasto terreni.

Infatti, i fabbricati rurali, in quanto strumentali alle aziende
agricole, non possono avere autonomia funzionale, reddituale e pa-
trimoniale ed inoltre non costituiscono “unità immobiliari” alla
stessa stregua degli altri fabbricati iscritti nel nuovo catasto edilizio
urbano.

La determinazione di un ulteriore imponibile, frutto dell’attri-
buzione a tali fabbricati di una rendita autonoma in aggiunta a
quella già insita nel reddito dominicale del terreno su cui insistono,
è da considerarsi illegittima e, pertanto, non appare giustificabile il
tentativo di riservare agli edifici rurali in parola (travasati dal cata-
sto terreni in quello urbano) un proprio “reddito ordinario ritrai-
bile”.

Ne consegue che la finalità connessa all’esigenza, da parte
dell’amministrazione finanziaria, di inventariare l’intero patrimonio
edilizio (urbano e rurale) può essere, comunque, assolta inserendo i
fabbricati strumentali rurali nella categoria D/10 senza attribuire lo-
ro alcuna rendita.

È del tutto evidente, alla luce dei richiamati regolamenti, la
preoccupazione del mondo agricolo in ordine all’impatto di tali
previsioni.

Certo della Sua considerazione e disponibile ad ogni appro-
fondimento, invio molti cordiali saluti»,
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l’interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per por-

re fine ad una situazione come quella sopra descritta, destinata solo ad
alimentare un grave contenzioso nel settore agricolo già fortemente
compromesso da altre normative;

se non si ritenga di dover ripristinare in seno al decreto ministe-
riale 2 gennaio 1998, n. 28, tutte quelle richieste che erano state avanza-
te dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana che sembrava-
no essere state fatte proprie dal Ministero competente concedendo, tra
l’altro, un adeguato lasso di tempo per denunciare con le procedure del
catasto terreni i fabbricati rurali già esistenti ma non regolarizzati
catastalmente.

(4-12773)

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

che le compagnie di trasporto aereo operano in un regime ormai
liberalizzato;

che la compagnia Air One, attiva sul territorio nazionale, immet-
tendosi sul mercato prima dominato da un regime monopolistico, ha
aperto la strada a un nuovo sistema di operare dove la concorrenza in
ultima analisi agevola l’utente finale che ha maggiori opportunità di
scelta;

che la maggior parte delle tratte coperte da Air One è costituita
dalla linea Roma Fiumicino-Milano Linate;

che dallo scalo di Milano Linate è possibile, per l’utente, usu-
fruire di coincidenze con voli internazionali;

che il cosiddetto «decreto Burlando» costringe di fatto Air One a
trasferire da Linate a Malpensa 17 dei 26 voli attualmente attivi sulla
suddetta tratta;

che non è da sottovalutare l’incidenza che il trasferimento dello
scalo comporterebbe sulle tratte secondarie quali la Pescara-Milano, at-
tualmente coperta solo da Air One: lo spostamento in uno scalo, nello
specifico Malpensa, che per motivi di distanza dal centro di Milano sco-
raggerebbe l’uso del mezzo aereo, determinerebbe con tutta probabilità
la cancellazione di questo servizio con conseguente grave danno per
l’aeroporto pescarese e l’economia dell’intera regione Abruzzo;

che, essendo l’aeroporto di Linate ben collegato alla città di Mi-
lano, mentre Malpensa attualmente non garantisce collegamenti agevoli
con il capoluogo lombardo, Air One, trasferendo la maggior parte dei
suoi voli, non potrebbe più assicurare un servizio efficiente ai propri
utenti, con gravi ripercussioni sulle scelte degli stessi e il rischio di per-
dere la clientela finora consolidata;

che sul totale dei voli garantiti quotidianamente da Air One la
percentuale del 34 per cento prevista dal citato decreto relativamente a
Linate significa costringere la compagnia a trasferire il 60,7 per cento
dei voli complessivamente effettuati su territorio nazionale, a fronte in-
vece di un 23,9 per cento che andrebbe a incidere sui voli complessiva-
mente effettuati da Alitalia;
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che eventuali accordi dicode sharing, già in essere o in fase di
perfezionamento, con compagnie straniere rischiano di essere annullati
per l’impossibilità di creare coincidenze di voli nel medesimo scalo;

che va affermandosi l’opinione che una delle ragioni di fondo
del trasferimento della maggior parte dei collegamenti aerei da Linate a
Malpensa risieda nell’intento di conservare il monopolio dell’Alitalia su-
gli scali interni, solo recentemente intaccato,

si chiede di sapere:
come intenda il Ministro in indirizzo provvedere a salvaguardare

il mercato della libera concorrenza tutelando la compagnia aerea che più
delle altre verrebbe danneggiata dall’obbligo di trasferimento;

come ritenga possibile favorire lo sviluppo degli scali aeropor-
tuali minori quando gli stessi non potranno più utilizzare, per le coinci-
denze, l’aeroporto milanese attualmente corrispondente alle esigenze del
mercato.

