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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
del 12 novembre 1998.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 28 senatori in congedo ed
11 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento di una interpellanza e di in-
terrogazioni in materie di competenza del Ministro della sanità.(v. alle-
gato A).

DE CAROLIS. (DS) L’errata valutazione da parte di un reparto dei
NAS di Bologna ha arrecato danni rilevantissimi ad un piccolo caseifi-
cio di Forlì, suscitando preoccupazioni sui criteri con cui vengono effet-
tuati i controlli e sul livello di preparazione degli operatori.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanità. L’uso
del solfato di magnesio come coadiuvante da parte del caseificio richia-
mato nell’interpellanza 2-00223 poteva avvenire solo dietro presentazio-

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; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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ne di adeguata documentazione. Il Governo ribadisce che i controlli
rientrano in un piano coordinato di monitoraggio, che non si fanno di-
scriminazioni tra le aziende e che gli operatori dei NAS devono supera-
re corsi specifici.

DE CAROLIS (DS). L’autorità giudiziaria ha già ordinato il disse-
questro del solfato di magnesio del caseificio «La Rinascita». La rispo-
sta del Sottosegretario, più che insoddisfacente, è inquietante, perché la-
scia intendere che il vertice del Ministero della sanità muova i NAS per
tutelare, contro la piccola impresa, gli interessi delle grandi aziende del
settore lattiero caseario.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanità.Le or-
dinanze 25 febbraio 1997 e 15 giugno 1998 del Ministero della sanità
consentono di considerare superate le preoccupazioni del presentatore
dell’interrogazione 3-01063.

FILOGRANA (FI). La risposta del Sottosegretario è insoddisfacen-
te, poiché non coglie il nodo centrale dell’interrogazione: le disposizioni
del Ministero della sanità volte ad evitare la diffusione della TSE-BSE
provocano restrizioni all’attività degli allevatori italiani e disparità tra
piccoli e grandi allevatori e piccoli e grandi commercianti che non si
possono giustificare con il fine di tutelare la salute pubblica.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanità. Il me-
dicinale «Viagra», di cui all’interrogazione 3-01844, è già in commer-
cio, ma il suo utilizzo da parte della donna non è attualmente ricono-
sciuto dalle autorità sanitarie italiane; ogni caso spetta alla ditta produt-
trice chiedere tale autorizzazione.

LAURO (FI). L’interrogazione si riferisce alla situazione del 6
maggio scorso; è comunque evidente il ritardo rispetto agli altri paesi
con cui l’Italia si adegua in materia di autorizzazione al commercio dei
medicinali, e che costringe i cittadini a cercare di procurarsi questi pro-
dotti all’estero.

PRESIDENTE. Il senatore Pastore ha ritirato l’interrogazione
3-02392.

Passa allo svolgimento di interpellanze in materia di competenze
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.(v. allegato A).

MUNGARI (FI). Le decisioni dell’ENI, di cui all’interpellanza
2-00358, hanno portato alla soppressione del polo Enichem di Crotone,
provocando il degrado economico, sociale e ambientale della zona. Pe-
raltro, l’ENI fino a questo momento non ha rispettato gli impegni di
reindustrializzazione dell’area assunti nell’accordo di programma del 15
settembre 1993.

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Per affrontare la grave situazione sociale e occupazionale di Cro-
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tone sono stati concertati piani di intervento con tutte le autorità interes-
sate e sono stati erogati i primi fondi da parte del consorzio «Croto-
ne-sviluppo». Inoltre il contratto d’area recentemente stipulato prevede
investimenti per oltre 45 miliardi. Il Governo ribadisce il proprio impe-
gno a privilegiare politiche di incremento dell’occupazione, soprattutto
nelle aree svantaggiate del Sud.

MUNGARI (FI). La risposta del sottosegretario è insoddisfacente
poiché dei finanziamenti erogati dal consorzio «Crotone-sviluppo» han-
no usufruito piccole aziende commerciali e artigiane, senza particolari
ricadute sul piano occupazionale, e poiché il ministro Ciampi ha affer-
mato pubblicamente che per il contratto d’area di Crotone non ci sono
finanziamenti. Il Governo deve impegnarsi in una seria politica di inve-
stimenti, soprattutto sul piano infrastrutturale.(Applausi del senatore
Lauro).

DIANA Lino (PPI). L’interpellanza 2-00490 è stata presentata per
sollecitare da parte del Governo un’attenzione nei confronti dello stabili-
mento Permaflex di Frosinone analoga a quella riservata allo stabilimen-
to di Pistoia della stessa azienda.

VIVIANI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il Comitato di coordinamento per l’occupazione presso la Presi-
denza del Consiglio sta ancora procedendo alle sue valutazioni, ma allo
stato l’unica soluzione percorribile sembra quella proposta dalla Conad
per la creazione di un mega-centro commerciale. Il Ministero comunque
segue con attenzione e partecipazione la vicenda.

DIANA Lino (PPI). La soluzione migliore sarebbe quella di salva-
re l’azienda Permaflex di Frosinone; solo in subordine può essere accet-
tata una riconversione da sito industriale a sito commerciale, che desta
non poche preoccupazioni, a livello locale, per le future prospettive oc-
cupazionali e per la trasparenza dell’operazione.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento di interpellanze e interroga-
zioni in materia di competenze del Ministro dell’industria, commercio e
artigianato e per il turismo.(v. allegato A).

DIANA Lino (PPI). Le interpellanze 2-00330, 2-00399, 2-00501 e
2-00575 hanno per oggetto la crisi del gruppo Annunziata, che connota
la storia industriale e sindacale di Frosinone, ed in particolare la pro-
spettiva di chiusura dello stabilimento di Ceccano, nonché la necessità
di procedere sulla via della creazione di una società di scopo. Il ricono-
scimento, operato proprio ieri alla Camera dei deputati nel corso
dell’esame della manovra finanziaria per il 1999, di Frosinone come zo-
na cuscinetto nel quadro delle politiche di incentivi consentiti dalla nor-
mativa europea testimonia della volontà di valutare la realtà di zone,
nelle quali il tasso di disoccupazione è superiore al 120 per cento.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. In risposta alle interpellanze 2-00330, 2-00399,
2-00501 e 2-00575, richiama il percorso effettuato dalla Task force go-
vernativa e dalla società Itainvest, nonché dalla stessa dirigenza della
società Annunziata, alla ricerca dipartners privati per il rilancio dello
stabilimento o, in alternativa, per la costituzione di una società di scopo
in grado di riutilizzare l’area e garantire i livelli occupazionali. Mentre
quest’ultima soluzione si è rivelata impraticabile, essendosene dimostra-
ta la non economicità, dopo numerosi tentativi infruttuosi è oggi final-
mente emerso l’interesse di unpartner privato intenzionato ad utilizzare
l’impianto a fini industriali. In tal senso verrà a breve presentato un
nuovo progetto nell’ambito del riassetto dell’intera area.

