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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 16,06.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 45 senatori in congedo e 5
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenografi-
co).

Svolgimento di interrogazioni sugli impianti di termodistruzione
nella regione Campania

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento di interrogazioni sugli im-
pianti di termodistruzione nella regione Campania.(v. allegato A).

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l’ambiente. Risponden-
do congiuntamente alle interrogazioni presentate, richiama anzitutto l’or-
dinanza del 31 marzo 1998, che obbliga il Commissario delegato, Presi-
dente della regione Campania, allo svolgimento delle gare in vista della
stipula di contratti che saranno subordinati al vaglio di appositi accordi
di programma. Il Commissario delegato ha provveduto ad emanare due
bandi di gara per altrettanti sistemi di gestione dei rifiuti, uno per la
provincia di Napoli – in riferimento al quale sono pervenute offerte da

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; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR.
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parte di 3 raggruppamenti di imprese – e l’altro per il resto della regio-
ne. La localizzazione dei siti spetta al proponente il progetto, salvo suc-
cessiva valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero
dell’ambiente. È già stata stipulata una convenzione tra il Commissario
delegato e l’Enea per la bonifica delle aree e la messa in sicurezza degli
impianti, così come è stato definito un accordo tra il Ministero dell’am-
biente ed i sindaci del comprensorio in merito a tutte le problematiche
riguardanti la fattibilità tecnica dei progetti e le garanzie per le popola-
zioni e per i territori. Nel frattempo si è provveduto a rinviare l’indivi-
duazione dei soggetti esecutori e l’apertura delle offerte, anche per at-
tendere l’esito della riunione operativa, già convocata, tra i sindaci ed i
rappresentanti tecnici di tutte le istituzioni e gli enti interessati.

PELELLA (DS). È paradossale che all’interrogazione 3-00734, di
cui è primo firmatario, recante la data del 12 febbraio 1997, non sia sta-
ta fornita alcuna risposta.

Roberto NAPOLI(UDR). La risposta all’interrogazione 3-02357 è
insoddisfacente soprattutto in riferimento alla situazione della provincia
di Salerno, dove il piano regionale rifiuti ha previsto la realizzazione di
un impianto a Battipaglia, con un’individuazione da considerare illegitti-
ma ed inidonea, per di più ricadente su un’area già duramente provata.
Al riguardo, nulla hanno potuto né un pronunciamento negativo del
TAR né le proteste della popolazione locale.

LUBRANO di RICCO (Verdi). Mesi di lotte condotte dai sindaci
del comprensorio, pronti a dimettersi in massa se non fosse sopraggiunta
la proroga dei termini del bando di gara, hanno finalmente prodotto un
risultato positivo, tanto che finalmente il Governo, in risposta alla sua
interrogazione 3-02196, parla di bonifica dell’area. Il Presidente della
regione Campania, Commissario delegato, dopo tante pressioni ha con-
cesso la sospensione dell’apertura delle buste, ma resta inalterato il giu-
dizio negativo nei confronti di un’ordinanza che, in netto contrasto con
lo spirito della avviata riforma amministrativa a Costituzione vigente,
esclude dall’iter le amministrazioni locali. Il bando di gara, oltre a pre-
sentare aspetti di illegittimità, non indica il massimo dei rifiuti che la
zona interessata può ricevere.

RECCIA (FI). Lamenta l’assoluta mancanza di risposte all’interro-
gazione 3-02358, in cui viene evidenziata in particolare la gravità della
situazione che caratterizza una ristretta zona del Casertano, ormai deva-
stata dal peso insopportabile di una quantità di rifiuti corrispondente alla
produzione di due terzi della regione Campania, con gravi rischi per la
salute e danni per l’economia locale. Il Presidente della regione Campa-
nia è un semplice esecutore di iniziative imposte dal Governo ed è su
quest’ultimo, quindi, che devono ricadere le responsabilità della condi-
zione in cui versa un territorio che sarebbe opportuno dichiarare area di
crisi ambientale.
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LAURO (FI). Non è soddisfatto della risposta fornita all’interroga-
zione 3-02375, poiché il Governo, oltre a continuare a privilegiare il co-
mune di Napoli, scaricando tutti i problemi sugli altri comuni della pro-
vincia e sulle altre province della Campania, si ostina a non fornire indi-
cazioni sulla scelta del sito dove collocare i termodistruttori.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così
esaurito.

TABLADINI, segretario. Dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 10
novembre 1998(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 16,47.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

Inizio
seduta
ore 16,06

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,06).
Si dia lettura del processo verbale.

MICELE, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bassa-
nini, Bernasconi, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Brut-
ti, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Debenedetti, Del Turco, De Marti-
no Francesco, De Zulueta, Di Pietro, D’Urso, Fanfani, Ferrante, Fiorillo,
Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi,
Meloni, Pagano, Pappalardo, Pasquini, Passigli, Pellegrino, Piloni, Roc-
chi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viviani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino,
Lauricella, Robol e Turini, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione dell’Europa occidentale; Martelli, per attività dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Interr.
Campania

Svolgimento di interrogazioni sulla situazione degli impianti per la
combustione dei rifiuti in Campania

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interro-
gazioni sulla situazione degli impianti per la combustione dei rifiuti in
Campania.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per l’ambiente, ono-
revole Calzolaio, per rispondere congiuntamente alle interrogazioni
presentate.

Risposta
Governo
ore 16,10

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l’ambiente. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatrici e senatori, rispondo oggi congiuntamente ad
alcune interrogazioni recenti, e ad una meno recente, in realtà,
sull’emergenza rifiuti in Campania e in particolare sulla delicata situa-
zione creatasi con l’ipotizzato impianto di termodistruzione in località di
Giugliano, in provincia di Napoli.

Va in primo luogo ricordato il contenuto dell’ordinanza n. 2774 del
31 marzo 1998, cui fanno riferimento quattro delle cinque interrogazioni
presentate. Tale ordinanza obbliga il commissario delegato, presidente
della regione Campania, a svolgere procedure di gara comunitarie per
individuare operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti
per la produzione di combustibile derivato da rifiuti e impianti per la
produzione di combustibile derivato da rifiuti ed impianti per la combu-
stione del medesimo.

La stipula dei contratti è subordinata alla sottoscrizione di accordi
di programma fra gli operatori industriali, il commissario delegato stes-
so, il Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, commercio ed
artigianato.

Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e
quelli dedicati di produzione di energia sono localizzati in siti anche in
variante al piano regolatore per lo smaltimento dei rifiuti, in modo da
assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima eco-
nomicità di gestione, e sono dimensionati in coordinamento con gli
obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata, in modo da
favorire il riciclaggio delle frazioni valorizzabili.

Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti ambientali dei pro-
getti degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato
dai rifiuti, il commissario delegato si avvale della commissione di cui
all’articolo 8, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si espri-
me con parere entro 30 giorni dalla richiesta.

In attuazione di tale ordinanza, il presidente della regione Campa-
nia, nominato commissario delegato per far fronte all’emergenza rifiuti
nella stessa regione, con proprio decreto commissariale ha emanato in
data 12 giugno 1998 due bandi di gara aventi ad oggetto «Procedura ri-
strettaex articolo 6, letterab), del decreto legislativo n. 157 del 17 mar-
zo 1995 per l’affidamento della progettazione esecutiva, costruzione e
gestione, per un periodo di dieci anni rinnovabile, di due sistemi di ge-
stione dei rifiuti, uno riferito alla provincia di Napoli ed uno al restante
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territorio regionale. Per quanto riguarda la provincia di Napoli, si tratta
di un sistema basato su tre impianti di preparazione di combustibile de-
rivato dai rifiuti e su un impianto dedicato di produzione di energia me-
diante termovalorizzazione del materiale derivato.

Il suddetto bando è stato inviato allaGazzetta Ufficialedella Co-
munità Europea, dove è stato pubblicato il 3 luglio 1998, ed è stato
pubblicato integralmente nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica Italia-
na, sul Bollettino ufficiale della regione Campania e sui quotidiani di
maggiore tiratura nazionale e regionale. Le offerte sono pervenute entro
il 30 ottobre 1998, cioè cinque giorni fa – era la data di scadenza – da
parte di tre raggruppamenti per l’impianto in provincia di Napoli e di
cinque raggruppamenti per l’impianto nelle provincie di Avellino, Bene-
vento, Caserta e Salerno.

Voglio riferirmi soprattutto all’impianto previsto in provincia di
Napoli, perché su di esso si concentrano le domande contenute nelle
quattro interrogazioni più recenti e, in qualche modo, ad esso fa riferi-
mento la prima delle interrogazioni presentate, quella del senatore Pelel-
la, che tuttavia propone un contesto di riflessioni e di sollecitazioni al
Governo più legato al sistema delle discariche, in rapporto in particolare
al contiguo Parco nazionale del Vesuvio e che meriterebbe una trattazio-
ne, diciamo così, più complessa alla quale abbiamo preferito soltanto
accennare, vista l’urgenza delle risposte oggi pomeriggio in Aula al Se-
nato e l’urgenza delle questioni poste dagli altri interroganti in relazione
ad un clima che si è determinato sul territorio, ad una pluralità di incon-
tri dei sindaci dei comuni interessati che hanno coinvolto le massime
autorità costituzionali del paese nelle scorse settimane. Quindi mi riferi-
sco soprattutto alla ipotizzata localizzazione in Giugliano di un impianto
di combustione.

Preciso innanzitutto che il commissario delegato, il presidente della
regione Campania, non ha previsto una specifica localizzazione, ma che
per tale tipologia di impianto il sito stesso deve essere in proprietà e/o
in immediata disponibilità del proponente, restando ovviamente, ai sensi
dell’ordinanza citata all’inizio (n. 2774 del 1998), subordinata alla suc-
cessiva valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero
dell’ambiente.

Per quanto attiene il citato bando di gara relativamente alla circo-
stanza che risulterebbe già individuato il futuro vincitore, come segnala-
to in alcune interrogazioni, va fatto presente che sono pervenute al com-
missario delegato tre offerte proposte da altrettanti raggruppamenti di
imprese, che evidentemente non possono aver scelto tutte lo stesso sito,
dovendone essere già in possesso o avendone l’immediata disponibilità.

Per quanto concerne le attività di bonifica e messa in sicurezza dei
siti inquinati, di cui all’articolo 2 della menzionata ordinanza n. 2774, il
commissario delegato ha già stipulato una convenzione con l’ENEA per
la progettazione e per l’esecuzione di tale attività.

Allo stato attuale sono in corso avanzato di svolgimento attività di
progettazione per il risanamento dei sedimenti inquinati nell’ambito del
porto di Napoli e sono già in corso i lavori di bonifica per altri siti, in
particolare quelli di bonifica del litorale domizio.
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Risultano in corso di attuazione il risanamento e la messa in sicu-
rezza della discarica Novambiente nel comune di Giugliano, con oneri a
carico dei proprietari (i lavori stessi sono sottoposti al controllo sia della
struttura commissariale che dello stesso comune di Giugliano attraverso
il proprio ufficio tecnico); il risanamento e la messa in sicurezza della
discarica CIMEVI, con oneri a carico dei proprietari, sempre nel comu-
ne di Giugliano, i cui lavori dovrebbero iniziare a brevissima scadenza;
il risanamento e la messa in sicurezza della discarica Schiava nel comu-
ne di Giugliano, i cui lavori sono affidati al sindaco che ormai da molti
mesi sta approntando il bando di gara (i fondi a tale scopo sono già nel-
la disponibilità del sindaco stesso).

Sottolineo che il Ministero dell’ambiente il 29 ottobre scorso, il
giorno prima della scadenza della gara, ha definito con i sindaci del
comprensorio un accordo condiviso dal Ministro dell’interno, delegato
anche alla protezione civile, basato sui seguenti punti: 1) impegno per lo
sviluppo delle raccolte differenziate finalizzate al riutilizzo e al riciclag-
gio anche della frazione umida; 2) impegno per attivare gli interventi ri-
volti alla bonifica dei siti inquinati e delle discariche esistenti nei comu-
ni dell’area; 3) conferma della disponibilità ad accogliere, previa verifi-
ca di compatibilità ambientale, in sito idoneo nella zona un impianto di
combustione di CDR compatibile con l’ambiente e lo sviluppo so-
cio-economico della zona stessa e comunque di capacità non superiore a
1.100 tonnellate/giorno. Tale compatibilità, compresi gli aspetti dimen-
sionali degli impianti, sarà verificata con la collaborazione e la parteci-
pazione dei comuni stessi; 4) tale impianto sarà alimentato da impianti
di produzione del CDR adeguatamente dimensionati (cioè dimensionati
secondo il limite massimo citato) collocati in siti idonei e compatibili
con l’ambiente e le attività economiche e produttive delle zone interes-
sate. Anche tale definitiva individuazione avverrà comunque con la col-
laborazione e la partecipazione delle amministrazioni locali; 5) nello
stesso comune sarà possibile l’utilizzo di uno soltanto dei seguenti im-
pianti: discarica di rifiuti urbani, impianto di produzione del CDR, im-
pianto di combustione del CDR; 6) i partecipanti all’accordo – i comuni
del comprensorio, il Ministro dell’ambiente e il Ministro dell’interno –
si impegnano a verificare entro una settimana con il prefetto di Napoli,
commissario delegato, la situazione delle discariche della zona in eserci-
zio e previste al fine di valutare il quadro derivante dall’attuazione del
punto 5.