(4-12774)

BOCO. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale, degli affari
esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che «Clarin», un quotidiano argentino, ha pubblicato un articolo,
il 14 marzo 1998, sul conflitto tra la società Benetton e la comunità
«Mapuche de Chubut» in Argentina; infatti il gruppo industriale italiano
Benetton possiede una proprietà terriera in Argentina, dove lavorano gli
indigeni Mapuche;

che nell’articolo sopra menzionato vengono riportate le dichiara-
zioni di un riconosciuto gruppo indigeno, «La Organizacion Mapuche
Tebuelche 11 de Octubre», che denuncia Benetton di sfruttare la mano-
dopera a basso costo e di bloccare il passaggio che permette alla comu-
nità dei Mapuche di accedere al fiume Lepà che è l’unico sostegno du-
rante l’estate, quando la siccità è molto forte;

che secondo l’organizzazione sopra menzionata la comunità col-
pita è costituita da 30 famiglie, per un totale di 150 persone che risiedo-
no a Vuelta del Rio, a 90 chilometri da Esquell al confine con i campi
appartenenti alla Benetton;

che emerge dall’articolo in questione che anche l’agenzia di noti-
zie «Stampa ecumenica», che appartiene alle principali chiese protestanti
argentine, ha mosso alla Benetton la stessa accusa di sfruttamento della
manodopera;

che secondo i Mapuches l’azienda non rispetta soprattutto gli
orari di lavoro,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda attivare per accertare se i fatti sopra

esposti corrispondano a verità;
quali iniziative si intenda prendere per assicurare che l’azienda

italiana rispetti gli accordi firmati.
(4-12775)
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COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per le politiche agricole. –Premesso:

che recentemente il Ministero per le politiche agricole ha reso
nota l’ipotesi progettuale relativa alla riclassificazione delle zone svan-
taggiate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 1997 di
riforma della previdenza agricola;

che la riclassificazione, mantenendo invariata la consistenza delle
agevolazioni complessive, dovrebbe portare, negli intenti del Ministero,
ad una più equa distribuzione delle agevolazioni contributive ai fini pre-
videnziali ed assistenziali;

che, nella pratica, il Ministero ha agito sulla base del presuppo-
sto che l’attuale estensione delle zone svantaggiate è eccessiva, per cui
l’obiettivo della più equa distribuzione delle agevolazioni può essere
raggiunto semplicemente riducendo l’estensione delle zone svantaggiate;

che la nuova classificazione ha un’importanza fondamentale per-
chè la conferma o meno della qualifica di zona svantaggiata porta con
sè il riconoscimento o la perdita di riduzioni contributive notevoli (at-
tualmente 40 per cento per le aree svantaggiate e il 70 per cento per
quelle montane);

che la Puglia, secondo l’ipotesi ministeriale, sarebbe una delle
regioni maggiormente penalizzate, con una riduzione delle zone svantag-
giate da un totale di 10.170 chilometri quadrati a 3.983 chilometri qua-
drati con una variazione in meno del 61 per cento circa, mentre i comu-
ni definiti «svantaggiati» passerebbero da 145 a 82 (-63), così distribui-
ti: Bari da 27 ad un comune; Brindisi da 6 a 4; Foggia da 44 a 39; Lec-
ce da 58 a 31; Taranto da 10 a 7;

che il dato più inquietante e che meglio fotografa le conseguenze
per le aziende agricole riguarda il numero di giornate lavorative dipen-
denti interessate dal provvedimento che da circa 5.900.000 passerebbero
a poco più di 2.000.000; per le 3.900.000 giornate di differenza non più
ricadenti in zone svantaggiate i costi previdenziali aumenterebbero di
circa il 40 per cento con un aggravio per le aziende di circa 50 miliardi;
se si considera, poi, il totale delle giornate lavorative degli addetti in
agricoltura interessate dal provvedimento, da circa 19.900.000 si passe-
rebbe a circa 6.900.000 con un aggravio di spesa di circa 156
miliardi,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire al fine di limitare le gravi conseguenze negative che l’ipotesi mini-
steriale avrebbe sull’economia agricola di vaste aree della nostra regio-
ne, considerato che la perdita delle agevolazioni contributive attualmente
esistenti farebbe lievitare in modo considerevole i costi di produzione
delle aziende agricole con pesanti ricadute anche sul piano occupazio-
nale.