Lino DIANA (PPI). La consapevolezza e la partecipazione dimo-
strate dal sottosegretario Morgando rispetto al dramma sociale rappre-
sentato dalla vicenda dello stabilimento Annunziata fanno ben sperare
per una soluzione positiva di una crisi aziendale intensamente vissuta
dall’intera provincia di Frosinone.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Lo stillicidio delle crisi aziendali nel
Mezzogiorno è la prova di un avanzato processo di deindustrializzazio-
ne, da affrontare avviando una nuova politica industriale. L’interpellanza
2-00564 è anche un modo per avanzare richiesta al Governo di costitui-
re con urgenza un tavolo nazionale di concertazione che si occupi della
vicenda della Keller spa di Palermo.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Al Ministero dell’industria risulta che la continuazio-
ne dell’esercizio d’impresa per la Keller spa è stata prorogata fino al
giugno 1999, essendo ancorain itinere la cessione delle attività produtti-
ve dell’azienda in oggetto. Il Governo peraltro assume l’impegno di atti-
vare rapidamente il tavolo nazionale di concertazione richiesto. Quanto
al pur auspicabile inserimento della gestione di singole situazioni di cri-
si all’interno di una strategia industriale, l’argomento attiene più alla ca-
pacità dell’intero sistema produttivo di confrontarsi con i mutamenti in
atto che alla volontà del Governo.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Seppur soddisfatto dell’impegno del
Governo ad attivare un tavolo negoziale sulla questione, nota l’assenza
di iniziative tese allo sblocco di ulteriori commesse o alla ricollocazione
aziendale.
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Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. In riferimento all’interrogazione 3-00994, precisato
che la Pirelli cavi giustifica la messa in mobilità dei lavoratori in esube-
ro con la riduzione delle commesse e la conseguente flessione o cessa-
zione di alcune produzioni, si segnalano importanti novità legate alla
realizzazione del progetto di collegamento via cavo sottomarino tra Ita-
lia e Grecia per il trasferimento di energia.

LAURO (FI). Offeso per la risposta, che giudica del tutto insoddi-
sfacente, si riserva di ritirare tutte le interrogazioni da lui presentate.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. In merito all’interrogazione 3-01523, precisa che
l’ANEA è organismo dotato di tutti i requisiti necessari al conseguimen-
to degli scopi d’istituto e non necessita di registrazione presso i Ministe-
ri dell’ambiente e dell’industria.

LAURO (FI). Si dichiara totalmente insoddisfatto.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Per quanto riguarda l’interrogazione 3-01770, la pri-
vatizzazione del cantiere navale di Marina di Carrara, da tempo prevista
ma finora più volte slittata, va considerata alla luce del modificato ruolo
della ex Gepi, ora Itainvest spa, il cui compito è sostanzialmente quello
di finanziare iniziative che dimostrino validità economica e reddituale,
dando priorità alla funzione di promozione industriale. Itainvest ha pe-
raltro smentito la notizia della messa in liquidazione della società in og-
getto, che potrà godere di nuove commesse in grado di risanare la situa-
zione finanziaria. Il Governo si dichiara disponibile ad attivare un tavolo
di confronto presso il Ministero dell’industria.

MARCHETTI (Com.). La struttura produttiva in questione è vitale
per una zona che già conosce un alto tasso di disoccupazione e un pro-
cesso di forte deindustrializzazione. Il comparto della cantieristica do-
vrebbe mantenere una presenza pubblica che ha già dato buona prova di
sé nel passato. È importante quindi che il Governo abbia escluso che la
privatizzazione si sostanzi in una vera e propria svendita. E poi auspica-
bile che l’impegno del Governo, la cui risposta odierna si configura co-
me interlocutoria, possa dispiegarsi attraverso una presenza diretta nel
prossimo incontro fissato per il 19 novembre con i responsabili di
Itainvest.
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PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interpellan-
ze e delle interrogazioni.

MEDURI, segretario.Dà annunzio delle mozioni e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza(v. allegato A).

La seduta termina alle ore 11,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

Inizio seduta
ore 10

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 12 novembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Bettoni
Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cecchi Gori, Cioni, Debenedetti,
De Martino Francesco, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone,
Loreto, Manconi, Masullo, Ossicini, Pettinato, Piloni, Rocchi, Rognoni,
Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernasconi,
Tomassini e Zilio, per attività della Commissione parlamentare d’inchie-
sta sul sistema sanitario; Cusimano, Contestabile, Ragno, Rizzi, Speroni,
Squarcialupi e Volcic, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione dell’Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolg. interp.
e interr.
ore 10,04

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.
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Saranno svolte per prime l’interpellanza e le interrogazioni in mate-
rie di competenza del Ministro della sanità.

Ha facoltà di parlare il senatore De Carolis per svolgere l’interpel-
lanza 2-00223.

Interp. 223
ore 10,05

DE CAROLIS. Signora Presidente, in data 21 gennaio 1997 un ma-
resciallo capo e due marescialli ordinari del comando dei carabinieri per
la sanità del Nucleo antisofisticazione di Bologna irruppero nel caseifi-
cio «La Rinascita» di Libretti Giuseppe in località Meldola in provincia
di Forlì – dove io risiedo, signor rappresentante del Governo – per
un’ispezione al fine di verificare la regolarità della produzione e l’osser-
vazione delle norme previste dall’articolo 9 della legge n. 283 del 30
aprile 1962.

Il caseificio «La Rinascita» è gestito da un’operosa e numerosa fa-
miglia di salernitani, trapiantatisi in Romagna, che da tempo esercita
l’attività nel settore lattiero-caseario con un’azienda artigianale piccola
ma molto quotata sul mercato, in grado di fornire la produzione alla rete
distributiva di grandi supermercati come CONAD ed altri alimentari.

Nel corso dell’ispezione furono sequestrati 1.143 chilogrammi di
solfato di magnesio, utilizzato illecitamente, a parere dei rappresentanti
del NAS, al fine di correggere il pH del siero utilizzato per la produzio-
ne della ricotta. Ilblitz ebbe immediata eco sugli organi di stampa, che
secondo me forse sono stati informati preventivamente, con titoli ro-
boanti, quali: «Sostanze illecite: caseificio nei guai» o «Una ricotta pie-
na di sospetti». Il danno di ordine economico-finanziario e di immagine
per il caseificio fu devastante e di una gravità tale da sfiorare un vero e
proprio dissesto economico per la piccola azienda.

Senonché, una sentenza della Corte di cassazione, sezione VI,
n.7038, del 14 febbraio 1977 recita testualmente: « L’azione del solfato
di magnesio impiegato nella confezione della ricotta è soltanto quello di
un “effetto sale”, destinato a produrre la coagulazione delle proteine. Il
solfato di magnesio costituisce un coadiuvante tecnologico che facilita
la separazione della ricotta dal siero e con questo si elimina. Da quanto
sopra esposto si evince che esso, non solo non rientra fra gli additivi,
ma non costituisce nemmeno un coadiuvante di cui sia vietato
l’impiego».

In effetti, il ciclo di lavorazione per la produzione di ricotta preve-
de, tra altro, una fase di riscaldamento del siero ad una temperatura
molto prossima agli 80 gradi. È a questo punto della lavorazione che
nasce l’opportunità di far ricorso al solfato di magnesio, che ha la fun-
zione di facilitare la separazione della componente proteica e quindi di
ottenere la flocculazione della ricotta.

Signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, signora Pre-
sidente, la sentenza della Corte di cassazione è di venti anni fa, l’ispe-
zione è di un anno e mezzo fa, e nessuno fino ad ora ha ritenuto di con-
futare, annullare o modificare tale sentenza.

Poiché in data 15 marzo 1997, cioè due mesi dopo l’irruzione, due
ufficiali diversi dai precedenti, ma sempre dei NAS di Bologna, in ot-
temperanza al disposto della procura della Repubblica presso la pretura
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circondariale di Forlì, del dottor Branca, hanno provveduto a disseque-
strare i 1.143 chilogrammi di solfato di magnesio, gli interrogativi su
tutta la vicenda diventano inquietanti e rischiano di creare nei cittadini e
nei piccoli operatori un ulteriore occasione di sfiducia nelle istituzioni.

Tali interrogativi – e concludo – sono: quali siano i criteri con i
quali i NAS di Bologna effettuano ispezioni a tutela dei consumatori e
chi stabilisca le aziende da visitare, anche perché è forte il sospetto che
i NAS siano molto ligi verso le piccole e medie imprese e – si dice –
non altrettanto ligi verso le grandi aziende del settore caseario-lattiero
esistente anche in Emilia Romagna. Poi, vorrei anche conoscere quale
sia il livello di preparazione dei soggetti a tali ispezioni, se è vero che i
tre marescialli non erano a conoscenza della sentenza della Corte di cas-
sazione. Vorrei sapere infine se taliblitz, per esempio, vengono effettua-
ti nelle grandi aziende nazionali del settore agroalimentare.