Per avviare le azioni previste nei citati 6 punti è stato convenuto un
rinvio della individuazione dei soggetti esecutori, concretizzatosi con
una apposita ordinanza del 30 ottobre scorso del commissario delegato,
presidente della regione Campania, di rinvio dell’apertura delle offerte
per un periodo non inferiore a 30 giorni, così come richiesto anche dai
sindaci e ribadito nell’accordo con il Ministro dell’ambiente del 29
ottobre.

Una prima riunione operativa è già stata convocata per il 10 no-
vembre prossimo; a detta riunione sono stati invitati i sindaci dei comu-
ni di Melito di Napoli, Marano, Caivano, Villaricca, Aversa, Giugliano,
Parete e Qualiano e i rappresentanti tecnici del Dipartimento della prote-
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zione civile, delle prefetture di Napoli e Caserta, della provincia di Na-
poli, della regione Campania, dell’ENEA, dell’ANPA e della commis-
sione scientifica.

In tale riunione, in sede tecnica, si affronteranno i seguenti temi:
sviluppo della raccolta differenziata, bonifica delle discariche e dei siti
inquinati, localizzazione e tipologia degli impianti di produzione e di
utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti; tutte questioni che saranno
preliminari ad una ridefinizione delle linee di indirizzo della gestione
dei rifiuti nella provincia di Napoli. Per tali ragioni ho concentrato su
questa urgenza ed emergenza il senso della mia risposta congiunta alle
interrogazioni.

Replica
interroganti
ore 16,22

PELELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Signor Presidente, trovo paradossale che oggi sia stata
inserita all’ordine del giorno un’interrogazione, di cui sono il primo fir-
matario, presentata il 12 febbraio 1997, quindi non recentemente, e che
giunto oggi in quest’Aula non abbia sentito se non un’affermazione di
principio, ossia che per la materia sarebbe necessaria una più approfon-
dita riflessione. Non ho ottenuto una risposta alla mia interrogazione e
tale mancata risposta giunge esattamente un anno e mezzo dopo la pre-
sentazione dell’interrogazione stessa.

Non credo che vi siano espressioni o aggettivi da utilizzare a
riguardo.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ho l’impressione che il Sotto-
segretario non abbia avuto modo di leggere questa interrogazione perché
nel suo intervento si è limitato a riferirsi alle province di Napoli e Ca-
serta e soltanto un breve passaggio è stato riservato alla provincia di Sa-
lerno, probabilmente perché gli atti gli sono pervenuti in ritardo.

Ho presentato l’interrogazione 3-02357 a causa della gravità della
situazione: vi è stata infatti un’individuazione nel piano regionale
rifiuti di un impianto di termodistruzione in area industriale ASI
di Battipaglia, città che per altro ha ospitato per 25 anni i rifiuti
di oltre 70 comuni, che presenta una bonifica che allo stato attuale
non è stata ancora ultimata per quanto riguarda gli interventi igie-
nico-ambientali (a parte una messa a dimora che risulta essere ancora
in via di ultimazione). L’individuazione inoltre è stata chiaramente
illegittima perché realizzata da un consorzio a cui non appartiene
la città di Battipaglia, ossia non dal consorzio SA 2, ma dal consorzio
SA 4; contro questa illegittima individuazione il Comune ha presentato
ricorso al TAR che ha concesso la sospensione del provvedimento;
pari ricorso è stato presentato da associazioni ambientalistiche e di
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cittadini nonché da tutti coloro che hanno ritenuto di intervenire
sul piano ufficiale.

Nonostante questo – come ha ricordato lei, signor Sottosegretario –
è stato fatto un regolare bando (che non riguarda solo Giugliano, ma an-
che l’impianto CDR in zona ASI di Battipaglia a cui lei non ha fatto ri-
ferimento), senza tenere conto né della pronuncia del TAR né delle ma-
nifestazioni dei cittadini, l’ultima delle quali è avvenuta il 29 ottobre
scorso ed ha visto scendere in piazza circa 10.000 persone che hanno
protestato in modo pacifico e democratico ma con grande senso di re-
sponsabilità contro una struttura che potrebbe essere condivisa sul piano
del merito, ma che non è condivisibile a causa del sito ove dovrebbe
sorgere.

Ecco il motivo per cui abbiamo ritenuto necessario sollevare questo
problema che riteniamo importante per la nostra collettività e che indub-
biamente va inquadrato – lo dico anche come membro della Commissio-
ne d’inchiesta sui rifiuti, quindi ben conoscendo le problematiche che vi
sono nella regione Campania – tenendo conto che vi sono altre aree, ad
esempio nuclei industriali, che potrebbero avere i requisiti, consentire
una migliore viabilità e tutto quanto sarebbe da considerare in termini
positivi rispetto all’individuazione di un sito che noi riteniamo assoluta-
mente non idoneo.

Mi auguro di avere una risposta, in particolare su questa interroga-
zione che riguarda un preciso problema.

LUBRANO di RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO di RICCO. Vorrei sottolineare al Sottosegretario che la
risposta a questa interrogazione giunge dopo mesi di lotte condotte da
13-15 sindaci, i quali hanno affidato a un notaio le proprie dimissioni
qualora il presidente della regione Campania non avesse prorogato il
termine per l’apertura delle buste della gara, di cui lei ha accennato nel-
la risposta.

Noi abbiamo impugnato questo bando di gara davanti al TAR della
Campania; purtroppo con esito negativo. Il TAR, nella sua motivazione,
ha offeso sia gli amministratori locali che gli abitanti di questi luoghi,
perchè non si è attenuto alle motivazioni del ricorso. Secondo noi l’affi-
damento del sito – e su questo punto dell’interrogazione non è stata data
risposta – è illegittimo, perché l’indicazione viene riservata al vincitore
o comunque a colui che partecipa alla gara. Nella zona viene già unani-
mente indicato chi sarà il vincitore, citato anche in un’interrogazione
presentata alla Camera. Tale vincitore, secondo l’interrogazione
dell’onorevole Gambale – io non mi sono pronunciato su questo punto –
sarebbe l’ENEL. Vedremo se questa ipotesi avanzata nell’interrogazione
alla Camera sia vera o meno.

Dicevo della motivazione. Essa, anzichè attenersi ai motivi del ri-
corso, in sostanza afferma che il sito ormai è talmente inquinato e di-
strutto che tanto vale metterci questi impianti. Oggi sappiamo, fortunata-
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mente, che si potrebbe avviare una bonifica di quei luoghi, ma è dal
mese di giugno che stiamo combattendo questa battaglia. Abbiamo fatto
una riunione dal presidente del Senato, Mancino, che ha ricevuto i sin-
daci e alcuni di noi parlamentari; abbiamo avuto una riunione dal presi-
dente della Camera, Violante, che ci ha ricevuto; abbiamo fatto due riu-
nioni, una al Ministero dell’ambiente (quella che lei ha riportato nella
risposta, signor Sottosegretario) e una al Ministero dell’interno.

Dunque, la risposta che lei oggi ci dà è il frutto di una battaglia
che stiamo combattendo da mesi. L’unica novità che apprendo oggi è
che Rastrelli si è deciso a riceverci il 10 novembre prossimo e final-
mente si è indotto a sospendere l’apertura delle buste, il che avevamo
chiesto invano alcuni mesi or sono.

Voglio ricordare che negli ultimi due anni abbiamo approvato qui
in Parlamento due leggi importanti (le cosiddette «Bassanini») che valo-
rizzano appieno le autonomie locali, le prerogative delle amministrazioni
comunali, dei sindaci. Ebbene, è strano che l’ordinanza esclude dall’iter,
sia in fase di consultazione che in fase esecutiva, qualsiasi interferenza
delle amministrazioni locali.

Vorrei richiamare l’attenzione del Sottosegretario sulla circostanza
che gli amministratori lamentano che, mentre loro riescono a predisporre
i piani di sviluppo dei rispettivi territori, un’ordinanza che cala dall’alto,
senza tener conto delle linee di sviluppo che il singolo sindaco o la sin-
gola amministrazione abbia pensato o stia attuando per il territorio am-
ministrato, è un non senso: essa va contro i princìpi che approviamo qui
in Parlamento con le cosiddette leggi Bassanini.

Non possiamo più tollerare, pertanto, che esista una ordinanza di
questo genere, che investe il presidente della regione di poteri illimitati,
assoluti ed indiscutibili, senza che le amministrazioni locali possano dire
la loro in qualsiasi momento dell’iter procedurale per l’ubicazione di ta-
li impianti nei loro territori.

Mi auguro che la prossima ordinanza tenga conto di questa esigen-
za e che non si ottenga soltanto dopo mesi di battaglie quel risultato che
oggi finalmente abbiamo sentito in quest’Aula.

È con questo auspicio che sottolineo che senza la nostra battaglia,
senza il fatto che 13 sindaci rassegnino nelle mani del notaio le loro di-
missioni e facciano sul serio (lo hanno più volte ribadito davanti a due
Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato), non
avremmo mai raggiunto tale risultato. Mi auguro che, per il futuro, con
le prossime ordinanze su questa materia, non ci sia bisogno che si rag-
giunga tale risultato.

L’ultima osservazione – a cui il sottosegretario Calzolaio non ha ri-
sposto – è che nel bando di gara non si identifica il massimo dei rifiuti
che questa zona può ricevere: è indicato il minimo, ma – ripeto – non il
massimo. I sindaci, quindi, sono molto preoccupati da questa omissione,
perché non si conosce quale sarà il massimo dei rifiuti che questa zona
conterrà. Sarebbe importante, invece, stabilirloa priori e che gli ammi-
nistratori locali siano a conoscenza anche del massimo e – ripeto ancora
– non solo del minimo dei rifiuti possibili. Credo che questo fatto sia
molto importante.
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Anche in merito alla legittimità, qualifico l’ordinanza del bando il-
legale, perché il sito dovrebbe essere scelto dall’autorità e non rimesso
al partecipante alla gara. Su questo punto, pertanto, anche sotto il profi-
lo giuridico, ho forti dubbi che l’ordinanza del bando di gara sia
legittima.

Con queste mie perplessità, concludo l’intervento, ringraziando il
sottosegretario Calzolaio per essere qui presente oggi, appositamente, di
giovedì, quando cioè in genere «smobilitiamo», a dare una risposta alle
nostre interrogazioni.

RECCIA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, speriamo che questo Governo inizi a fornire le risposte alle nu-
merorissime interrogazioni che i parlamentari si preoccupano di presen-
tare per consentire ai vari territori di portare la propria voce, le lamente-
le, le giustificazioni nella speranza di ottenere una risposta.

Io ho presentato una serie di interrogazioni riguardanti il litorale
domizio, Castelvolturno e l’area aversana.

In verità, in varie occasioni, avevo anche anticipato in quest’Aula
(richiamando l’attenzione della Presidenza acchè sollecitasse il Governo
a fornirmi risposte) che si stava mettendo in essere una forma di perse-
cuzione nei confronti di amministrazioni rette dal Polo per le libertà e
che si sarebbe arrivati allo scioglimento in modo atipico, facendo sì che
le amministrazioni del Polo venissero sciolte per «infiltrazione camorri-
stica». E questo è stato fatto: è stato anticipato più di un anno fa e siste-
maticamente, con la storia del rinvio, il Governo non ha mai fornito ri-
sposte e così non abbiamo mai potuto confrontarci in quest’Aula fino a
quando il teorema è stato portato a compimento.

Allora, voglio considerare che questa parentesi sia chiusa e che il
Governo appena nato sia animato – come dice – da buone intenzioni
(speriamo che non vada all’inferno!) e ci dia le risposte richieste. In
questo modo, i parlamentari potrebbero affermare che sono tali e non
consiglieri comunali, o meglio «figli di nessuno» perchè c’è chi ci
ascolta e chi nell’ascoltarci non risponde, come ha fatto lei, onorevole
Sottosegretario, pur prendendo atto della cortesia di mostrataci nel veni-
re in Assemblea a fornire risposte incidentali ai problemi. Infatti, a parte
l’enunciazione di alcune norme, non ha chiarito fino in fondo il perché
il presidente della giunta regionale Rastrelli è semplice esecutore di ini-
ziative impostegli dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su delega
del Ministro dell’interno che ha provveduto a conferirgli l’incarico di
commissario per redigere un piano per l’emergenza rifiuti dalla regione
Campania che – diciamoci la verità – si differenzia dalle norme generali
del piano rifiuti del ministro Ronchi perché affronta un’emergenza che
nasce da una prima giunta regionale degli anni 90 che non fu in grado
di predisporre un piano rifiuti. Si dovette perciò procedere ad un com-
missariamento nella persona del prefetto di Napoli ed ora, dopo un’as-
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senza quasi decennale da parte delle altre istituzioni, si arriva, in estre-
ma ratio, ad incaricare il presidente della giunta regionale che, in questi
giorni, si sta prendendo gli strali di tutte le amministrazioni comunali e
di tutti i politici inconsapevoli ed incoscienti di quello che avviene sul
nostro territorio regionale. Si è detto che tutti quanti produciamo rifiuti,
che ognuno di noi ha bisogno che la propria casa sia pulita, però si po-
ne anche la necessità che questi rifiuti trovino un’allocazione.

Il momento della letteratura nasconde in sè gli affari ambientali
perchè la lotta è tra lo scegliere un termodistruttore o un impianto di
compostaggio; si tratta di affari di miliardi che ruotano attorno a certe
impostazioni di politica ambientalista. È accaduto che, per varie con-
trapposizioni, non si è potuto realizzare nella regione Campania un pia-
no rifiuti che andasse almeno ad alleviare i disagi delle nostre
popolazioni.