(4-12776)
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PREIONI. –Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.– Si
chiede di essere informati sui fatti narrati nella lettera della LIFE qui di
seguito trascritta:

«Spett. Direttore Generale Inps Novara
e p.c. Dirigente Uff. f.f. Sig. Todisco Giovanni

Sig. Cavigioli Aldo Ispett. vigilanza
Sig. Passarani Alfio Ispett. vigilanza
Sig. Proletti Tullio
Sen. Marco Preioni
On. Marco Zacchera
Sig. Prefetto di Novara
Presidente Life vco
Presidente Life nazionale

Villadossola 12 ottobre 1998

La presente unicamente per informarla che il nostro associato sig.
Proletti Tullio titolare dell’esercizio “Bar-Ristorante Da Franca” sito in
località Crodo (Verbania) subiva, il giorno 20 agosto 1998, una visita da
parte di due ispettori di vigilanza appartenenti al palazzo da Lei
diretto.

Ispezione condotta con metodi a dir poco inaccettabili da coloro
che, non se lo dimentichi mai, contribuiscono quotidianamente ad elar-
gire una quota consistente del suo stipendio e di quello di tutti gli altri
suoi colleghi (meditate!).

Sicuramente tale ispezione è stata condotta rispettando tutta quella
marea di leggi assurde e razziste che regolano la vita delle nostre azien-
de (spero per voi che sia così), ma vede, caro Direttore, noi non siamo
più nelle condizioni di poter rispettare certe regole imposte per lo più,
da chi il lavoro lo conosce solo attraverso la narrativa o la finzione tele-
visiva, quindi considerato ciò riteniamo assurdo continuare a subire tali
umiliazioni e vessazioni.

Senza entrare nello specifico di quanto contestato al sig. Proletti, la
invito sin da ora a provvedere con la massima urgenza a porre rimedio
al danno economico, morale e sociale da voi prodotto al nostro
associato.

Le ricordo che noi tutti siamo a conoscenza delle pensioni da favo-
la elargite con parsimonia dal suo istituto a favore dei soliti noti, ed an-
cor più dell’enorme debito prodotto in questi ultimi anni, consideriamo
ciò fatto gravissimo, e condannabile dalla nostra Legge basata sul buon
senso di chi, quotidianamente con tanto sacrificio, procura le risorse
economiche per il benessere, che si riversa in forte quantità ai soliti bu-
rocrati e parassiti vari, come nei migliori regimi.

Chiudo ricordandole che non accetterò scusanti del tipo che tutto
ciò è previsto dalla solita legge italiana, la mia risposta non potrà che
essere del seguente tenore: Noi non possiamo più sottrarci dal difendere
i nostri associati, usando la legalità basata sul buon senso e sul lavoro,
che niente ha da vedere con la italianissima vostra legge.
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Un consiglio (spero voglia accettarlo), noi siamo disposti a tutto
pur di avere giustizia, perchè difendiamoin primis la nostra libertà, mai
come ora calpestata in modo così arrogante quindi, conviene a tutti, ri-
solvere il contenzioso in modo logico ed accettabile.

Se eventualmente non conoscesse la grande forza il coraggio e la
determinazione degli uomini e delle donne LIFE, chieda urgentemente
informazioni ai nostri controllori di regime, credo passerà alcuni mesi a
leggere rapporti di ogni tipo, oppure può informarsi da quei suoi colle-
ghi che ci hanno incautamente sottovalutati ed ora sono stati trasferiti ad
altri uffici (mediti!).

Riassumo in breve. NON SOPPORTIAMO PIÙ, LA NOSTRA
RABBIA HA RAGGIUNTO LIVELLI PREOCCUPANTI (PER VOI),
TROVATE UNA SOLUZIONE, O LA STORIA VI CONDANNERÀ A
SUBIRE LA NOSTRA GRANDE IRA.

O NOI O VOI!

Walter Canova».

Si chiede inoltre di sapere se il Ministro sia a conoscenza di quali
risposte intenda dare l’Inps al signor Walter Canova, presidente della
Life Piemonte, via Bianchi Novello, 35 - 28844 Villadossola (Verba-
nia).

(4-12777)

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

che Francavilla Fontana (Brindisi) è risultata essere al centro,
specie negli ultimi tempi, di preoccupanti fenomeni di deliquenza
comune;

che questi fenomeni non hanno risparmiato neanche soggetti
esercitanti funzioni pubbliche;

che diventa sempre più difficile individuare quali possano essere,
oltre alla sernplice azione delittuosa, gli obiettivi finali e veri di tale ri-
gurgito criminale;

che, durante le ore notturne intercorrenti tra il 13 ed il 14 ottobre
1998, un ultimo episodio criminoso ha pressochè distrutto l’abitazione
estiva di un ex sindaco di Francavilla Fontana;

che ormai si appalesa una sorta di impotenza non solamente a
prevenire ma anche a reprimere i fenomeni malavitosi,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo inten-
da assumere sulla situazione brindisina in generale, e francavillese, me-
sagnese e sampietrana in particolare una qualche iniziativa, oppure riten-
ga di dover invitare i cittadini di questo territorio ad accettare, subire e
convivere con il fenomeno della criminalità.

(4-12778)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

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

3-02321, sulla situazione dell’ordine pubblico nella provincia di
Bergamo.