Soprattutto, signor rappresentante del Governo, io da tempo vivo
all’interno di questo ramo del Parlamento e ho una certa conoscenza di
quella che è la prassi parlamentare; su tale questione non mi acconten-
terò di una qualsivoglia risposta: voglio sapere chi risarcirà i danni arre-
cati a povera gente del Sud che ha trovato un’occupazione nel Cen-
tro-nord del nostro paese.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all’interpellanza
testè svolta.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanità.Signo-
ra Presidente, onorevoli colleghi, onorevole interpellante, in riferimento
all’atto parlamentare in questione innanzitutto si comunica che per
quanto concerne l’impiego di solfato di magnesio nelle produzioni ca-
searie è già stato acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità, che
si è sostanzialmente espresso nei termini seguenti: «Il solfato di magne-
sio non compare tra gli additivi compresi nell’allegato 9 del decreto mi-
nisteriale 27 febbraio 1996, n. 209, e quindi non è autorizzato il suo im-
piego. Come coadiuvante tecnologico il suo utilizzo necessita di una
dettagliata documentazione da parte dell’impresa, che ne giustifichi
l’impiego nelle produzioni casearie e dalla quale comunque risulti che la
presenza di residui di solfato di magnesio nel prodotto finito sia non in-
tenzionale, che non costituisca un rischio per la salute umana e che non
abbia effetti tecnologici sul prodotto finito».

Ciò posto, ed in relazione alle specifiche richieste da lei formulate,
si rende noto quanto segue. Le ispezioni effettuate dai NAS, e non solo
da quelli di Bologna, interessano con gradualità tutte le aziende che
operano nel settore oggetto del monitoraggio. Gli obiettivi vengono indi-
viduati dai comandanti dei nuclei, che provvedono affinché non sia sot-
toposta ad ulteriore controllo una medesima azienda laddove ne risultino
altre ancora da ispezionare.

Poi, i marescialli dell’Arma dei carabinieri impiegati nei NAS
conseguono una idonea specializzazione previa frequenza e superamento
di un apposito corso. E ancora, per rispondere ad un’altra sua sollecita
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domanda, nello svolgimento dei servizi le dimensioni delle aziende
non costituiscono elemento discriminante.

Per concludere, alla domanda su chi risarcirà i danni all’azienda in
questione rispondo che i cittadini, qualora dovessero sentirsi colpiti da
ingiusti provvedimenti, possono adire, nelle forme previste dalle norme
in vigore, la magistratura e gli organi amministrativi competenti.

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signora Presidente, mi dichiaro insoddisfatto di una
risposta fra l’altro inquietante da parte del Sottosegretario che qui rap-
presenta un Ministero dal quale, per quanto riguarda noi componenti
della coalizione di Centro-sinistra, non possiamo non rilevare che pro-
vengono molti dei guasti elettorali.

Al di là di queste valutazioni, vorrei far presente che la pretura cir-
condariale di Forlì e la procura generale della Repubblica si sono già
espresse, ordinando l’immediato dissequestro. Dalla risposta del rappre-
sentante del Governo ho finalmente compreso che molte volte i NAS
sono mossi anche dal vertice del Ministero della sanità per colpire le
piccole aziende e tutelare le grandi aziende del settore lattiero ca-
seario.

Interr. 1063
ore 10,15

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01063, presentata dal se-
natore Filograna. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interroga-
zione.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanità. In ri-
ferimento all’atto parlamentare in questione, si comunica innanzitutto
che l’ordinanza del Ministro della sanità emessa in data 24 dicembre
1996 e concernente «Misure di protezione nei confronti delle encefalo-
patie spongiformi trasmissibili (TSE)», è stata sostituitain toto, per
quanto attiene le disposizioni sancite nei confronti della Francia, da suc-
cessiva ordinanza del 25 febbraio 1997. Infatti, l’articolo 1, punto 1, let-
terab) di detta ordinanza prevede che in funzione di particolari esigenze
relative alle modalità di ingrasso le autorità sanitarie regionali possono
consentire, previa fissazione di specifiche disposizioni che garantiscano
un accurato controllo circa il mantenimento del vincolo sanitario, che gli
animali vengano avviati ad aziende intermedie prima dell’inoltro al ma-
cello. L’articolo 1, punto 2, stabilisce inoltre che, qualora gli animali
siano destinati alla stalla di un commerciante oppure ad un mercato di
bestiame, il loro successivo inoltro verso una ulteriore azienda deve es-
sere autorizzato dal servizio veterinario della ASL nel cui territorio di
competenza è situata la stalla o il mercato. Pertanto, si ritiene che le
preoccupazioni espresse dall’onorevole interrogante circa l’impossibilità
che il piccolo allevatore possa movimentare gli animali debbano consi-
derarsi del tutto superate. Si soggiunge infine che le problematiche sol-
levate con l’interrogazione in questione sono state, a giudizio di questo
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Ministero, completamente superate con l’entrata in vigore dell’ordinanza
del Ministro della sanità del 15 giugno 1998, recante misure sanitarie di
protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Tale ordi-
nanza, infatti, abroga le disposizioni contenute nelle ordinanze del 24
dicembre 1996 e del 25 febbraio 1997, relative a misure di protezione
contro le predette encefalopatie spongiformi trasmissibili.

FILOGRANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOGRANA. Signora Presidente, mi dichiaro insoddisfatto, analo-
gamente al collega che mi ha preceduto, della risposta del Sottosegreta-
rio. Non è stato colto infatti il motivo essenziale che ha indotto l’inter-
rogante, sollecitato anche da problematiche reali riscontrate su varie par-
ti del territorio nazionale, a presentare l’interrogazione. Desidero accen-
nare alla situazione che ha determinato la presentazione dell’atto di sin-
dacato ispettivo. In data 29 maggio 1997 è stata presentata al Ministro
della sanità un’interrogazione parlamentare, nella quale si evidenziavano
possibili pregiudizi di carattere economico per settori deboli, nonché una
possibile violazione delle norme sul libero commercio (sfruttamento
abusivo di posizione dominante) in seguito all’emanazione, da parte del
Ministro della sanità, di un’ordinanza, in data 24 dicembre 1996, e di
una successiva nota esplicativa, in data 7 gennaio 1997, con le quali ve-
nivano imposte alcune restrizioni all’attività di piccoli allevatori di be-
stiame italiani.

In sostanza, con la predetta ordinanza, in nome della necessità di
evitare la diffusione del contagio da encefalopatia spongiforme bovina
(BSE) ai capi di bestiame presenti nelle stalle italiane, provenienti dalla
Francia ed altri paesi europei (Portogallo, Regno Unito e Irlanda), ven-
gono posti vincoli sanitari alla circolazione del bestiame. È cioè consen-
tita l’introduzione in Italia del suddetto bestiame a condizione che lo
stesso sia sottoposto a vincolo sanitario da parte del servizio sanitario
della ASL, nel cui territorio è posta la stalla del commerciante, e che lo
spostamento tra una stalla ed un’altra sia effettuato esclusivamente per
destinare l’animale al macello.

In virtù di detta ordinanza e della successiva circolare esplicativa,
viene consentito lo spostamento tra stalle del bestiame unicamente a
condizione che il bestiame sia destinato al mercato all’ingrosso, ossia
che lo stesso sia commercializzato da grandi commercianti o da impor-
tatori di bestiame su larga scala. È proprio qui che risiede la differenza:
una situazione del genere crea di fatto una evidente disparità di tratta-
mento tra piccoli e grandi allevatori di bestiame e tra piccoli e grandi
commercianti, importatori di bestiame da paesi europei. Tale disparità di
trattamento, peraltro, non trova alcuna giustificazione sotto il profilo
della tutela della salute,ratio che dovrebbero invece presentare l’ordi-
nanza stessa e le circolari esplicative ad essa collegate.