Mi devo lamentare, in modo particolare, perché la provincia di Ca-
serta ha subìto un «sacco», un’aggressione da parte – si dice – delle
ecomafie, con il che intendo riferirmi al fatto che industrie di altre parti
d’Italia sono venute a scaricare nella provincia di Caserta i propri rifiuti,
in assenza persino di un controllo a monte sulle industrie stesse. Tutta la
provincia di Caserta, in pratica, scarica rifiuti nell’area aversana; quando
si parla di Napoli ci si riferisce a Giugliano, ma bisogna tener presente
che esso è contiguo alla zona aversana; in pratica, in un fazzoletto di
terra si accumulano i rifiuti di due terzi della regione campana: un cari-
co cioè insopportabile.

Ben venga allora un piano, qualunque esso sia, purchè ponga fine a
questa situazione perché quel territorio è così devastato da essere ormai
in condizione di non poter più sopportare un’offesa, un’aggressione così
forte che fa sì che molte volte l’aria di notte sia davvero irrespirabile.
Ciò determina grossi disagi: gli operatori turistici si trovano in difficoltà
di fronte alla chiusura di ristoranti, il cui mantenimento necessita di tan-
ti e tanti soldi; si corre il pericolo di avere una forma di inquinamento
atmosferico così elevato, che qualcuno addebita ad esso le numerose pa-
tologie tumorali insorte in quell’area.

Il problema dunque è veramente serio e la questione che avevo po-
sto nella mia interrogazione era se non fosse il caso di dichiarare area di
crisi ambientale quella zona, in modo da rispettare anche l’esito dell’in-
contro avvenuto presso il Ministero dell’interno a cui parteciparono tanti
rappresentanti del Governo e personalità del mondo delle istituzioni. In
quell’occasione si disse che sarebbero stati investiti circa 140 miliardi
per il risanamento dell’area domizia e aversana. In verità, si disse che i
140 miliardi dovevano servire per numerosi interventi, ma l’allora mini-
stro degli interni Napolitano ci assicurò che larga parte di questi fondi
sarebbero serviti per recuperare un territorio al «respiro», alla vivibilità,
cosa di cui non riusciamo più ad essere certi.

Certo, onorevole Sottosegretario, lei non deve farsi carico delle ma-
lefatte o delle inadempienze altrui. Il Governo fa bene a venire in Aula,
dove ha facoltà di rispondere o non rispondere o di farlo parzialmente,
ma l’invito che rivolgo a questo Esecutivo è che quando prende un im-
pegno, qualunque esso sia, deve poi essere in grado di mantenerlo, in
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modo che noi possiamo parlare alla gente del nostro territorio e dire se
un Governo è in grado di mantenere i propri impegni e se noi siamo ri-
spettosi degli interessi delle nostre popolazioni.

Per questi motivi, ritengo di non essere per niente soddisfatto di
quanto ella, onorevole Sottosegretario (pur ringraziandola della sua pre-
senza in questo momento), ci ha enunciato.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, prima di tutto la ringrazio, perché fi-
nalmente si risponde a delle mie interrogazioni addiritturaad horas.
Spero quindi che finalmente la Presidenza si impegni affinchè questo
Governo rispetti i diritti dei singoli senatori stabiliti dal Regolamento
del Senato.

Oggi non parlerò delle isole minori.

PRESIDENTE. Peccato!

LAURO. Gradirei parlare di turismo, di aree agricole «DOP», di
beni culturali, di archeologia.

Naturalmente anche noi siamo d’accordo sul merito, ma il proble-
ma è dove situare questi impianti termodistruttori e vorremmo saperlo
dal Governo. Vorrei avere delle risposte al riguardo e per questo, signor
Sottosegretario, mi dispiace, non posso ritenermi soddisfatto.

La verità dell’Ulivo è sfuggente: io preferisco stare agli atti parla-
mentari. Abbiamo chiesto se e dove questi termodistruttori possono es-
sere collocati e lo abbiamo fatto nell’ambito dell’atto Senato n. 3499 ri-
guardante nuovi interventi in campo ambientale, durante la discussione
del quale abbiamo chiesto di evitare di installare tali impianti in zone a
sviluppo turistico, ad alta valenza archeologica, in presenza di aree agri-
cole «DOC» o «DOP» e altre. Ebbene, il Ministro e il relatore (quindi
mi rivolgo anche alla maggioranza di questo Parlamento), hanno rigetta-
to l’emendamento da noi presentato a tal fine: quindi, non sono
d’accordo.

Spero che, dopo l’intervento di 13 sindaci qualcosa cambi, altri-
menti il Governo ci deve dire come vuole risolvere finalmente questo
problema. Non siamo soddisfatti innanzitutto perché oggi il Governo, di
fatto, lascia in panne le regioni; inoltre, perché (abbiamo parlato
dell’area napoletana, dell’area domizia, di quella casertana e altre) ve-
diamo – o almeno abbiamo questa impressione – che Napoli e il suo
sindaco Bassolino ricevono ingenti risorse da questo Governo, però sca-
ricano i problemi della città sui comuni della provincia o addirittura sul-
le province vicine.

L’area domizia e quella flegrea potrebbero essere valorizzate molto
più di Rimini, dell’Adriatico. Forse 13 sindaci non bastano e non valgo-
no, purtroppo, un Bassolino; però, visto che è ormai diventato anche
Ministro, vorremmo sapere come si risolve questo problema perchè la
regione Campania in tutto questo c’entra ben poco o per niente.
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Pertanto, sulla scelta del sito vorremmo che finalmente il Governo,
che può presentare emendamenti riferiti al provvedimento che riguarda
interventi in campo ambientale, ci dicesse se vuole risolvere in qualche
modo, con atti concreti, la questione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è così esaurito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

TABLADINI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 10 novembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 10 novembre
1998, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

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

ALLE ORE 16,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedot-
to pugliese - EAAP (3040-B)(Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori
disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B)(Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

Termine
seduta
ore 16,47

La seduta è tolta(ore 16,47).

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

INTERROGAZIONI SULLA SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI PER
LA COMBUSTIONE DEI RIFIUTI IN CAMPANIA

(3-00734)
(12 febbraio 1997)

PELELLA, DONISE, DE MARTINO Guido, PAGANO, CARCA-
RINO, BERTONI. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:

che la giunta regionale della Campania ha approvato, nella sedu-
ta del 30 dicembre 1996, il piano di emergenza per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, così come predisposto dal presidente della giunta re-
gionale, commissario di Governo;

che il piano delimita sul territorio regionale sei ambiti territoriali
ottimali per lo smaltimento di rifiuti (Atos);

che «tali delimitazioni risultano indispensabili ai fini di indivi-
duare sia i requisiti tecnici degli impianti di smaltimento sia i luoghi
idonei alla realizzazione degli stessi» come si legge nella parte decima
del piano predisposto dal commissario di Governo;

che nell’Atos 3, che comprende i bacini di Napoli 3 e Napoli 4,
è previsto un impianto di termodistruzione e tre stazioni di trasfe-
renza;

che è stata individuata quale «stazione di trasferenza» la discari-
ca Amendola-Formisano, posta tra i comuni di San Sebastiano al Vesu-
vio ed Ercolano (in località Novelle Castelluccio ed Ercolano), costi-
tuenti parte integrante del territorio del Parco nazionale del Vesuvio,
istituito con legge n. 394 del 1991;

che l’obiettivo (a dir poco sconcertante) che il piano realizza è
quello di riaprire il vecchio sversatoio abusivo Amendola-Formisano,
già dismesso a seguito di una costante e duratura mobilitazione dei cit-
tadini, delle associazioni ambientaliste e dei comuni vesuviani;

che la discarica Amendola-Formisano, costituita da una modesta
cavità già colmata da centinaia di migliaia di metri cubi di rifiuti, peral-
tro posta a ridosso di case abitate, servirebbe come deposito e sito per la
compattazione dei rifiuti in attesa del loro trasferimento in altre sedi;

che tale «stazione di trasferenza», una discarica a cielo aperto in
piena regola, costituirebbe una grave offesa per una delle aree naturali
protette più belle e suggestive del nostro paese;

che il presidente dell’ente Parco nazionale del Vesuvio ed i sin-
daci dell’area vesuviana hanno argomentatamente manifestato il netto
dissenso avverso una scelta che è in palese contrasto con gli obiettivi di
tutela ambientale e di difesa della salute dei cittadini;

che il Parco nazionale del Vesuvio costituisce un’importante oc-
casione di valorizzazione e tutela e rappresenta, per le popolazioni vesu-
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viane, uno strumento in grado di suscitare nuove attività economiche e
nuova occupazione, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non valuti op-
portuno:

adottare con urgenza ogni utile provvedimento affinchè sia modi-
ficata la previsione di riaprire la discarica Amendola-Formisano, così
come previsto dal piano di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti soli-
di urbani, redatto dal presidente della giunta regionale della Campania,
commissario di Governo;

sollecitare la regione Campania e gli enti interessati a predispor-
re idonei ed urgenti interventi di risanamento, di bonifica e di rinatura-
lizzazione dell’area indicata e di quelle comprese nel perimetro del Par-
co nazionale del Vesuvio.

(3-02196)
(23 luglio 1998)

LUBRANO di RICCO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell’ambiente e dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che è stato pubblicato con procedura ristretta,ex articolo 6, lette-
ra b), del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, il bando di gara
per l’affidamento della progettazione esecutiva, costruzione e gestione,
per un periodo di dieci anni rinnovabile, di tre impianti di preparazione
di combustibile derivato dai rifiuti di cui uno a Giugliano in Campania
(Napoli) in zona ASI e un impianto derivato di produzione di energia
mediante termovalorizzazione di CDR;

che i tre impianti di CDR e quello per produzione di energia so-
no destinati a far fronte a tutti i rifiuti di Napoli e provincia;

che il presidente della regione, commissario delegato per l’emer-
genza rifiuti in Campania, incurante delle proteste provenienti dall’am-
ministrazione comunale di Giugliano e dagli stessi cittadini, sta proce-
dendo per giungere alla realizzazione del mega-impianto per l’amplia-
mento della discarica di Masseria del Pozzo;

che sia il mega-impianto di termodistruzione che la costruzione
di una nuova discarica sono in controtendenza rispetto agli indirizzi del
Ministro dell’ambiente interrogato, il quale ha bloccato il mega-impianto
di termodistruzione di Montalto di Castro ed ha indicato nel decreto le-
gislativo n. 22 del 1997 il termine ultimo per il superamento delle disca-
riche nel 1999;

che nel citato bando di gara fra i requisiti richiesti per la prequa-
lificazione è testualmente previsto quello di «possedere e/o disporre im-
mediatamente di sito per realizzazione impianto termovalorizzazione»;

considerato:
che l’eventuale raggiungimento degli obiettivi del commissario

di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania aggiungerebbe danni ir-
reparabili ad un territorio già abbondantemente devastato da anni di
sversamento abusivo di rifiuti tossici e nocivi da parte delle ecomafie
nonchè dal perdurante annoso uso del territorio per le discariche
autorizzate;

che il termodistruttore, che produrrà diossina e altro veleno per
l’ambiente, provoca legittime proteste da parte delle rappresentanze con-
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siliari, delle forze politiche, delle associazioni e dei cittadini determinati
a rivendicare il ripristino delle condizioni ambientali di vivibilità, ora
gravemente compromesse;

che le dimensioni enormi dell’impianto di termodistruzione ri-
chiedono la disponibilità di un’area di grandi dimensioni;

che il requisito del possesso o della disponibilità immediata di
tale area, imposta ai concorrenti, riduce, ovviamente, il numero di colo-
ro che possono vantare un simile requisito, fino a consentire di prevede-
re, fin d’ora, il futuro vincitore della gara;

che d’altro canto le già menzionate enormi dimensioni dell’im-
pianto non consentono di avere, comunque, nè per l’impatto ambientale
nè per altri connessi profili, termini di sperimentato confronto, non ri-
sultando che vi siano in costruzione o in funzione termodistruttori delle
proporzioni di quello in esame;

che la scelta dell’area di sedime dell’impianto non può essere ri-
messa nè alla casualità (proprietà da parte del concorrente) nè, comun-
que, ai privati, apparendo indispensabile l’intervento del commissario
sia per il rispetto degli strumenti urbanistici sia per le gravi questioni di
impatto ambientale sia, infine, per il più generale rispetto della naturale
vocazione del territorio ai fini dello sviluppo e della produttività,

si chiede di sapere:
se non si ritenga necessario ed urgente provvedere ad una revi-

sione della bozza progettuale che prevede la costruzione del termodi-
struttore nell’area giuglianese, considerato lo sfruttamento passato e at-
tuale di quest’area da parte della camorra locale; basti pensare a tutti gli
sversatoi fuori legge che esistono nel territorio di Giugliano e allo scem-
pio ambientale che ne è derivato;

se non si ritenga opportuno verificare in concreto la possibilità,
attraverso appositi ed adeguati finanziamenti, di operare una serie di in-
terventi volti al risanamento del territorio giuglianese da lungo tempo
abbondantemente devastato, attraverso un’opera di monitoraggio delle
discariche, delle cave e delle aree a rischio, nonchè del sottosuolo nelle
aree circostanti le discariche e attraverso l’analisi delle falde acquifere e
dell’aria, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e la pre-
venzione e repressione dei fenomeni di criminalità connessi al traffico
dei rifiuti e delle discariche abusive;

se non si ritenga inficiato da macroscopica ed evidente illegitti-
mità il citato bando di gara che consente di individuare fin d’ora il futu-
ro vincitore conoscendosi già chi può disporre di un’area così vasta per
allocarvi il termodistruttore, perchè, demandando al privato la scelta
dell’area, si viola il rispetto delle norme urbanistiche e dell’impatto am-
bientale nonchè dei sani princìpi dello sviluppo economico e sociale;

se, comunque, possa ritenersi consentita la costruzione di un me-
ga-impianto di cui non si conoscono le reali e sperimentate incidenze
negative per la vivibilità dell’intero territorio circostante, territorio che,
nel caso di Giugliano, ha, peraltro, evidente vocazione turistica, già par-
zialmente attuata.
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(3-02357)
(4 novembre 1998)

NAPOLI Roberto. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’ambiente e dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. –Premesso:

che è stato pubblicato un bando di gara per l’affidamento della
progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione, per un perio-
do di dieci anni rinnovabile, di impianti di preparazione di combustibile
derivato dai rifiuti, di cui uno a Battipaglia (Salerno) in Campania, in
zona ASI, e un impianto derivato di produzione di energia mediante ter-
movalorizzazione di CDR;

che gli impianti di CDR e quello per produzione di energia sono
destinati a far fronte allo smaltimento di gran parte dei rifiuti della re-
gione Campania;

che il presidente della regione, commissario delegato, incurante
delle proteste provenienti dall’amministrazione comunale di Battipaglia,
dalle associazioni ambientalistiche e dagli stessi cittadini – ultima la
manifestazione a Battipaglia del 29 ottobre 1998 cui hanno partecipato
oltre diecimila persone –, sta procedendo per giungere alla realizzazione
del mega-impianto;

che le enormi dimensioni degli impianti di termodistruzione ri-
chiedono la disponibilità di una vasta aerea;

che il sito di Battipaglia è stato illegittimamente individuato dal
consorzio SA 4, contro il quale il comune di Battipaglia ha presentato
ricorso al TAR della Campania che ha concesso la sospensione del
provvedimento;

che la scelta dell’area di sedime degli impianti non può essere ri-
messa nè alla casualità nè tanto meno ai privati, per cui si rende indi-
spensabile l’intervento del commissario sia per il controllo degli stru-
menti urbanistici adottati sia per il rispetto della naturale vocazione del
territorio ai fini dello sviluppo e della produttività,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno ed urgente revisionare la bozza pro-

gettuale ed il piano regionale rifiuti della Campania che prevedono la
costruzione dell’impianto nell’area di Battipaglia, che già in passato è
stata fortemente penalizzata;

se non si ritenga necessario provvedere, per mezzo di specifici
finanziamenti, al risanamento del territorio di Battipaglia attraverso la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e la repressione dei
fenomeni di criminalità strettamente collegati al traffico dei rifiuti e del-
le discariche abusive;

se inoltre non si ritenga viziato di illegittimità il bando di gara in
questione, in quanto, demandando ai consorzi di impresa, che concorro-
no alla fornitura degli impianti, la scelta dell’area, viola il rispetto delle
norme urbanistiche e dell’impatto ambientale nonchè i princìpi dello
sviluppo economico e sociale.

(3-02358)
(4 novembre 1998)
(già 4-09290)

RECCIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’ambiente e della sanità. –Premesso:

che per l’emergenza rifiuti della Campania il Presidente del Con-
siglio dei ministri nominò un suo commissario di governopro tempore
nella persona del prefetto di Napoli;
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che dal 1994 la provincia di Caserta è stata coinvolta nella rea-
lizzazione di alcune discariche e nel progetto di altre, localizzate e non
ancora realizzate, nonostante siano state esperite le gare d’appalto;

che ciò è stato frutto di una visione riduttiva della raccolta e del-
lo smaltimento dei rifiuti, visto che sino ad oggi sono state create sola-
mente nuove discariche senza che il problema sia stato definitivamente
risolto;

che, anzi, si è nella condizione di inquinare un territorio fertilis-
simo, già abbondantemente colpito dalle discariche abusive con lo smal-
timento di rifiuti tossici che hanno compromesso l’ecosistema;

che la visione disordinata e di emergenza ha posto in essere la
localizzazione di discariche di pertinenza di due differenti province, ma
ricadenti quasi paradossalmente nello stesso sito;

che sembra esserci la volontà manifesta di individuare questa
area di discarica indipendentemente da uno studio preventivo circa gli
effetti tossici e l’opportunità di scelta del sito;

che le discariche della Masseria Tre Ponti di Giugliano (Napoli)
e di Santa Maria del Pozzo (Caserta) distano poco più di un chilometro
l’una dall’altra;

che ci sono stati già atti ispettivi dell’interrogante sulla gestione
della discarica della Masseria Tre Ponti, la quale continua ad emanare
odori nauseabondi che infestano tutta l’area aversana, compromettendo
le attività di ristorazione insistenti sulle strade provinciali Villa Liter-
no-Giugliano;

che le popolazioni dei comuni di Parete, Lusciano, Villa Literno
hanno manifestato la loro contrarietà agli effetti negativi prodotti dalla
discarica della Masseria Tre Ponti, tanto da ritenere che la costruenda
discarica di Santa Maria del Pozzo possa comportare effetti uguali o
peggiori di quella della vicina Tre Ponti;

che nei giorni scorsi i sindaci di Villa Literno, Lusciano, Parete,
nell’esercizio delle loro funzioni, e nel corso di una immensa e sentita
manifestazione popolare, hanno tentato di dissuadere, con la loro passi-
va presenza, il subcommissario per l’emergenza rifiuti – accompagnato
dalle forze dell’ordine – a prendere in consegna l’area per espletare l’at-
to finale per la gara d’appalto relativo alla discarica;

che la concitazione del momento ha portato ad una serie di at-
teggiamenti a difesa dell’uno e dell’altro operato tanto che il sindaco di
Villa Literno si è ritenuto aggredito dalle forze dell’ordine che, invece,
asseriscono di non aver volontariamente agito contro i sindaci ed i ma-
nifestanti presenti se non per rendere possibile la consegna dei luoghi
deputati alla discarica;

che questi fatti dimostrano l’evidente incomunicabilità tra le isti-
tuzioni, tanto da allontanare sempre di più i cittadini dalle stesse;

che un’emergenza, qualunque essa sia, deve tener presente gli in-
teressi e soprattutto la salute dei cittadini;

che tutto l’agro aversano è ad alto rischio di tossicità a causa
dell’attività indiscriminata, da parte di organizzazioni criminali, di smal-
timento di rifiuti tossici provenienti da altre parti d’Italia e forse anche
dall’estero e della mancata attenzione da parte delle istituzioni, che non
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hanno attuato interventi di bonifica anche attraverso il completamento
dell’opera fognaria dei Regi Lagni ed il recupero del canale di Vena,
nonchè la messa in funzione a regime del depuratore attiguo agli
stessi;

che, al momento, non si intravedono iniziative concrete per la
soluzione definitiva del problema della raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti urbani della regione Campania e, in particolare, della provincia di
Caserta;

che le varie richieste, presentate da parlamentari e dai sindaci per
ottenere la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, al
Ministro dell’ambiente non hanno avuto riscontro;

che sarebbe auspicabile prevedere, a breve termine, una confe-
renza tra tutti i soggetti interessati riguardante sia l’emergenza rifiuti
Campania che il recupero di tutta l’area aversana e domizia, al fine di
ridare ai cittadini la fiducia nelle istituzioni;

che la salute è un bene costituzionalmente garantito e non va
dissociato dalla salubrità dell’ambiente, che va parimenti reso idoneo in
rapporto alla stessa salute dei cittadini,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per risanare le aree

dell’agro aversano e del litorale domizio;
quali iniziative si intenda intraprendere per risolvere definitiva-

mente ed in tempi brevi il problema dei rifiuti in Campania;
se non si ritenga che sia il caso di sospendere ogni ulteriore atto

in riferimento alla discarica di Santa Maria del Pozzo di Villa Literno,
in attesa dei provvedimenti di recupero ambientale delle aree in crisi e
del nuovo piano rifiuti della regione Campania;

se non si ritenga opportuno procedere ad un accertamento tecni-
co su tutto il territorio in oggetto al fine di valutare il fondamento delle
denunce di tossicità e di radioattività che da più parti si sono levate.

(3-02375)
(5 novembre 1998)

LAURO. – Al Ministro dell’ambiente. –Si chiede di sapere se il
Ministro in indirizzo, alla luce dei problemi sollevati dai sindaci e dalle
popolazioni della regione Campania, non ritenga opportuno che siano
adottati idonei provvedimenti al fine di impedire l’insediamento degli
impianti di termodistruzione nelle zone ad alta valenza archeologica, tu-
ristica ed agricola «DOC» o «DOP».
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della sanità:

«Disposizioni per fronteggiare parzialmente le maggiori occorrenze
finanziarie del Servizio sanitario nazionale relative agli anni pregressi»
(3626);

«Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie innovative e
per l’introduzione della tessera sanitaria» (3627).

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

FOLLIERI, CIRAMI e LO CURZIO. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
– «Integrazione dell’articolo 24 della Costituzione» (3623);

MUNGARI, GRILLO, BETTAMIO, MANCA, RIZZI, SCOPELLITI, FILOGRANA,
BALDINI , SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI, AZZOLLINI , NOVI, PERA, LAU-
RO, MAGGIORE, VENTUCCI, TERRACINI, GAWRONSKI, LA LOGGIA, GRECO,
CENTARO, TRAVAGLIA , VEGAS, ROTELLI, PASTORE, PIANETTA e TOMASSINI. –
«Modifica dell’art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, recante testo unico delle leggi sull’esercizio delle
assicurazioni private» (3624);

SPECCHIA e MAGGI. – «Istituzione della festa nazionale degli alberi»
(3625).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 10a Commissione permanente(Industria, commercio, tu-
rismo):

DE LUCA Athos. – «Norme relative ai giochi di abilità ed intratteni-
mento a tutela dei minori» (3605), previ pareri della 1a, della 2a e della
Commissione speciale in materia d’infanzia.
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Interpellanze

FIGURELLI, SALVI, PAGANO, BERTONI, BISCARDI, BRUNO
GANERI, CALVI, DE MARTINO Guido, DONISE, LOMBARDI SA-
TRIANI, MARINO, PARDINI, PELELLA, SCIVOLETTO. –Ai Mini-
stri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e della
pubblica istruzione. –(Già 3-02331)

(2-00654)

NOVI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e della pubblica istruzione. –Premesso:

che in molte scuole localizzate nei quartieri ad alta densità ca-
morrista gli insegnanti vivono in una condizione di perenne intimida-
zione;

che il provveditore Salvatore Cinà è al corrente di questa situa-
zione, ma preferisce, a parere dell’interpellante, esibirsi in quotidiane ed
oleografiche manifestazioni di fede legalitaria;

che non si hanno più notizie dei cosiddetti «maestri di strada»
che dovevano recuperare i ragazzi a rischio;

che il preside della scuola «Pascoli II» è diventato il capro espia-
torio che dovrà pagare per l’aggressione camorrista subita in sala pro-
fessori da un docente;

che a Napoli il «nuovo Rinascimento» è caratterizzato dal degra-
do delle periferie e del centro storico, dall’imbarbarimento della vita so-
ciale e dal dilagare dell’economia camorrista,

si chiede di sapere quali misure si intenda prendere per garantire la
legalità nelle scuole napoletane e se non si ritenga opportuno il trasferi-
mento in altra sede del provveditore Cinà.

(2-00655)

Interrogazioni

LORETO. – Al Ministro della difesa. – Per sapere:
quali siano le fonti normative e gli atti amministrativi in base ai

quali sono stati e sono costruiti i cosiddetti «centri di sopravvivenza a
mare» per l’addestramento alla sopravvivenza del personale militare;

quanti siano e dove siano ubicati i suddetti centri;
quali attività addestrative si siano svolte negli ultimi cinque

anni;
se in questi centri si svolgano attività riconducibili al soddisfaci-

mento delle esigenze relative al benessere del personale.
(3-02374)

LAURO. – Al Ministro dell’ambiente. –Si chiede di sapere se il
Ministro in indirizzo, alla luce dei problemi sollevati dai sindaci e dalle
popolazioni della regione Campania, non ritenga opportuno che siano
adottati idonei provvedimenti al fine di impedire l’insediamento degli
impianti di termodistruzione nelle zone ad alta valenza archeologica, tu-
ristica ed agricola «DOC» o «DOP».(Svolta in corso di seduta).