L’ordinanzade quapreclude ai piccoli allevatori e commercianti di
bestiame (soprattutto dell’Italia centrosettentrionale) di continuare ad
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esercitare la propria attività, in quanto non sarebbe loro consentito (co-
me invece è sinora avvenuto) di proseguire nell’allevamento del bestia-
me importato fino ad un determinato stadio di maturazione dell’animale,
per poi trasferire detto animale in altra stalla al fine di completarne il
ciclo di crescita: unica destinazione che l’animale avrebbe è quella del
macello.

In questo modo, applicando il disposto dell’ordinanza, verrebbe
meno la figura della cosiddetta stalla di sosta e dell’allevatore del cosid-
detto bestiame da ristallo (del bestiame, cioè, destinato ad essere alleva-
to presso molteplici e diverse stalle in funzione dello stadio di vita
dell’animale). Tale circostanza deprimerebbe in ogni caso il settore dei
piccoli allevatori e commercianti di bestiame, che sulla pratica delle
stalle di sosta e sul ristallo hanno fondato le loro prospettive economi-
che e la loro stessa sussistenza.

Analogamente, è evidente la disparità di trattamento tra i piccoli al-
levatori commercianti ed i grandi gruppi (prevalentemente legati a coo-
perative agricole) di società agricole e di allevamento e commercializza-
zione del bestiame: a questi ultimi, infatti, sarebbe consentita – è questa
un’altra differenza – la realizzazione di ciò che in via generale sarebbe
ad altri vietato, senza alcuna evidente ragione che giustifichi tale dispa-
rità di trattamento.

Da ultimo, non si comprende la ragione per la quale le disposizioni
relative alla precitata ordinanza non vengono estese anche al commercio
di bestiame proveniente da paesi europei diversi da Francia, Portogallo,
Regno Unito ed Irlanda, posto che è chiaro che vi è un fiorente mercato
di bestiame anche nei confronti di paesi diversi (quali per esempio
l’Olanda o i paesi dell’Est europeo) rispetto a quelli indicati nell’ordi-
nanza ministeriale e che, in ogni caso, le esigenze di tutela della salute
pubblica – che dovrebbero presiedere a giustificare le disposizioni og-
getto di analisi nell’interrogazione presentata – non dovrebbero determi-
nare alcuna diversificazione nel trattamento del commercio animale
intraeuropeo.

Interr. 1844
ore 10,25

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01844, presentata dal se-
natore Lauro. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere.

MANGIACAVALLO , sottosegretario di Stato per la sanità. Signo-
ra Presidente, in riferimento all’atto parlamentare a firma del senatore
Lauro si comunica che il medicinale denominato «Viagra», che è stato
registrato in Italia in data 8 agosto 1998, è già in commercio da alcune
settimane.

L’utilizzo di tale medicinale nella donna, almeno al momento, non
è documentato nella letteratura scientifica e dal documento approvato
dall’EMEA, dove anzi viene specificato che il medicinale non è assolu-
tamente indicato per le donne.

Non spetta al Ministero della sanità, mentre è facoltà della ditta
farmaceutica produttrice del medicinale in oggetto, proporre nuove spe-
rimentazioni cliniche per applicazioni diverse da quelle attualmente rico-
nosciute e/o in via di riconoscimento con procedura centralizzata euro-
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pea. Dette domande di sperimentazione devono essere approvate dai co-
mitati etici, ai sensi dei decreti ministeriali del 15 luglio 1997 (pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficialedel 18 agosto 1997) e del 18 marzo 1998
(pubblicato sullaGazzetta Ufficialen. 122 del 28 maggio 1998).

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signora Presidente, l’interrogazione 3-01844 porta la data
del 6 maggio 1998, quindi se fosse stata fornita una risposta nei termini
regolamentari sarebbe evidentemente emerso che l’interrogazione era,
tutto sommato, valida per suggerire al Ministro (considerato che non si
tratta di un’illuminante strategia politica, ma soltanto di buon senso) di
evitare che gli italiani fossero costretti ad andare a comprare la pillola
«Viagra» in Svizzera o a San Marino.

Il problema è che siamo sempre ultimi in tutti i sensi. Innanzi tutto
non condivido la tesi sostenuta dal Sottosegretario, ossia che questo me-
dicinale non sia ancora importante per le donne, tenuto conto che in Ita-
lia ci dovrebbe essere parità di condizioni, ma mi riferisco in particolare
al fatto che ancora in questi giorni siamo ultimi, ad esempio, nella com-
mercializzazione della medicina per gli obesi «Xenical», che viene ven-
duta a San Marino, in Svizzera e nella Città del Vaticano. Non posso
pensare che questa medicina serva soltanto a coloro che vivono in que-
sti paesi.

Perché essere sempre gli ultimi? Perché costringere gli italiani a fa-
ticare per comprare prodotti che si vendono nei supermercati di tutto il
mondo?

Vorrei che il Ministero della sanità traesse esempio da questi paesi
e tenesse conto delle condizioni attuali per evitare che i cittadini italiani
siano costretti a recarsi nelle farmacie dei paesi vicini per acquistare
medicinali che potrebbero essere venduti liberamente forse anche nei su-
permercati dell’Italia europea.

PRESIDENTE. Avverto che l’interrogazione 3-02392 del senatore
Pastore è stata ritirata.

Seguono interpellanze in materie di competenza del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.

Ha facoltà di parlare il senatore Mungari per svolgere l’interpellan-
za 2-00358.

Interp. 358
ore 10,28

MUNGARI. Signora Presidente, la risposta da parte del Ministero
del lavoro arriva purtroppo a distanza di oltre un anno e mezzo dalla
presentazione dell’interpellanza. L’interpellanza era stata motivata
dall’esigenza drammatica di salvaguardare il posto di lavoro a 169 ope-
rai – gli ultimi moicani – rimasti dopo la soppressione di un intero com-
plesso Enichem che operava nel settore del fosforo da parte dell’Eni.
Ma ciò, naturalmente, si riconduceva a quella che era la problematica
industriale di Crotone che richiedeva interventi urgenti ed adeguati alla
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situazione. In particolare, l’Eni a partire dagli anni 90 aveva con
un’azione tracotante, arrogante e cinica portato alla soppressione gradua-
le di tutto il complesso industriale, del cosiddetto polo chimico, su cui
si basava la convivenza economica, la garanzia della sicurezza del do-
mani di tutti i crotonesi. Proprio a seguito di questa desertificazione in-
dustriale, Crotone è rimasta in uno stato di malessere sociale, di degrado
ambientale, di arretratezza economica tali da farla diventare, purtroppo,
la provincia più povera d’Italia.

Ebbene, malgrado gli impegni assunti nel protocollo del 15 settem-
bre 1993 sottoscritto dallo Stato, dall’Eni e dalla regione, in cui l’Eni si
impegnava a sostituire le imprese facenti parte del polo con altre inizia-
tive in linea con quelli che erano i suoi compiti statutari, nulla è avve-
nuto da allora – e sottolineo nulla – malgrado i reiterati e solleciti inter-
venti, svolti presso il comitato di coordinamento per l’occupazione, di-
retto dal dottor Borghini. L’Eni, invece, sta pensando di liberarsi della
Pertusola Sud, l’ultima impresa rimasta e che è all’asta da due anni;
l’impresa infatti è stata lasciata in una situazione di abbandono, per cui
ha subito inevitabilmente, come conseguenza, un appassimento e un lo-
goramento, aggravati dall’esodo – facilitato dall’Eni – di operai specia-
lizzati che costituivano il patrimonio prezioso di questa impresa che
opera nel settore dello zinco. Malgrado questo, oggi si vuole svendere
(si sta cercando l’acquirente) in una situazione che ha aggravato note-
volmente la preoccupazione e lo stato di allarme per non dire di dispe-
razione, della popolazione di Crotone.