(3-02375)
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BORTOLOTTO, VELTRI, CÒ, CAPALDI, SQUARCIALUPI,
MANFREDI, RIZZI, CONTE, COLLA, RESCAGLIO. –Al Ministro
delle finanze.– Premesso:

che il decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede che dal 1o gen-
naio 1999 in tutta Italia il sistema di pagamento per i rifiuti passi dalla
tassa alla tariffa e che nel frattempo i comuni possano comunque, in via
sperimentale, adottare la tariffa;

che molti comuni hanno tentato di operare in tal senso ma il Mi-
nistero delle finanze li ha fermati con argomentazioni che appaiono del
tutto pretestuose;

che ad esempio il consiglio comunale di Sommacampagna, in
provincia di Verona, utilizzando la facoltà consentita dall’articolo 49,
comma 16, del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, ha delibe-
rato l’approvazione di un nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti,
con istituzione della tariffa in sostituzione della tassa (deliberazione
consiliare n. 11 del 19 febbraio 1998);

che il citato atto deliberativo è stato trasmesso al Ministero delle
finanze al fine di attivare la procedura di omologazione nella supposta
erronea convinzione che tale atto fosse necessario nel caso di specie;

che con nota protocollo n. 5/68008/98 in data 24 agosto 1998 il
Ministero delle finanze, argomentando sul fatto che i commi 5 e 7
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 rinviano, ai fini
dell’applicazione della tariffa, al metodo normalizzato e ad una tariffa di
riferimento a tutt’oggi non emanata, che gli articoli 23 e 21 dello stesso
decreto legislativo prevedono l’individuazione di ambiti territoriali otti-
mali per l’organizzazione del servizio anch’essi ancora non definiti e
che parimenti non risulta determinato il contributo del CONAI, ha invi-
tato il comune di Sommacampagna ad effettuare una nutrita serie di mo-
dificazioni al regolamento predetto, ma soprattutto ha chiesto di ripristi-
nare la tassa sui rifiuti solidi urbani, pena l’attivazione del potere di an-
nullamento governativo, previsto per gli atti amministrativi illegittimi
dall’articolo 6 del testo unico delle leggi comunali e provincali n. 383
del 1934;

che questa e le analoghe altre note del Ministero delle finanze
causano negli enti locali un clima di sconcerto poichè contrastano con
una lettura sistematica della normativa di riferimento: infatti, se il legi-
slatore avesse inteso subordinare l’attivazione della tariffa alla previa
emanazione della tariffa di riferimento non avrebbe utilizzato la termi-
nologia «in via sperimentale»,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse informato dell’iniziativa dei suoi

funzionari;
su quali basi potesse sostenere che la previsione di sperimenta-

zione fosse soggetta a condizioni subordinate;
se non ritenga che, in realtà, il Ministero delle finanze non sia

competente ad occuparsi di regolamenti sui rifiuti solidi urbani.
(3-02376)
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RUSSO SPENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. – Premesso:

che i recenti atti criminosi avvenuti a Napoli, a partire dallo
scoppio dell’autobomba in via Cristallini a Napoli, nel quartiere Sanità,
all’uso di armi da guerra, fino alle recenti uccisioni verificatesi nella
provincia e specificatamente nel comune di Giugliano, ripropongono con
drammaticità la questione della presenza della criminalità organizzata
nel territorio napoletano e nell’intero Mezzogiorno d’Italia;

che a Napoli il fenomeno della criminalità organizzata sta assu-
mendo delle articolazioni e un radicamento sul territorio con livelli
preoccupanti; nella città di Napoli l’escalationterroristica non è un fatto
episodico ma rappresenta la «nuova modalità criminale» per il controllo
del territorio e delle attività illegali;

che la polizia di Stato e la questura di Napoli sono in una condi-
zione di sottorganico rispetto alle questioni da fronteggiare sul terri-
torio;

che la magistratura a Napoli necessita anch’essa di un rafforza-
mento del suo organico;

che metà dei comuni della regione Campania ancora oggi non han-
no predisposto i Piani regolatori generali e quindi oggettivamente il
«governo del territorio» e le attività ad esso connesse sono «occupati»
dalla criminalità organizzata;

che la diffusione del lavoro nero e dell’evasione fiscale di fatto
favorisce la presenza della criminalità organizzata;

che lo Stato e i Governi che si sono succeduti dal dopoguerra ad
oggi non sono riusciti a proporre politiche efficaci per combattere la di-
soccupazione a Napoli, intervenendo in questo modo sul principale fat-
tore che alimenta la criminalità organizzata,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda intraprendere per potenziare gli

organici della polizia e della magistratura;
quali misure si intenda assumere per combattere la disoccupazio-

ne, il lavoro nero e l’evasione fiscale che nella città di Napoli sono fe-
nomeni sociali diffusissimi.

(3-02377)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

che la Commissione centrale per l’impiego, con delibera del 20
novembre 1996, ha individuato i criteri sulla base dei quali sarebbero
state formulate le graduatorie per l’assegnazione dei lavori a progetti per
lavori socialmente utili destinati a disoccupati di lunga durata;

che i criteri contemplati furono nell’ordine:
1) residenza nel comune in cui si svolgono i lavori socialmen-

te utili o, in mancanza, nei comuni viciniori ricadenti nel territorio di
competenza della sezione circoscrizionale;
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2) maggiore carico familiare;
3) età più elevata;
4) anzianità di iscrizione;

che tali criteri non tengono in alcun conto il reddito familiare,
talchè dall’analisi dei soggetti ammessi emergono in moltissime circo-
stanze situazioni di palese iniquità,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover assumere iniziative atte a rimuovere le evidenti ingiusti-
zie determinate da una individuazione di criteri chiaramente lacunosa.

(4-12969)

BORNACIN. – Al Ministro per le politiche agricole e al Ministro
senza portafoglio per le politiche comunitarie. – Premesso:

che da più parti, e in particolare dal vice presidente del Comitato
delle organizzazioni professionali agricole, Carlo Gottero, vengono de-
nunciati pericoli per la floricoltura, derivanti dal possibile mutamento
della normativa dell’Unione europea sull’IVA; secondo Gottero i pro-
blemi sul tappeto sono due: da una parte la differenziazione delle ali-
quote nei diversi Stati (che crea spesso distorsioni nella concorrenza),
che deve essere risolta con una maggiore armonizzazione dei regimi esi-
stenti; dall’altra la possibilità in futuro di continuare ad applicare l’ali-
quota ridotta per i prodotti della floricoltura;

che attualmente infatti i prodotti florovivaistici sono considerati
tra la normale produzione agraria e quindi beneficiano di aliquote infe-
riori; è necessario – secondo Gottero – che si continui a fare così; sa-
rebbe scorretto considerare i prodotti florivivaistici un lusso per pochi
privilegiati, mentre essi rispecchiano la crescente esigenza della nostra
società di migliorare l’ambiente di vita in generale, ma ci sono anche al-
tre ragioni;

che negli Stati membri in cui sono applicate le aliquote ridotte si
sono creati indubbi benefici in un settore ad alta intensità di manodope-
ra specializzata che non gode di alcun sostegno comunitario al di fuori
delle misure promozionali e che, invece, patisce la concorrenza delle
importazioni preferenziali dal resto del mondo; dove invece le aliquote
sono alte – viene ancora fatto notare – oltre che sull’occupazione, i ri-
flessi negativi si sono abbattuti anche sul consumo; in Francia, per
esempio, l’innalzamento dei tassi nel 1991 ha provocato un crollo della
domanda del 20 per cento; in Italia si è verificato un calo del consumo
interno del 15 per cento, in corrispondenza delle manovre che hanno
portato all’aumento delle aliquote, inizialmente dal 9 per cento al 13 per
cento poi al 16 per cento e al 19 per cento per i fiori recisi, ora ad ali-
quota al 10 per cento; la crescita dell’IVA, d’altra parte, non porterebbe
nemmeno a maggiori entrate fiscali, visto che una parte consistente
dell’aliquota per i lavori di ripristino ambientale, forestazione e manu-
tenzione delle aree verdi pubbliche è a carico delle casse comunali,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri interrogati intendano in-
traprendere affinchè venga mantenuta l’aliquota IVA ridotta per il floro-
vivaismo, specialmente tenendo conto della riduzione dei consumi in at-
to. Si ritiene che in tutta Europa un’IVA ridotta potrebbe stimolare ulte-
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riormente la richiesta di questi prodotti e favorire così anche l’occupa-
zione nel comparto.

(4-12970)

TURINI. – Al Ministro per le politiche agricole.– Premesso:
che la provincia di Grosseto rappresenta circa il 50 per cento

della produzione agricola della Toscana;
che vi sono gravi e fondate preoccupazioni in ordine alla situa-

zione occupazionale del comparto delle attività agropastorali in Marem-
ma, derivante dagli effetti negativi sul prezzo della materia prima pro-
dotta, a causa della forte immissione (circa 7 milioni di litri),nel merca-
to, di latte ovino, cosa che ha determinato un crollo del prezzo del latte
stesso, che non copre ormai più i costi di produzione;

che anche per ciò il Caseificio di Sorano (Grosseto) attraversa un
momento delicato sotto il profilo economico;

che, per quanto attiene in modo specifico il Caseificio di Sorano,
si viene a profilare l’inopportuna ipotesi di un commissariamento della
gestione del caseificio sociale, provvedimento che avrebbe il solo effetto
di mortificare i lavoratori e di procrastinare nel tempo una situazione di
precarietà nella conduzione dell’impresa,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda promuovere iniziative atte a

tutelare le imprese come il sopracitato Caseificio di Sorano e, più in ge-
nerale, tutto il comparto agropastorale e lattiero-caseario della provincia
di Grosseto, gravato da un’alta percentuale di disoccupati;

se non intenda provvedere al finanziamento dell’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, volto al ri-
lancio di attività imprenditoriali in agricoltura.

(4-12971)

FIRRARELLO. – Al Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica.– Premesso:

che l’Università di Catania, negli ultimi quattro anni, ha visto
aumentare gli iscritti di oltre il 30 per cento;

che a ciò non ha corrisposto un aumento dei finanziamenti stata-
li, i quali ormai appaiono del tutto inadeguati alle reali esigenze
dell’ateneo e della popolazione studentesca;

che tale situazione implica un’oggettiva impossibilità di incre-
mentare il numero dei docenti a discapito del buon rapporto esistente fi-
no ad oggi tra studenti e docenti;

che il FFO (Fondo finanziamento ordinario) concesso all’Univer-
sità di Catania risulta assolutamente inferiore rispetto a quello concesso
ad altre università italiane del Nord nonostante il minor numero di
studenti;

che tale disparità di trattamento tra le università del Nord e le
università del Sud incoraggia il flusso degli studenti verso il Nord,

l’interrogante chiede di sapere:
se e come s’intenda intervenire per riportare un riequilibrio tra le

università del Nord e le università del Sud;
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quali siano i finanziamenti previsti dal piano triennale 1998-2000
per l’Università di Catania.

(4-12972)

CURTO. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.–
Premesso:

che durante la seduta della 10a Commissione permanente del Se-
nato, tenutasi l’11 luglio 1995, nell’ambito di un’indagine conoscitiva
sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazio-
ne statale, il signor Emilio Riva, presidente del gruppo Riva spa, dichia-
rava che «per quanto riguarda il circolo ILVA, esso costa 3 miliardi cir-
ca per l’affitto, più un miliardo e 800 milioni per le altre spese, per un
totale di circa 5 miliardi»;

che, proseguendo, il signor Emilio Riva dichiarava che preferiva
«pagare quella somma ai sindacati o al consiglio di fabbrica affinchè
pensino loro alle attività di diporto»;

che, continuando ancora, il signor Emilio Riva indicava somma-
riamente tali attività nel circolo nautico, comprensivo di 10 barche a ve-
la, 8 campi da tennis, scuola di ballo e discoteca;

che il citato circolo ILVA pare comprendesse il circolo velico,
sito sul lungomare di Taranto e nella masseria Vaccarella, al rione Paolo
VI;

che soprattutto la masseria Vaccarella pare abbia subito profonde
trasformazioni rispetto alle originarie destinazioni di uso, diventando og-
gi di fatto esercizio di ristorazione con vocazione commerciale, quindi
completamente al di fuori dai fini istituzionali per i quali avrebbe dovu-
to svolgere la propria funzione,

l’interrogante chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo, ognuno
per la parte di propria competenza, risulti:

a) se effettivamente il presidente dell’ILVA Emilio Riva abbia
acquistato il circolo Ilva (masseria Vaccarella e circolo velico), da chi e
per quanto;

b) se in effetti il succitato presidente dell’Ilva abbia ceduto, a ti-
tolo oneroso o gratuito, tale complesso ai sindacati o al consiglio di
fabbrica;

c) nel caso il presidente Riva abbia ceduto tale complesso ai sin-
dacati, quali siano i sindacati o il sindacato interessato, quali gli obbli-
ghi ad essi ricondubicili, quali le persone fisiche intervenute nell’atto e
comunque quali i soggetti di fatto preposti alla gestione, quale il costo
dell’operazione per la parte acquirente e quali le modalità di paga-
mento;

d) nel caso il presidente Riva abbia ceduto tale complesso al
consiglio di fabbrica, quali siano le persone fisiche effettivamente inter-
venute nell’atto, quali i loro obblighi contrattuali, quali modifiche rispet-
to alle persone fisiche siano intervenute nel tempo e comunque quali
siano i soggetti effettivamente preposti alla gestione, quale il costo
dell’operazione e le modalità di pagamento;
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e) se invece il presidente Riva abbia conferito direttamente ai
sindacati o al consiglio di fabbrica le risorse finanziarie per l’acquisto
del circolo Ilva e, in caso di risposta affermativa, quanto abbia conferi-
to, con quali modalità e a quali persone fisiche effettivamente (e comun-
que, ove ciò dovesse essere accertato, sarebbe chiaro il motivo per cui il
sindacato appare debolissimo nella contrapposizione alla politica ILVA
di Emilio Riva).

Inoltre, nel caso sia effettivamente intervenuto un mutamento di de-
stinazione d’uso e di scopo sociale, l’interrogante chiede di sapere se i
Ministri in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, non ri-
tengano di dover verificare pure, oltre quanto già richiesto, la legittimità
delle procedure e del loro corretto utilizzo, atteso che parrebbe ormai
esservi un uso promiscuo (da parte di dipendenti e non dell’ILVA) delle
strutture, con preponderanza nell’uso da parte di soggetti privi di qual-
siasi collegamento lavorativo con l’ILVA.

(4-12973)

MANCA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che all’articolo 1,
comma 97, letterab), della legge n. 662 del 1996 («collegato» alla fi-
nanziaria 1997) veniva stabilito di realizzare economie nette di spesa,
con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effetti-
vo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999 non inferiori, rispetti-
vamente a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi per il 1998 e lire
138 miliardi nel 1999;

considerato che il comma 98 del predetto articolo stabiliva oltre
alle predette economie altre limitazioni secondo le quali l’ordinamento
derivante dai decreti legislativi conseguenti «non può comportare, a re-
gime, oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in ser-
vizio permanente effettivo di ciascuna Forza armata quale risultante dal
bilancio consuntivo 1996»,

si chiede di conoscere:
i dati relativi alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente

effettivo risultanti dal bilancio consuntivo 1996;
i dati relativi alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente

effettivo realmente sostenuta nell’anno 1997;
se per l’anno 1997 sia stata realizzata l’economia stabilita

nell’articolo 1, comma 97, letterab), della legge n. 662 del 1996.
(4-12974)

MANCA. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del-
la difesa. –Premesso:

che con la legge 21 febbraio 1963, n. 252, è stata prevista per gli
ufficiali in ausiliaria la possibilità di contrarre prestiti con l’ENPALS
(ora INPDAP) verso cessione del quinto del trattamento economico in
godimento, previo assoggettamento alla ritenuta mensile dello 0,59 per
cento sul predetto trattamento;

considerato:
che la citata legge n. 252 del 1963 stabilisce che detta ritenuta è

rimborsabile «d’ufficio» all’atto della cessione del periodo di ausiliaria,
semprechè non siano stati contratti cessioni o prestiti;
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che i decreti legislativi n. 1032 e n. 1092 del 1973 nulla hanno
innovato rispetto a quanto previsto dalla legge n. 252 del 1963 sopra ri-
chiamata che è da considerare come «legge speciale» sia per la materia
trattata sia per i suoi destinatari;

che il rimborso di cui alla citata legge n. 252 del 1963 è stato in-
terrottamente corrisposto agli ufficiali dell’ausiliaria all’atto della loro
cessazione da tale posizione, dal 1963 a tutto il 1997;

che recentemente l’INPDAP, con propria comunicazione n. 49
del 29 gennaio 1998 in attesa del parere del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ha sospeso tutte le istruttorie delle richieste di rim-
borso, avanzate dagli ufficiali all’atto della cessazione dalla posizione di
ausiliaria;

considerato inoltre lo stato di grande disagio che si è venuto a
determinare nell’ambito del personale militare interessato per l’improv-
visa e immotivata presa di posizione dell’INPDAP che quanto meno
sorprende, atteso che la legge n. 252 del 1963 ha avuto una applicazione
pacifica e continua per circa 25 anni,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda sollecitamente adottare perchè

l’INPDAP, rimossi i dubbi sorti, continui nella interpretazione che per
25 anni è stata correttamente data alla legge n. 252 del 21 febbraio
1963, rispondendo positivamente, in tal modo, alle legittime aspettative
del numeroso personale militare interessato che si vede, in atto, immoti-
vatamente penalizzato.

(4-12975)

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

che la Corte dei conti è un organo magistraturale di rilevanza
costituzionale;

che è importante per i magistrati del citato organo non cadere in
situazioni che possano essere, anche indirettamente, pregiudizievoli per
l’indipendenza e l’imparzialità del proprio ufficio o per il prestigio e
l’immagine della magistratura di appartenenza;

che la presentazione a candidato sindaco per la prossima tornata
elettorale amministrativa in un comune (Scafati) della regione (Campa-
nia) dove si esercitano le proprie attribuzioni di controllo da parte del
consigliere capo G. Cirillo della delegazione regionale per la Campania
può determinare le succitate situazioni pregiudizievoli, anche in relazio-
ne al fatto che nel programma annuale di controllo dell’ufficio in argo-
mento ci sono punti (come il disinquinamento di un fiume che bagna
Scafati) di chiaro intreccio con le tematiche elettorali;

che il suddetto magistrato è anche membro del collegio regionale
di controllo per la Campania che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del-
la deliberazione delle SS.RR. della Corte del 13 giugno 1997, tra le
competenze ha anche quella relativa al controllo sulla gestione dei
comuni,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga che vi siano oggettivi
problemi di opportunità alla permanenza del consigliere Cirillo nell’at-
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tuale sede campana della Corte in seguito alle circostanze ambientali ve-
nutesi a creare.

(4-12976)

MORO, BIANCO, ROSSI. –Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione ci-
vile e delle finanze. –Premesso:

che in data 30 ottobre 1998, in località San Donà di Piave, la LI-
FE (Liberi imprenditori federalisti europei) ha dato corso ad una pubbli-
ca manifestazione di protesta contro il ben noto e deprecabile comporta-
mento che la Guardia di finanza normalmente tiene nel corso delle visi-
te fiscali alle aziende sottoposte ad accertamento;

che nel corso della manifestazione, nel corteo si sono verificati
gravi incidenti tra le forze di polizia e lavoratori autonomi aderenti al
sindacato della LIFE;

che gli autonomi della LIFE, contrariamente a quelli dei centri
sociali, non girano con bulloni e bastoni alla ricerca di provocazioni ed
incidenti ma sono semplicemente armati della sete di giustizia e della
voglia di essere lasciati liberi di lavorare per non pesare ancora di più
sui lavori socialmente utili;

che gli imprenditori, troppo spesso trattati da evasori, sono pro-
prio quelli più taglieggiati e vittime dell’usura, segno evidente che i
quattrini proprio non li hanno e che nemmeno le banche sono disposte a
concedere loro finanziamenti in mancanza di capitali di garanzia;

che i lavoratori autonomi sono ridotti spesso alla disperazione
nella completa assenza di ogni tipo di tutela sociale e che, anzichè tro-
vare nello Stato un aiuto al fine di superare le difficoltà, proprio nello
Stato trovano il loro maggiore avversario, che li ostacola in tutti i modi,
invadendo e paralizzando gli uffici e gli stabilimenti nelle ore di lavoro,
portando spesso i titolari delle aziende in tribunale per reati che non
sussistono e che vengono rilevati per controverse interpretazioni legisla-
tive, reati dai quali sono prosciolti ma comunque dopo aver perso tempo
e produttività, dopo aver sostenuto spese legali e talvolta dopo aver pa-
gato anche con la salute, situazioni di cui la Guardia di finanza e lo Sta-
to non rispondono mai e tantomeno rispondono i verificatori in prima
persona;

che lo stesso comportamento non viene applicato nelle regioni
meridionali dove si tollera il pubblico contrabbando in quanto quelli
«hanno a’campà», creando e riconoscendo di fatto una reale frattura nel
paese anche a livello istituzionale;

che le visite della Guardia di finanza avvengono con armi spia-
nate, accompagnate spesso da ignoranza non solo fiscale, con maleduca-
zione, con l’arroganza verbale e formale di chi si sente forte della pro-
pria presunta e quasi certa impunibilità che spesso si esprime con la mi-
naccia di successive ritorsioni;

che questo atteggiamento, non tollerabile civilmente, potrebbe
sfociare in tumulti sempre più forti e pericolosi, in una babele compor-
tamentale non ammissibile in un paese che afferma lo Stato di diritto,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 29 –

480a SEDUTA (pomerid.) 5 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali siano le disposizioni del Ministero delle finanze, in materia

comportamentale, negli accertamenti fiscali presso le aziende e le abita-
zioni di soggetti sottoposti a verifiche;

le motivazioni per cui la polizia di Sato abbia così duramente ca-
ricato, bastonato e malmenato gli imprenditori della LIFE quando basta-
va lasciarli sfilare, come d’altronde comunque è accaduto, senza ricorre-
re alla barbarie del manganello;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano intraprende-
re affinchè simili situazioni non si abbiano più a verificare.

(4-12977)

TOMASSINI, MANCA, LA LOGGIA, MAGGIORE, MAZZUCA
POGGIOLINI, PASTORE, ASCIUTTI. –Al Ministro senza portafoglio
per la solidarietà sociale e ai Ministri degli affari esteri, e per gli ita-
liani all’estero e della sanità. – Premesso:

che nel settembre 1997 è stata costituita l’«Associazione parla-
mentare su popolazione, sviluppo e salute riproduttiva», con lo scopo di
promuovere incontri tra parlamentari italiani ed esperti in demografia,
salute riproduttiva, educazione sessuale, problematiche adolescenziali,
sviluppo e ambiente, di organizzare conferenze di parlamentari europei
in Italia e di favorire la partecipazione di parlamentari italiani ad analo-
ghe iniziative all’estero sui temi anzidetti;

che lo scrivente senatore Tomassini ha recentemente partecipato
a Bruxelles, il 4-5 settembre 1998, alla riunione «Voices from Parlia-
ments in Europe», organizzata da IPPF, UNFPA, cui è stato invitato in
qualità di presidente della Associazione parlamentare citata, insieme al
presidente dell’UICEMP, che è la branca italiana della IPPF, Internatio-
nal Planned Parthood Federation, ed in questa riunione, cui erano pre-
senti parlamentari di altre nazioni europee ed extraeuropee oltre che enti
internazionali donatori, è stato posto in discussione il tema degli aiuti
alle popolazioni in via di sviluppo, con particolare attenzione ai proble-
mi della salute riproduttiva, che possono essere così sinteticamente
presentati:

l’Organizzazione mondiale della sanità stima che ogni giorno
nel mondo si realizzino almeno 100 milioni di rapporti sessuali e
comincino un milione di gravidanze, di cui mezzo milione non so-
no pianificate; di queste ultime il 50 per cento finiscono in aborti
volontari;

gli aborti clandestini nel mondo sono circa 20 milioni l’anno;
le morti per fatti legati a gravidanza e parto sono 600.000 l’anno
(il 99 per cento in paesi in via di sviluppo); di esse circa 100.000
sono legate ad aborti clandestini o comunque condotti in condizioni
sanitarie inadeguate;

in ogni momento dell’anno circa 120 milioni di donne non
vorrebbero diventare gravide, ma non hanno accesso alla contrac-
cezione;

15 milioni di donne tra i 15 e i 19 anni partoriscono ogni an-
no; la gravidanza ed il parto sono la maggior causa di mortalità in
questo gruppo di età;
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tra 100 e 132 milioni di donne vivono oggi con mutilazioni
genitali;

considerato che molte delle nazioni più povere con questi proble-
mi sono quelle che più ci forniscono immigrazione clandestina e che le
tensioni critiche ad essa collegate sono notevolissime;

constatato che l’Italia non sembra essere tra i paesi attivi a soste-
nere queste iniziative nonostante gli impegni presi nelle conferenze
mondiali;

ricordato che il «Programma di azione del Cairo» adottato per
acclamazione dai 180 Stati partecipanti, inclusa l’Italia, includeva l’im-
pegno per le Nazioni donatrici di rendere disponibili 5,7 miliardi di dol-
lari americani entro il 2000 per andare incontro ai bisogni nell’ambito
della salute sessuale e riproduttiva nelle varie parti del mondo;

constatato che non sono noti l’elenco, il numero esatto, la natura,
le competenze, i progetti delle organizzazioni non governative italiane
interessate a queste tematiche,

gli interroganti chiedono di sapere:
cosa stia facendo l’Italia per adempiere agli impegni ufficialmen-

te presi nelle conferenze internazionali, inclusa quella del Cairo del
1994;

quali siano le organizzazioni non governative italiane coinvolte
in progetti correlati con gravidanza, parto, salute della donna, salute ses-
suale e riproduttiva, attive all’estero, distinte per specifici settori di
interesse;

quali siano per ognuna i progetti finanziati, e per quanto, negli
ultimi tre anni;

se esista un loro coordinamento nazionale, onde i fondi siano di-
stribuiti con un razionale disegno complessivo, che investa con scale di
proprietà le popolazioni più povere e più bisognose;

quali siano esattamente i progetti attualmente in corso e quanti
siano i rispettivi finanziamenti per ognuno di questi progetti;

quali siano i fondi che si intende programmare di spendere nel
prossimo futuro e in quali direzioni;

quale sia il tipo difollow-up implementato per seguire gli impe-
gni assunti al Cairo e quale sia l’attuale bilancio deifollow-up in
corso;

quale sia la preparazione in atto per le prossime conferenze
dell’Aja, Olanda, 6-7 febbraio 1999 («Forum delle ONG») e 8-12 feb-
braio 1999 («Forum governativo internazionale»), la Commissione
dell’ONU per la popolazione e lo sviluppo del marzo 1999, e la seduta
straordinaria dell’Assemblea generale dell’ONU giugno-luglio 1999.

(4-12978)

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

che le trattative intraprese, in questi ultimi mesi, dal comune di
Roma e dalle rappresentanze sindacali della categoria dei tassisti hanno
provocato numerosi disordini;
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che la protesta dei tassisti romani manifestatasi con cortei per le
vie della città e scioperi interminabili ha prodotto numerosi danni non
solo agli utenti, ma anche a quei tassisti che non hanno voluto aderire
alle iniziative di protesta;

che numerosi gesti di violenza hanno connotato le manifestazio-
ni: un autista dell’ATAC è stato picchiato e numerosi tassisti, che non
avevano aderito allo sciopero, hanno subìto aggressioni violente e
minacce;

che il presidente di una delle cooperative romane dei taxi, Radio-
taxi 3570, ha già manifestato la volontà di aprire un’indagine interna
con lo scopo di individuare i responsabili dell’accaduto,

si chiede di sapere quali iniziative siano già state attivate o si in-
tenda attivare per porre fine alla situazione sopraesposta e se non si ri-
tenga urgente e necessario intervenire al fine di individuare i responsa-
bili dell’accaduto.