Proprio ieri – a dimostrarle, signora Presidente, questo stato di al-
larme cittadino – il comune di Crotone ha assunto all’unanimità, sottoli-
neo all’unanimità, un ordine del giorno in cui richiama la necessità di
salvaguardare «uno dei capisaldi storici del polo industriale della città di
Crotone e, quindi, la sopravvivenza economica delle oltre 400 famiglie
di dipendenti»; tale documento si riferisce, ripeto, alla Pertusola Sud.
«Considerato che il 31 dicembre 1998 scade improrogabilmente il termi-
ne per attuare la privatizzazione della società, decide di dare attuazione
a tutte le iniziative ai vari livelli istituzionali, affinché questo problema
che interessa l’intera collettività dei cittadini trovi soluzioni nel rispetto
dell’intesa raggiunta con la partecipazione della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, rappresentata dal sottosegretario di Stato, responsabile
della task force,onorevole Borghini, che ha sottoscritto il protocollo
d’intesa. Esprime la piena e incondizionata solidarietà ai lavoratori della
Pertusola Sud di Crotone manifestando la volontà di stare al loro fianco;
impegna l’amministrazione comunale ad esercitare ogni forma di vigi-
lanza perché la vicenda possa concludersi con esito positivo».

Signora Presidente, è appena il caso di ricordarle che il ministro
Ciampi, il 7 agosto del corrente anno ha depositato il suo rapporto sulla
privatizzazione riferito al primo semestre dello scorso anno. In questo
rapporto egli precisava ripetutamente che lo Stato intanto poteva prov-
vedere alla privatizzazione di una sua impresa, in generale di un cespite,
in quanto preventivamente avesse provveduto alla sua valorizzazione.
Ciò non è avvenuto con riferimento all’apparato industriale di Crotone;
è accaduto anzi il contrario. L’Eni nulla ha fatto per sostituire le impre-
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se soppresse con altre imprese idonee a conservare i livelli di occupa-
zione e continua, implacabilmente, invece, a sfruttare il metano giacente
nel sottosuolo marittimo di Crotone: siamo al 18-19 per cento della pro-
duzione nazionale, senza alcuna ricaduta di carattere economico sulle
povere famiglie di Crotone. Non solo: ci sono fenomeni di aggravamen-
to degli esiti dannosi – la cosiddetta subsidenza – a carico della comu-
nità crotonese, derivanti dallo sfruttamento continuo del metano; non a
caso, molti dei manufatti della zona storico-archeologica di Crotone so-
no crollati a causa di questo fenomeno.

Ecco perchè affermo che, pur ringraziando intanto il nuovo Gover-
no che, a distanza di meno di un mese, ha avuto la sensibilità di rispon-
dere a questa interpellanza, anche se l’occasione immediata che vi aveva
dato luogo credo sia superata, resta però sullo sfondo questo gravissimo
problema al quale mi auguro si possa porre rimedio con interventi che
si rivelino idonei, e cioè con una politica di incentivi degli investimenti
privati e, soprattutto, pubblici nel settore delle infrastrutture, che ancora
conservano caratteristiche medioevali, per non dire da terzo mondo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Viviani ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testè svolta.

VIVIANI , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Signora Presidente, onorevoli senatori, la questione illustrata con
l’interpellanza del senatore Mungari è certo di grande rilievo, in quanto
ben rappresenta una realtà purtroppo diffusa nel paese e che costituisce,
sotto il profilo dell’impegno nel settore occupazionale, una delle priorità
del nuovo Governo.

La situazione sociale e occupazionale di Crotone si caratterizza per
un alto livello di disoccupazione, ancor più aggravato dalla chiusura del-
le attività produttive nel settore della chimica che, nel passato, avevano
fatto di questo territorio uno dei poli industriali storici del Sud del
paese.

Sulla base di questi dati di fatto si è proceduto a concertare diversi
piani di intervento con il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Per
quanto riguarda la stretta competenza dell’amministrazione che rappre-
sento, cioè il Ministero del lavoro, ricordo che con decreto ministeriale
del 3 maggio 1996 è stato approvato un programma presentato dalla so-
cietà «Crotone sviluppo» nell’ambito delle iniziative finanziarie del fon-
do per lo sviluppo, per un totale di lire 27 miliardi e 278 milioni, per
consentire la realizzazione di interventi di reindustrializzazione per la
creazione di nuove iniziative produttive e per la riconversione dell’appa-
rato produttivo. È stato dato un primo anticipo pari al 20 per cento della
suddetta somma, cioè lire cinque miliardi 455 milioni e 600.000. Con
successivo decreto ministeriale del 24 dicembre 1997 è stata approvata
un’integrazione per un importo pari ad un miliardo e 875 milioni.

Nel marzo scorso è stato inoltre siglato un contratto d’area per
Crotone sulla base dell’indifferibile urgenza di procedere all’avvio
dell’industrializzazione e reindustrializzazione dell’area. Gli obiettivi in-
dividuati, ovvero la gestione dei problemi occupazionali e il riavvio di
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un permanente sviluppo industriale, sono perseguiti attraverso un pro-
gramma fondato su tre linee d’intervento: il sostegno del mercato del la-
voro, il rafforzamento della dotazione infrastrutturale dell’area e la pro-
mozione di nuove iniziative imprenditoriali.

Il contratto d’area prevede la realizzazione di 277 posti di lavoro a
regime mediante investimenti che ammontano a 45 miliardi e 650 milio-
ni di lire. La competenza primaria in ordine al monitoraggio sugli effetti
concreti del contratto d’area è istituzionalmente del Ministero del tesoro,
bilancio e programmazione economica, che potrà fornire ogni notizia in
merito.

Per quanto riguarda specificamente la Fosfotec preciso che l’azien-
da, a decorrere dal 1o gennaio 1998 e per tutto l’anno in corso, ha chie-
sto l’intervento di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale: in-
tervento approvato con decreto ministeriale del 24 luglio 1998 e conse-
guente concessione del predetto trattamento fino al 30 giugno 1998. Per
il semestre a chiusura dell’anno di crisi richiesto dall’azienda, cioè dal
luglio al 31 dicembre 1998, è in corso di predisposizione il relativo
provvedimento. L’azienda, quindi, ha in tal modo raggiunto il massimo
di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, cioè 36 mesi nel quin-
quennio, e pertanto non può più far ricorso all’integrazione salariale
straordinaria oltre il 31 dicembre 1998.

Comunque, dall’attuazione dei piani di intervento, concertati sul
territorio, potremo verificare i concreti segnali di crescita dell’economia
e dell’occupazione locale. Riguardo questo aspetto posso sicuramente
manifestare al senatore Mungari l’interessamento del nuovo Governo
che, come ho anticipato, ha tra i propri primari obiettivi quello dello
sviluppo e dell’incremento occupazionale, soprattutto nelle aree svantag-
giate del Mezzogiorno.

MUNGARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNGARI. Signora Presidente, evidentemente non posso che
esprimere piena insoddisfazione per la risposta fornita, malgrado – ne
sono certo – la buona volontà del sottosegretario Viviani di cui conosco
personalmente la sensibilità per questi problemi.

A prescindere dalla Fosfotec, a cui ho fatto riferimento nel mio in-
tervento precedente, si è parlato del contratto d’area e del consorzio
«Crotone sviluppo». Mi limito a ricordare che tale consorzio gestiva una
sovvenzione globale – che è stata completamente esaurita – per il finan-
ziamento di piccole imprese, per lo più a carattere artigianale (negozi e
quant’altro), in mancanza di progetti di insediamento di imprese di più
ampio spessore, che non hanno molto inciso sull’occupazione.