(4-12979)

BONFIETTI. – Al Ministro della difesa. – Considerato:
che il sindaco del comune di Marzabotto, in provincia di Bolo-

gna, ha denunciato che aerei militari hanno sorvolato a bassa quota
l’abitato di Panico, sull’appennino bolognese, in data 21 ottobre 1998,
con grande spavento e preoccupazione delle popolazioni, e che notizie
di voli si sono avute nei giorni seguenti;

che nella zona appenninica ormai da qualche tempo si hanno ri-
petute segnalazioni di sorvoli a bassissima quota, tanto che si hanno
perfino vertenze giudiziarie per danni provocati a fabbricati da voli trop-
po radenti,

si chiede di sapere:
quali inziative si intenda prendere perchè perlomeno siano rispet-

tati gli attuali vincoli di quote minime per i voli;
più in generale, anche partendo dalle dolorose esperienze

dell’istituto «Salvemini» di Casalecchio di Reno e della funivia del Cer-
mis, quali particolari iniziative siano state prese per la sicurezza delle
popolazioni civili durante le esercitazioni.

(4-12980)

UCCHIELLI. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali.–
Premesso:

che i «Bronzi Dorati» (attualmente al Centro restauri di Firenze)
sono una risorsa importante per Pergola, per la provincia di Pesaro e
Urbino, per le Marche e per l’intero Paese;

che il territorio di Pergola è una zona importante perchè ricca di
percorsi culturali e artistici;

che sulla base del decreto Ronchey (del quale è stata ribadita la
validità dal Consiglio di Stato) sono già stati spesi dal comune e dalla
provincia circa 2 miliardi per la realizzazione del museo che dovrebbe
accogliere i Bronzi;

che non ha alcun significato logico continuare un estenuante
braccio di ferro, per destinarli a periodi alterni, tra il comune di Pergola
ed Ancona;
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che ci si chiede se questa ipotesi di sede alternata, non possa tro-
vare l’accordo dei due comuni, nonchè il favore di diversi personaggi
della cultura e dell’opinione pubblica locale;

che in questo contesto si deve tenere conto delle realtà locali e
del loro sviluppo artistico, culturale e monumentale dell’intera regione
Marche, che come in altri casi si potrebbero coinvolgere, anche artisti di
provata esperienza per realizzare una copia dei cavalli dorati di Pergola
e alternarli fra i due musei,

l’interrogante chiede di sapere:
visti i ritardi, quali urgenti provvedimenti intenda prendere per

risolvere in maniera definitiva una contesa che si sta prolungando da
troppo tempo.

(4-12981)

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

che la Società meridionale a rl di Crotone, società che ha per og-
getto sociale l’industria, il commercio, la lavorazione e lo stoccaggio,
nonchè il trasporto dei prodotti petroliferi, dei carburanti, eccetera, tro-
vasi dall’inizio dell’anno 1998 in una situazione di grave crisi finanzia-
ria che ha portato in breve tempo all’arresto della produzione;

che nel dicembre del 1997 presso la sede dell’impresa si trova-
vano ad operare 7 lavoratori, di cui cinque con contratto a tempo inde-
terminato e gli altri due assunti con contratto di formazione per la dura-
ta di due anni con scadenza del contratto medesimo a gennaio 1998;

che, con effetto dalla scadenza di quest’ultimo termine, la società
chiedeva la messa in cassa integrazione guadagni dei lavoratori, provve-
dendo per alcuni al collocamento in quiescenza e per altri, impegnati in
corsi di formazione, al licenziamento o al trasferimento presso la sua se-
de secondaria di Vibo Valentia;

che nel mese di settembre 1998 l’INPS di Crotone ha respinto la
richiesta di cassa integrazione guadagni, motivando con l’asserita man-
canza dei presupposti legali per l’accoglimento di detta richiesta;

che tale episodio si inserisce in un contesto socio-economico
quale quello della provincia di Crotone, caratterizzato da livelli ormai
intollerabili di arretratezza economica, di malessere sociale e di alta
concentrazione della disoccupazione causata dal progressivo smantella-
mento delle industrie del polo chimico dell’ENI o della Pertusola Sud,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso l’INPS

di Crotone affinchè – in attesa dell’annunciato ritorno della impresa in
questione ad una condizione di riequilibrio economico, per il quale
obiettivo sono state avviate, pare, misure idonee ed efficaci – vengano
riconosciute le condizioni di legge per la collocazione dei dipendenti in
cassa integrazione guadagni;

se il Ministro stesso non intenda diffidare l’INPS di Crotone af-
finchè provveda senza indugi al pagamento delle retribuzioni non ancora
corrisposte a far data dal gennaio del corrente anno.

(4-12982)
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MANIERI. – Al Ministro della pubblica istruzione.– Premesso:
che il professor Corrado Frascerra, docente di ruolo presso l’isti-

tuto tecnico Agrario di Locorotondo, ha partecipato alla sessione riser-
vata di esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione di secondo grado ed artistica, in forza del decreto-legge 6 no-
vembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417,
conseguendo l’abilitazione alla classe «LXVI – materie letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado»;

che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 11, comma 3, della
legge n. 417, l’amministrazione aveva deciso di ammettere alle prove i
docenti non abilitati e soltanto con riserva i docenti già di ruolo come il
professor Frascerra in possesso di una abilitazione per classe diversa e
che quindi non avevano prestato servizio precario nelle classi per cui
chiedevano la nuova abilitazione;

che l’amministrazione onerava i suddetti candidati a proporre im-
pugnazione giurisdizionale avverso tale riserva;

che il deducente otteneva l’idoneità sia alla prova scritta che alla
prova orale, ma veniva successivamente escluso dalla sessione non
avendo proposto tale impugnazione giurisdizionale appunto perchè do-
cente già di ruolo;

che della questione veniva investito il giudice amministrativo e
che successivamente è intervenuta la decisione dell’adunanza plenaria
del Consiglio di Stato con cui veniva definitivamente risolto il proble-
ma, poichè il Collegio ha stabilito che la norma non esclude la possibi-
lità per il docente di ruolo di partecipare alla sessione riservata per il
conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento diversa da quella per
la quale è già stato collocato in ruolo;

che l’adunanza plenaria ha quindi definitivamente affermato l’il-
legittimità del diniego di abilitazione nei confronti dei docenti già di
ruolo, risultati, come il professor Frascerra, idonei alle prove relative al-
la sessione riservata in discorso;

che con circolare 2 giugno 1997, n. 344 il Ministro della pubbli-
ca istruzione ha preso atto di quanto deciso nella sentenza dell’adunanza
plenaria del Consiglio di Stato, riconoscendo il diritto alla partecipazio-
ne dei docenti di ruolo alla sessione riservata di abilitazione e per l’ef-
fetto ha invitato i sovraintendenti scolastici ed i provveditori agli studi a
procedere, riconoscendo pieno titolo alle abilitazioni all’epoca con-
seguite;

che a tutt’oggi il professor Frascerra non ha ottenuto il riconosci-
mento dell’abilitazione conseguita,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adot-
tare per riconoscere la validità dell’abilitazione conseguita nelle prove
relative alla sessione riservata in argomento, come riconosciuta dalla cir-
colare 2 giugno 1997, n. 344, del Ministero della pubblica istruzione.

(4-12983)

FLORINO, RECCIA. –Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turi-
smo. – Premesso:

che, dopo svariate peripezie, la Texas Instruments di Aversa è
stata rilevata dalla Società europea TELITAL con dirigenza italiana (se-
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de centrale: Treviso), specializzata nella produzione di apparecchiature
per la telefonia mobile;

che, da tempo, era stato reso noto il progetto di rilancio della
Texas Instruments di Aversa, per una spesa quantificata nella cifra rag-
guardevole di lire 157 miliardi e, soprattutto, con la prospettiva occupa-
zionale di un’assunzione di circa 100 tecnici da aggiungersi alle 400
maestranze (forza-lavoro del sito aversano) come per altro è emerso dal-
la stampa («Nuova Gazzetta di Caserta», 16 luglio 1998; «Il Mattino»,
16 luglio 1998);

che, pertanto, per svariati mesi si è rimasti in attesa dell’«annun-
ciato» contratto di programma per la ristrutturazione e la riconversione,
sotto il profilo produttivo, della suddetta società;

che, di fatto, è accaduto che, con la rilevazione della Texas In-
struments da parte della TELITAL, 1’80% della quasi totalità del perso-
nale impiegato nella società si trova attualmente in mobilità;

che sembrerebbe, tra l’altro, che la nuova società abbia predispo-
sto dei corsi interni al fine di valutare le capacità professionali degli im-
piegati e, quindi, allo scopo di giustificare l’inaspettato «taglio di
personale»;

che la suddetta iniziativa potrebbe considerarsi come la risposta
agli interrogativi posti in anticipo dai lavoratori e da alcuni rappresentati
dell’Ugl alle autorità in indirizzo relativamente alle eventuali (ed impen-
sabili) modalità che si sarebbero potute utilizzare nel tentativo di
«....conciliare una manovra di cessazione dell’azienda con la realtà che
vede i lavoratori impegnati nel ciclo completo di lavorazione («Nuova
Gazzetta del Mezzogiorno», 16 luglio 1998, pag. 10);

che, in definitiva, le reali modifiche a tutt’oggi verificatesi nulla
hanno a che vedere con gli obiettivi produttivi ed occupazionali prean-
nunciati alla base del rilancio della Texas Instruments di Aversa;

che è immediatamente comprensibile l’effetto nefasto di tale
cambiamento di gestione (sarebbe più corretto dire di «obiettivi») sulla
realtà occupazionale campana, considerato che la quasi totalità dei di-
pendenti della Texas di Aversa è costituita da lavoratori napoletani e
casertani;

che, come noto, durante i numerosi dislocamenti degli stabili-
menti della Texas Instruments, avvenuti nel corso degli anni, i dipen-
denti di Aversa sono già stati penalizzati in passato in quanto sottoposti
a frequenti trasferimenti di sede;

che, pertanto, si sono dimostrate fondate le perplessità manifesta-
te dalla Ugl, in occasione dell’assemblea tenutasi in data 15 luglio 1998
a Caserta, in merito alla vertenza in atto alla Texas Instruments relativa-
mente al gravissimo problema rappresentato dalla decisione della paven-
tata cessione dell’azienda senza previa comunicazione ai sindacati e sen-
za tantomeno essere sottoposta al vaglio dei lavoratori (in tempo utile),
negando palesemente le premesse del diritto costituzionale di «difesa del
lavoro»;

che, da quanto sopra evidenziato, si evince che alla base del pro-
getto di rilancio della Texas Instruments non vi era assolutamente l’in-
tento di salvaguardare il futuro occupazionale dei lavoratori già impie-
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gati, contrariamente a quanto pubblicamente dichiarato prima che venis-
se ufficializzato il «tanto atteso» contratto di programma per la ristruttu-
razione della società;

che è evidente che se il Governo non interverrà immediatamente
a sostegno dei lavoratori penalizzati si renderà complice di una politica
industriale «speculatrice», adottata dall’azienda (ancora una volta a sca-
pito della realtà occupazionale del Mezzogiorno), considerata la grossa
parte della ingente somma di finanziamento investita dallo Stato nel
progetto di riconversione della Texas Instruments di Aversa),

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo intenda inter-
venire con urgenza al fine di salvaguardare il futuro occupazionale di
circa 420 lavoratori e la professionalità di questi dimostrata nel corso
degli anni e attualmente disconosciuta da «valutazioni soggettive»
(all’interno dei suddetti «corsi interni») dell’azienda non sottoposte al
vaglio ed al controllo di alcuna rappresentanza esterna alla società a di-
fesa dei dipendenti.

(4-12984)

DIANA Lorenzo. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che i sindaci e le popolazioni dei comuni dell’area settentrionale

della provincia di Napoli e dell’Agro aversano stanno da tempo prote-
stando contro i contenuti del bando di gara indetto dal presidente Ra-
strelli, commissario di governo, per l’affidamento della progettazione
esecutiva, costruzione e gestione di tre impianti di preparazione di com-
bustibile derivato dai rifiuti di cui uno nel Giuglianese e uno nel Caser-
tano, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per
risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti e per bonificare i ter-
ritori casertani inquinati anche dallo sversamento di rifiuti tossici.

(4-12985)

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che il comma 5 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 preve-

de benefici e agevolazioni per tutti quei soggetti che devono assistere
genitori, coniugi o figli portatori dihandicap;

che il signor Maurizio De Nitto, nato a Mesagne (Brindisi) l’8
agosto 1959, addetto ai servizi ausiliari e di anticamera presso il tribu-
nale di Locri (Reggio Calabria), ha presentato istanza di trasferimento
per assistere la madre portatrice dihandicape si è visto respingere la
predetta istanza perchè pur essendo stata riscontrata la presenza di una
patologia la stessa non è stata ritenuta sufficientemente grave, come pre-
visto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

che il motivo pare assolutamente infondato in quanto il comma 5
dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 subordina il diritto a sceglie-
re la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio solo alla sussistenza
di un handicapdel parente o affine entro il terzo grado, prescindendo da
qualsiasi valutazione circa la gravità dell’handicap;

che sempre l’articolo 3 della succitata legge definisce che porta-
tore di handicapè colui il quale presenta una minorazione fisica, psichi-
ca o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
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apprendimento, di relazioni o integrazione lavorativa e tale da determi-
nare un processo di svantaggio sociale o emarginazione;

che caso analogo è quello del signor Ammassari, anche lui in
forza presso il tribunale di Locri come addetto ai servizi ausiliari e di
anticamera, che ha presentato istanza di trasferimento per assistere la
moglie portatrice dihandicap(riconosciuta come persona handicappata,
ma non in situazione di gravità, ai sensi del comma 1 dell’articolo 3
della legge n. 104 del 1992, come la mamma del De Nitto), ma che si è
visto accettata la domanda e quindi è stato trasferito presso il tribunale
dei minori di Lecce,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non reputi giusto ed urgente attivarsi

affinchè il provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di trasfe-
rimento presso il giudice di pace di Mesagne del signor Maurizio De
Nitto venga annullato;

se non ritenga che un’applicazione estremamente restrittiva della
legge n. 104 del 1992 leda il diritto all’uguaglianza del trattamento san-
cito dalla norma vigente.