Per quanto riguarda il contratto d’area è stato lo stesso ministro
Ciampi a dichiarare che per quanto riguarda Crotone – che doveva rap-
presentare il nuovo modello di sviluppo idoneo a consentire il processo
di reindustrializzazione – non vi erano finanziamenti. Ripeto, rispetto a
Crotone e Manfredonia, proprio laddove sono stati stipulati i primi con-
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tratti, è stato affermato che non ci sono finanziamenti a meno che essi
non vengano richiesti con riferimento a protocolli d’intesa, che sono in
fase di stipula.

Pertanto, si può dire che il contratto d’area, che mi pare funzioni a
basso regime in tutta Italia laddove è stato stipulato, a Crotone non ha
minimamente funzionato e siamo nella situazione di prima.

Se non arrivano gli investimenti, se non si pone mano alle infra-
strutture che - ripeto – risalgono ancora al Medioevo non si avrà una
soluzione dei problemi. Basti pensare che abbiamo ancora un binario
ferroviario unico che va da Taranto a Reggio Calabria, una viabilità in-
terna tra Crotone e il suohinterlandche è assolutamente in uno stato di
pericolosità oltre che di inaccessibilità pratica. Infine, Crotone, dopo le
devastazioni causate dall’alluvione dell’ottobre 1986, ancora manca di
due accessi, perché non sono stati costruiti, mi riferisco soprattutto a
quello principale sul fiume Esaro. Infatti, la prima impresa risultata ag-
giudicataria della gara indetta dall’ANAS è fallita nel corso dei lavori e
quindi, ripeto, a tutt’oggi l’opera è quasi allo stato iniziale; poco è stato
fatto.

Questa è la situazione generale. Pertanto mi auguro e mi raccoman-
do al sottosegretario Viviani perché se ne faccia portavoce presso il mi-
nistro Bassolino. Quest’ultimo in riferimento al nuovo patto sociale, ba-
sato sul calo del costo del lavoro, sulla flessibilità, sugli incentivi alle
imprese, su interventi seri nel settore delle infrastrutture, ha rilasciato
delle dichiarazioni che possono far pensare veramente ad una ripresa,
creando uno sbocco per questa crisi che è ormai diventata strutturale.

È in questa situazione che si è parlato dellanobilitate del nuovo
Ministro e che i calabresi – che per 50 anni, soprattutto nel crotonese,
hanno sempre votato a sinistra, come ben sa il sottosegretario Viviani –
ancora stanno aspettando di essere sollevati da una condizione infame,
non degna di una comunità civile.(Applausi del senatore Lauro).

Interp. 490
ore 10,42

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Diana Lino per
svolgere l’interpellanza 2-00490.

* DIANA Lino. Signora Presidente, signor rappresentante del Gover-
no, con questa interpellanza, presentata all’inizio del 1998, ho chiesto al
Governo di attivarsi presso il Comitato di coordinamento delle iniziative
per l’occupazione in relazione alla vicenda Permaflex, affinché al comi-
tato stesso (cosiddettatask force), in vista di una riunione dello stesso
fissata per il giorno successivo alla presentazione di questa interpellan-
za, venissero fornite le direttive necessarie a favorire uno sbocco positi-
vo della crisi dello stabilimento.

La sollecitazione avveniva soprattutto in relazione al fatto che la
crisi del gruppo Permaflex non era generalizzata, e perché dei diversi
stabilimenti – ne conosco almeno due – di questa impresa sul territorio
nazionale, il primo, localizzato a Pistoia, versava in analoga situazione
di crisi, ma era stato salvato perché, come ho letto sui giornali: «i politi-
ci locali si sono mossi bene ed hanno almeno ottenuto la permanenza di
un sito produttivo per i materassi Permaflex a Pistoia».
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Allora ho pensato di emularli: se il problema era quello di muover-
si e di farlo bene, dal momento che rappresento un collegio all’interno
del quale si trova il secondo stabilimento della Permaflex in Italia, ho
pensato di muovermi. Credo che il muoversi bene significasse sollecita-
re il Governo sotto il cui controllo è posto il Comitato di coordinamento
delle iniziative per l’occupazione, che non a caso è localizzato presso la
Presidenza del Consiglio (anche se poi la sua sede fisica è in via Barbe-
rini, distante da quella ufficiale della Presidenza del Consiglio). Con
queste intenzioni, dunque, ho sollecitato il Governo ad attivarsi presso il
Comitato di coordinamento delle iniziative per l’occupazione, in modo
da assicurare allo stabilimento di Frosinone lo stesso trattamento che è
stato riservato allo stabilimento di Pistoia.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all’interpellanza
testè svolta.

VIVIANI , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Signora Presidente, onorevoli senatori, la questione illustrata dal
senatore Diana Lino risulta ancora oggi all’attenzione del Comitato di
coordinamento per l’occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.

Dai diversi incontri svoltisi in quella sede, cui hanno partecipato
rappresentanti del Ministero del lavoro assieme agli organi politici, am-
ministrativi e sindacali competenti, è emersa come unica ipotesi concre-
ta per la soluzione dei problemi occupazionali dello stabilimento Perma-
flex quella presentata dall’azienda Conad nel progetto di conversione
aziendale.

Il progetto prevede la riconversione dell’area Permaflex da indu-
striale a commerciale e l’organizzazione di un centro di servizio poli-
funzionale, costituito essenzialmente da un ipermercato, da un’area
espositiva congressuale e da attività di servizio, come sportelli bancari,
ufficio postale e servizi diversificati di natura artigianale, capaci di ga-
rantire la riassunzione di gran parte delle maestranze Permaflex. È stata
inoltre attivata presso tutti gli enti territoriali interessati la verifica delle
procedure necessarie, a partire dal rilascio del nulla osta per il cambio
di destinazione d’uso dell’area, che consentano la realizzazione del pro-
getto in tempi rapidi.

Si è dunque in attesa che la regione Lazio convochi nel breve pe-
riodo la conferenza dei servizi per la modificazione di destinazione
d’uso dell’area su cui è insediato lo stabilimento Permaflex. Nel con-
tempo, tra la Conad e la Permaflex, che insieme al comune di Frosinone
sono impegnate a definire i dettagli del progetto, in data 12 ottobre
1998 è stato sottoscritto un impegno per la conversione produttiva.

Voglio comunque rassicurare il senatore Diana in ordine alla co-
stante attenzione e partecipazione attiva del Ministero che rappresento
alle vicende illustrate.

DIANA Lino. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIANA Lino. Signora Presidente, prendo atto della disponibilità
del Governo a seguire questa vicenda con l’attenzione che merita.

Prendo atto altresì che il Governo oggi mostra di condividere una
delle due tesi in campo, e cioè che l’unica possibilità per salvaguardare
i quasi 300 posti di lavoro messi in pericolo dalla crisi di questo stabili-
mento è la riconversione da sito industriale in sito commerciale. Il Go-
verno sa, però, che su questa prospettiva non c’è accordo da parte degli
enti interessati che partecipano alla Conferenza dei servizi presso la re-
gione Lazio. È diffusa la preoccupazione che una serie indiscriminata di
riconversioni di siti industriali in siti commerciali, da un lato, regali a
quella comunità una prospettiva di saturazione degli ipermercati, con un
sacrificio pressoché automatico delle tante piccole iniziative commercia-
li su base familiare che costellano la realtà sociale del nostro territorio,
e, dall’altro, regali altresì a quel territorio due ordini di problemi: il pri-
mo di carattere urbanistico, perché stravolge i rapporti tra aree destinate
ad uso industriale, e quindi a prospettive di occupazione lunga e a tem-
po indeterminato, e quelle destinate ad uso commerciale, con prospettive
occupazionali più aleatorie e in secondo luogo crea, in quello che è
l’«imbuto» della circolazione attorno al capoluogo, la cosiddetta statale
dei monti Lepini, una situazione di peggioramento della fluidità della
circolazione che ha già raggiunto uno stato preoccupante.

Per queste considerazioni, il comune capoluogo non ha finora potu-
to dare il suo assenso alla prospettiva di trasformare questo sito indu-
striale in un sito commerciale.