(4-12986)

BONATESTA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Pre-
messo:

che il Ministro in indirizzo ha proposto che già dalla prossima
primavera in tutte le scuole italiane si possa celebrare una «giornata del-
la musica»;

che la proposta è stata fatta in occasione della presentazione uffi-
ciale del progetto elaborato dallo stesso Ministero per la creazione di
«laboratori musicali» nelle scuole di ogni ordine e grado;

che nella fase iniziale, sempre stando a quanto detto dal Mini-
stro, i laboratori musicali verranno attivati in cento scuole italiane di
ogni ordine e grado;

che l’attivazione degli stessi è prevista già dall’anno scolastico in
corso;

che per far fronte alle spese necessarie sono stati stanziati sei
miliardi, vale a dire circa 60 milioni per attrezzare ciascun labo-
ratorio;

che per «laboratorio musicale» si intende un luogo fisico, un’au-
la attrezzata e dotata di tutte le strumentazioni necessarie per riprodurre
suoni, che viene messa a disposizione dell’intera struttura scolastica,
eventualmente, in caso di assoluta necessità, anche sfruttando il sistema
dei cosiddetti «poli scolastici»;

che elementi essenziali dell’arredo di questo «luogo della musi-
ca», le cui dimensioni dovrebbero essere di circa otto metri per dieci e
che potrà comunque essere realizzatoin progress, vanno dallo strumen-
tario Orff al pianoforte, dall’impianto di amplificazione per voci e stru-
menti all’amplificatore per chitarre e bassi, dall’impianto hi-fi con letto-
re al televisore e videoregistratore;

che tra gli arredi sono indicati anche la telecamera, la tastiera, un
pc multimediale consoftwarefinalizzato ad attività musicali, una media-
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teca, una lavagna pentagrammata, una lavagna luminosa e un essenziale
parco luci;

che il «laboratorio» dovrà avere un suo coordinatore, figura indi-
spensabile per promuovere, progettare e coordinare, sia a livello di sin-
golo istituto, sia tra più istituti le attività musicali con riferimento a
quelle rivolte agli alunni, ma anche a quelle finalizzate alla formazione
e all’aggiornamento di docenti da impegnare nell’ulteriore articolazione
dei progetti;

che, se l’esperimento portato avanti nelle cento scuole iniziali
sarà positivo, è previsto un piano quadriennale per ampliare l’esperienza
a tutte le scuole italiane;

che scopo dell’iniziativa è quello di superare l’apprendimento
passivo impostando l’approccio alla musica sul trinomio capire – fare –
conoscere, con ciò significando che il Ministero della pubblica istruzio-
ne intende riportare la dovuta attenzione sul linguaggio e l’educazione
musicale a tutt’oggi relegata all’ultimo posto della formazione cul-
turale,

l’interrogante chiede di conoscere:
se non si ritenga che l’esperimento delle cento scuole debba in

ogni caso vedere coinvolti tutti i capoluoghi di provincia in quanto le
diverse formazioni culturali, le differenti condizioni socioeconomiche, le
differenti influenze derivanti dalla geografia dei territori potrebbero dare
risposte diverse tra loro, che – proprio per questo – concorrerebbero in
maniera più organica ad una valutazione finale complessiva dell’esperi-
mento stesso;

se, sia nella fase iniziale, sia in quella eventuale del piano qua-
driennale, i laboratori musicali verranno finanziati anche nelle scuole
private.

(4-12987)

RAGNO, MEDURI. – Al Ministro dei trasporti e della naviga-
zione. – Premesso:

che la riattivazione del collegamento aereo della Calabria con
l’aeroporto di Milano-Linate è stata, dall’Alitalia, disposta con partenze
soltanto dallo scalo di Lamezia Terme;

che con tale disposizione è stato escluso dai voli per Linate l’ae-
roporto dello Stretto di Reggio Calabria;

che detta esclusione penalizza pesantemente l’economia di una
zona già molto carente quanto a comunicazioni e collegamenti con l’Ita-
lia centrale e settentrionale e già gravemente sofferente per un tasso di
disoccupazione fra i più alti del paese;

che, a causa di quanto è avvenuto già nell’aeroporto di Reggio
Calabria sono rimasti disoccupati 12 lavoratori con contratto a tempo
determinato;

che l’aeroporto dello Stretto serve un vastissimo bacino di utenza
che, oltre a Reggio Calabria e provincia, comprende anche la grande
città di Messina ed una parte importante e significativa della sua
provincia;
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che detta esclusione ha provocato vive proteste a livello popolare
ed istituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispen-
sabile ed indifferibile un suo autorevole intervento presso la compagnia
di bandiera per la riattivazione immediata dei voli da Reggio Calabria a
Milano-Linate e viceversa.

(4-12988)

PETTINATO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per conoscere
se risponda a verità, ed in questo caso quali iniziative si intenda assu-
mere, il paventato rischio di paralisi dell’attività amministrativa nelle
carceri durante i fine settimana a causa dell’obbligo dei dipendenti (e
soprattutto dei direttori) degli istituti di osservare rigorosamente l’orario
di lavoro, in generale, previsto per i dipendenti dei Ministeri.

Una tale misura avrebbe, infatti, gravissime ripercussioni sul nor-
male svolgimento dei servizi, gran parte dei quali non può, per la loro
specifica natura e per le condizioni affatto particolari dell’ambiente pe-
nitenziario (si pensi a: autorizzazioni al ricovero in ospedale, scarcera-
zioni, ma anche agli ingressi in carcere), essere assoggettata a limitazio-
ni d’orario.

(4-12989)

PELLICINI, MAGNALBÒ, RECCIA. – Ai Ministri per le politiche
agricole, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
del lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che con legge n. 335 del 1995 il Governo è stato delegato a
emanare norme di razionalizzazione delle agevolazioni contributive per
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate; con decreto legisla-
tivo n. 146 del 1997 il complesso delle agevolazioni doveva essere ridi-
stribuito con nuova classificazione a partire dal 1o gennaio 1998 (poi
prorogato al 1o gennaio 1999); la classificazione è determinata dal CIPE
(Comitato interministeriale per la programmazione economica); il Mini-
stero per le politiche agricole è stato incaricato, di concerto con i Mini-
stri del lavoro e del tesoro e sentite le organizzazioni di categoria, di
formulare una proposta; il Ministero per le politiche agricole il 3 set-
tembre 1998 ha presentato alle organizzazioni professionali l’ipotesi di
riclassificazione;

che la Lombardia risulta estremamente penalizzata soprattutto
nell’area prealpina e quindi nei territori delle province di Varese, Como,
Lecco e Bergamo; la diminuizione complessiva di superficie svantaggia-
ta e montana proposta è pari al 11,13 per cento, (da 12.101 chilometri
quadrati a 10.534, con una perdita di 1.576 chilometri quadrati di super-
ficie agevolata pari a 329.842 giornate di lavoro (da 1.104.638 a
711.976);

che la riclassificazione, come proposta dal Ministero per le poli-
tiche agricole, comporterebbe nella provincia di Varese la eliminazione
totale dei comuni montani, rispetto ai 51 attualmente esistenti e compor-
terebbe altresì la diminuzione della metà dei comuni parzialmente
svantaggiati;
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che tale nuova classificazione avrà come conseguenza la spere-
quazione del carico contributivo tra aziende situate nello stesso comune,
con effetti deleteri sulla concorrenza;

che in provincia di Varese l’80 per cento dei comuni sono stati
declassificati da svantaggiati a normali e da montani a svantaggiati e
che in tali comuni opera oltre il 70 per cento dei lavoratori dipendenti,
operai agricoli e florovivaisti della provincia;

che i criteri utilizzati dal Ministero per le politiche agricole sono
basati sui parametri oggettivi quali ricchezza, disoccupazione, eccetera,
la cui applicazione generalizzata non tiene conto delle situazioni partico-
lari della provincia di Varese;

che le comunità montane dell’Alto Varesotto sono costituite da
zone malservite e difficilmente raggiungibili, per una rete stradale
obsoleta;

che le aziende agricole e di floricoltura rappresentano una realtà
artigianale e agricola che opera in condizioni difficili, anche per la va-
rietà del territorio;

che la riqualificazione dei criteri elaborati dal Ministero per le
politiche agricole avrebbe dovuto tener presente alcuni criteri quali l’al-
tissima frammentazione e polverizzazione delle aziende (ve ne sono al-
cune con 80-100 diversi contratti di affitto), la lontananza dei mercati
agricoli, la produttività dei fondi pari a circa il 60 per cento rispetto alle
zone di pianura, i costi di produzione superiori rispetto alle zone pianeg-
gianti, i vincoli urbanistici di tipo territoriale (parchi regionali, provin-
ciali, riserve e oasi naturali, piano regolatore generale), di tipo idrogeo-
logico, considerati i numerosi corsi e specchi d’acqua, e di tipo ambien-
talistico e protezionistico in generale;

che tutte queste situazioni particolari rendono difficoltoso l’agri-
coltura nelle zone pedemontane e nelle zone di montagna;

che l’Alto Varesotto presenta comuni con un tasso di disoccupa-
zione superiore al 18 per cento;

che le aziende agricole montane e pedemontane sono indispensa-
bili anche alla salvaguardia del territorio, operando una serie di inter-
venti a tutela della montagna, caratterizzata dal progressivo abbandono
delle unità produttive, con il rischio sempre più presente di disastri eco-
logici, di frane e alluvioni, consequenziali all’impoverimento delle po-
polazioni di montagna;

che basta un raffronto tra la tutela delle zone montane operata
dalla vicina Confederazione elvetica per rendersi conto del diverso e
peggiore trattamento assunto dalle autorità competenti italiane;

che la riclassificazione così come operata dal Ministero per le
politiche agricole comporterebbe l’eliminazione o l’affievolimento degli
aiuti economici alle aziende agricole, con danno gravissimo per l’econo-
mia della provincia,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di
disattendere quanto previsto dalla nuova ipotesi di classificazione
disponendo l’osservanza della precedente classificazione per la provincia
di Varese, tenuto conto delle esigenze specifiche del territorio ed
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operando di concerto con le autorità regionali in materia. Il tutto
al fine di evitare una incombente quanto disastrosa crisi del settore.

(4-12990)

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

che nella città di Velletri il vandalismo e gli atti di microcrimi-
nalità sono ormai fenomeni quotidiani con cui la cittadinanza si trova a
dover convivere;

che lo scrivente ha già sottolineato in una precedente interroga-
zione parlamentare (4-09393), senza ottenere alcuna risposta, come la
particolare estensione territoriale,l’alta densità abitativa, la presenza di
obiettivi sensibili quali la sede degli uffici giudiziari ed il supercarcere,
il proliferare del fenomeno della macro-microcriminalità necessitano di
una massiccia presenza sul territorio delle forze dell’ordine;

che attualmente il commissariato di Velletri si trova in gravi dif-
ficoltà e ha dovuto ridurre l’attività operativa con grosse e visibili riper-
cussioni sulla sicurezza pubblica in quanto:

è stata soppressa la squadra investigativa;
l’organico, fissato con decreto ministeriale, ammonta a 57 unità,

ma attualmente gli effettivi sono 40, di cui 2 distaccati per la vigilanza
al tribunale di Velletri;

nell’ultimo anno, per motivi vari, il commissariato ha perso 15
unità, ancora non rientegrate;

spesso il personale viene utilizzato in servizi di rinforzo nella
capitale;

le autovetture di cui disposte l’ufficio sono insufficienti sia dal
punto di vista numerico che da quello qualitativo (la percorrenza media
supera i 150.000 chilometri);

che, di fatto, delle 38 unità disponibili, tolto il personale addetto
agli uffici, quello in riposo settimanale, in licenza, in malattia o in gra-
vidanza, ne restano solo 10 o 12 da impiegare giornalmente in servizio
di istituto sul territorio,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario ri-

pristinare la squadra investigativa del commissariato di polizia di Velle-
tri ed incrementare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, al
fine di garantire un servizio che risponda ai minimistandarddi pubbli-
ca sicurezza;

se non ritenga necessario ed opportuno intervenire affinchè
l’azione delle forze dell’ordine dia una risposta adeguata all’incalzare
della microcriminalità e della criminalità organizzata, divenuta ormai in-
sostenibile per la cittadinanza, come testimoniano anche gli ultimi episo-
di criminali verificatisi sul territorio (rapina in banca, rapina ad un su-
permercato, accoltellamento di un sottufficiale della Guardia di finanza,
furti a ripetizione, spaccio incontrastato di sostanze stupefacenti).

(4-12991)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02374, del senatore Loreto, sui cosiddetti «centri di sopravviven-
za a mare» per l’addestramento del personale militare;

10a Commissione permanente(Industria, Commercio, Turismo):

3-00741, del senatore Mungari, sull’insediamento dell’impresa
Stoppani a Crotone;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

3-02376, dei senatori Bortolotto ed altri, sull’istituzione della tariffa
prevista dal nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti solidi
urbani.

Interpellanze, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interpellan-
za: 2-00649, del senatore Novi.