Vi è anche un altro genere di preoccupazioni, legate al fatto che
un’area che industrialmente vale intorno ai 10 miliardi sarebbe stata ne-
goziata per uso commerciale per oltre 30 miliardi; qualcuno si chiede
come sia possibile questo miracolo lievitatorio e si preoccupa che all’in-
terno di questa lievitazione possano essere maturati eventi e fenomeni
non perfettamente trasparenti, in un momento nel quale la trasparenza
nei rapporti tra pubblica amministrazione ed attività economiche è
un’esigenza largamente avvertita, per dare una risposta alla crisi morale
che questo paese attraversa dall’inizio degli anni Novanta.

Il Governo sa queste vicende e, quindi, se oggi ci annuncia che
l’unica tesi che ritiene praticabile per salvaguardare i quasi trecento po-
sti di lavoro dello stabilimento Permaflex non sia quella adottata nello
stabilimento gemello di Pistoia – leggo testualmente – «per l’intervento
dei politici locali, che si sono mossi bene ed hanno ottenuto la perma-
nenza di un sito produttivo nel comune di Pistoia». Se il Governo indica
anche a noi la prospettiva di rinunciare alla destinazione industriale per
trasformarla in un ricettacolo di nuovi ipermercati, noi ne prendiamo at-
to. Siamo però abbondantemente sconsolati di questa soluzione, non nel
senso che non ne vediamo l’utilità in rapporto alla salvaguardia dei po-
sti di lavoro che sono in pericolo, ma perché pensavamo ancora di avere
un territorio a profonda vocazione industriale senza doverlo trasformare
in un sito a destinazione commerciale; in linea primaria la prospettiva
del mantenimento della destinazione industriale e solo in subordine – ri-
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peto, solo in subordine – pur di mantenere i posti di lavoro, la sua desti-
nazione a scopi commerciali.

Torneremo sulla vicenda, signora Presidente, signor rappresentante
del Governo, perché, come lei ha detto a conclusione della sua risposta,
la procedura è ancora in corso; dovremo tornarci sopra per esplorare fi-
no in fondo se per caso con il solerte intervento del Governo non sia
possibile salvaguardare, a Frosinone come a Pistoia, la destinazione in-
dustriale dell’area Permaflex.

PRESIDENTE. Seguono ora interpellanze ed interrogazioni in ma-
terie di competenza del Ministro dell’industria, commercio e artigianato
e per il turismo.

Interp.
330, 399, 501, 575.
Ore 10,53

Ha facoltà di parlare il senatore Diana Lino per svolgere le inter-
pellanze 2-00330, 2-00399, 2-00501 e 2-00575.

* DIANA Lino. Signora Presidente, questo gruppo di interpellanze
sono tutte riferite alle vicende del gruppo Annunziata ed in particolare
di uno degli stabilimenti di questo gruppo: quello che definirei storico
di Ceccano. Esso si è connotato in questi ultimi decenni per due ragioni
precise. In primo luogo, il grande successo dei prodotti sul mercato, che
sono stati venduti a prezzi estremamente competitivi per decenni; i pro-
dotti del gruppo Annunziata erano famosi perché, all’inizio della fase di
intensa attività pubblicitaria che, ad esempio, i più famosi prodotti per
lavatrice negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta realizzavano con grandi
spese, tale gruppo non faceva pubblicità, vendeva ad un prezzo di circa
un terzo gli stessi prodotti con la stessa qualità ed aveva grande succes-
so. In secondo luogo, negli anni Sessanta questo stabilimento fu sede di
scontri molto violenti con la polizia, che si conclusero anche con la per-
dita della vita di un lavoratore, nel corso di una delle tante battaglie a
difesa del posto di lavoro.

Ceccano è una zona topica, ad alta sensibilità sociale; i lavoratori
hanno una grande tradizione di lotta e di coesione ed hanno dimostrato
sempre di sapersi attivare con grande concordia e sensibilità per difen-
dere le prospettive e le ragioni del loro posto di lavoro.

Questo stabilimento connota in buona parte la storia industriale del-
la provincia di Frosinone (quella dell’Annunziata è una grande fami-
glia), ha venduto fino a qualche anno fa grandi quantità di prodotti ad
ottimi prezzi e non ha avuto alcun problema fino a quando non è entra-
to in crisi finanziaria, ha cominciato a perdere 7-8 miliardi l’anno, ha
avviato un processo di ristrutturazione. Si ha intenzionate di chiudere
questo stabilimento per salvare l’altro, sempre localizzato in provincia di
Frosinone, a Castrocielo, ma questa prospettiva naturalmente appare for-
temente penalizzante per i lavoratori dell’Annunziata S.p.a. di Ceccano,
i quali, in numero di quasi 150, lottano per mantenere il posto di
lavoro.

Che cosa è accaduto? Vi è stata una grande mobilitazione da parte
dei soggetti istituzionali locali sulla prospettiva di salvare lo stabilimen-
to. Tra le tante iniziative intraprese, dobbiamo ringraziare in particolare
il prefetto di Frosinone, dottor Marino, che non si è limitato in questa
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circostanza a gestire un ruolo burocratico ma si è attivato; infatti, c’è
una notevole ricaduta in termini di ordine pubblico e di sicurezza socia-
le nella crisi di questo stabilimento. Il 29 ottobre – il giorno stesso in
cui ho sollecitato per l’ultima volta il Governo a rispondere alle mie in-
terpellanze, e lo ringrazio della prontezza con cui lo fa – i lavoratori
erano saliti sui tetti dello stabilimento, alcuni si erano cosparsi di benzi-
na e minacciavano di darsi fuoco perchè è altissima, insomma, la tensio-
ne intorno a questa vicenda.

È impensabile che la mia provincia possa fare a meno dello stabili-
mento storico della Annunziata S.p.a. di Ceccano e questa consapevo-
lezza è molto diffusa, molto acuta, molto profonda. Il prefetto, come di-
cevo, si è mosso ed ha ottenuto la disponibilità dell’amministrazione
provinciale, del comune di Ceccano, delle federazioni sindacali, dei
gruppi di rappresentanza industriale, per dare un contributo anche eco-
nomico alle iniziative dellatask forcegovernativa; del liquidatore del
gruppo Annunziata S.p.a., per conferire tutti gli immobili, anche se gra-
vati da vincoli pignoratizi ed ipotecari. Il comune di Ceccano si offre da
un lato di dare un contributo economico al piano di ristrutturazione, pur
nella magrezza dei bilanci comunali, e dall’altro di riconvertire parte
dell’area dello stabilimento, purché nasca una società di scopo, che la
società Itainvest – questo è il problema, signora Presidente, signor sotto-
segretario – si era impegnata a realizzare con uno studio di fattibilità
che all’inizio aveva aperto prospettive positive. All’improvviso non è
stato più così: una relazione successiva dei suoi tecnici ha dato un giu-
dizio negativo perché sarebbe economicamente impegnativa. Sto parlan-
do della crisi aziendale di una provincia di quasi 500.000 abitanti che
proprio ieri, con l’approvazione di alcuni emendamenti presentati dai
deputati dell’Ulivo eletti nella provincia, ha finalmente ottenuto ciò che
stiamo chiedendo da anni al Governo, e cioè il riconoscimento di un ter-
zo genere di province oltre a quelle del Mezzogiorno, che hanno un
coefficiente di disoccupazione superiore al 120 per cento e un reddito
pro capite inferiore al 75 per cento, e a quelle dell’Italia centrosetten-
trionale, cioè delle province «cuscinetto», perchè confinanti con zone ad
alta crisi industriale.

La mia provincia ha un rilevantissimo insediamento industriale,
ma vive un grave momento di deindustrializzazione a causa anche
della miopia burocratica della Comunità europea e del Ministero
dell’economia, i quali non ha consentito prima la conclusione cui
è pervenuta ieri la Camera dei deputati. In questo paese, ai fini
delle politiche di incentivazione industriale, non esistono solo le aree
di grave crisi del Mezzogiorno e quelle del Centronord; ma esiste
anche una terza tipologia di aree, che presenta tassi di disoccupazione
superiori al 120 per cento, che ha bisogno di una politica di incentivi,
seppur compatibile con gli accordi europei e soprattutto con l’articolo
92 del Trattato dell’Unione che interdice gli interventi che alterino
la par condicio. Avevo sollecitato il Governo Prodi, pochi giorni
dopo il suo insediamento, affinché i funzionari dei Ministeri del
bilancio e dell’industria registrassero, in occasione della preparazione
di provvedimenti governativi, il dato per cui esistono, al di fuori
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del Mezzogiorno, province definite «cuscinetto» (e la mia provincia
vi rientrerà) che hanno bisogno di specifiche provvidenze.

Mi auguro che il Governo solleciti l’onorevole Borghini e la so-
cietà Itainvest, che ha speso centinaia di miliardi in Italia, a cominciare
a spendere qualche lira anche in questa provincia, dove vi sono grossi
stabilimenti come quelli della Fiat e della Videocolor del gruppo inter-
nazionale Thompson che occupano da soli più di 10.000 dipendenti; sto
parlando di una provincia una volta ad alta vocazione agricola e che
poi, attraverso iniziative industriali di grande rilievo, si è trasformata a
partire dagli anni Sessanta: due generazioni di figli dei campi sono di-
ventate figlie della catena di montaggio. Il processo di destrutturazione
industriale di questa zona può essere rallentato se la Itainvest (ex GEPI)
si deciderà a guardare con occhi nuovi alla nostra situazione e se il Go-
verno darà seguito alla decisione adottata ieri dalla Camera: la politica
degli sgravi e degli aiuti governativi, compatibilmente con il Trattato
dell’Unione europea, può essere realizzata anche in zone che non pre-
sentino entrambi i coefficenti critici previsti dall’articolo 92 del Trattato,
ma uno solo a livelli molto alti.

Spero che il Governo si renda conto di ciò ed inviti il presidente
del comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione,
dottor Borghini, a guardare a questa e ad altre consimili province con
occhi nuovi, a non far chiudere le pratiche dai burocrati dellatask
force.

In relazione alla crisi dello stabilimento Annunziata di Ceccano,
abbiamo problemi di di sicurezza pubblica oltre che sociali: sono pro-
blemi che, in qualità di rappresentanti del popolo, non riusciamo a gesti-
re con risposte adeguate. Tanto è vero che il prefetto di Frosinone ha
assunto alcune iniziative e si è quasi trasformato in un organo politico,
nel senso più nobile della parola, attivandosi e rendendosi parte diligen-
te. La tensione e il pericolo per la sicurezza pubblica nella nostra pro-
vincia sono gravi e lo diventeranno ancor di più se il Governo non in-
durrà latask forcea costituire prima dell’8 dicembre la società di scopo
(in quella data scadrà infatti il termine per la cassa integrazione specia-
le). In tante parti d’Italia sono state costituite dall’ex GEPI pur con
prezzi economici notevoli pagati dall’intera comunità attraverso le impo-
ste, le tasse e i contributi.

Ma se ciò non accadrà entro l’8 dicembre sarà del tutto inutile la
costituzione della società di scopo e dovremo affrontare una nuova
drammatica vicenda di dolore, di disoccupazione e di disagio sociale. Il
Governo può aiutarci ad affrontare questi problemi; se la sua risposta
andrà in questa direzione sarò molto felice di potermi dichiarare una
volta tanto soddisfatto.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellan-
ze testé svolte.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, il senatore Diana ha fatto un
quadro molto articolato della situazione cui si riferisce la serie delle in-
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terpellanze da lui presentate. La risposta giunge oggi, dopo gli ultimi
eventi e ciò in qualche misura consente di delineare un quadro comples-
sivo della situazione.

Le difficoltà in cui versa la società Annunziata di Ceccano sono da
ricercare in una serie di concause riconducibili prevalentemente al conti-
nuo declino dei consumi dei saponi da bucato, alla scarsa diversificazio-
ne delmix produttivo, alle diseconomie gestionali, agli scarsi ed inade-
guati investimenti effettuati dalla proprietà dopo il 1980 e allo squilibrio
del fatturato per addetto rispetto alla concorrenza.

Per tali ragioni, l’unità produttiva ha registrato negli ultimi esercizi
perdite continuative di circa 7, 8 miliardi all’anno.

Al fine di trovare delle risposte concrete e favorire così un territo-
rio ormai soggetto ad una profonda crisi economica – come ha ricordato
il senatore Diana Lino – si sono succedute, dal novembre 1997 al giu-
gno del 1998, numerose riunioni presso il comitato per il coordinamento
delle iniziative per l’occupazione.

L’obiettivo prefissato era il vaglio delle possibili soluzioni per la
salvaguardia delle 140 maestranze in carico all’Annunziata Spa, attra-
verso la reindustrializzazione dello stabilimento.

L’Itainvest-Italia Investimenti Spa è stata coinvolta per verificare
l’ipotesi di intervento nella società.

L’Itainvest, al contempo, si è preoccupata di ricercare deipartner
di settore per rilanciare lo stabilimento senza riscontrare, purtroppo, al-
cun interesse da parte dei privati: a tal riguardo si segnala che anche i
contatti avviati dalmanagementdell’Annunziata con importanti gruppi
chimici, tra cui la francese «Savonnerie et Huillerie Bernard» non hanno
fornito risultati sulle possibilità di coinvolgimento dipartner nel pro-
gramma di rilancio.

Del problema fin dallo scorso anno si è ripetutamente occupato il
comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione istituito
ed operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso delle riunioni che si sono succedute era stata individuata,
quale percorso alternativo rispetto al rilancio della società con l’indivi-
duazione dipartner privati interessati, l’ipotesi di costituire una società
di scopo con la finalità di individuare e promuovere il riutilizzo
dell’area ai fini prevalenti di interesse pubblico, di riassetto urbano e di
risanamento ambientale.

La società di scopo avrebbe previsto la partecipazione degli enti lo-
cali, dell’unione industriali di Frosinone, della Federlazio, della Filas e
di Itainvest Spa: a quest’ultima il compito di studiare la fattibilità del
progetto.

Nel corso dell’ultima riunione, Itainvest Spa ha portato a conoscen-
za i risultati dell’analisi svolta che dimostravano la non economicità
dell’operazione e, di conseguenza, la non praticabilità di una partecipa-
zione diretta da parte dell’Itainvest nella società di scopo.

Dalla relazione tecnica approntata e trasmessa al comitato per il
coordinamento delle iniziative per l’occupazione per la valutazione delle
consistenze, dellostatuse delle possibilità di riutilizzo frazionato dei ce-
spiti, è emerso, tra l’altro, che l’80 per cento circa dei metri quadri co-
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perti non possono essere giudicati recuperabili, non solo per aspetti di
diseconomicità legati ad interventi di restauro complessi e generalizzati,
ma anche per motivi tecnici connessi con le tipologie costruttive presen-
ti: il degrado edilizio ed impiantistico, strutturale ed accessorio è presso-
ché totale.

Il quadro complessivo è quello di uno stabilimento avente un ciclo
produttivo concluso, dove non esistono le condizioni per un accettabile
riutilizzo basato su criteri di economicità e di congruità del rapporto
costi-benefici.

In tale contesto i tecnici della Itainvest hanno effettuato nei primi
mesi dello scorso anno un sopralluogo sui cespiti industriali di Ceccano
ed hanno analizzato un programma per la ristrutturazione dello stabili-
mento predisposto dall’attuale proprietà (famiglia Annunziata).

In considerazione di quanto previsto dalle vigenti normative mini-
steriali per l’operatività della Itainvest, gli approfondimenti su detto pro-
gramma e le conseguenti valutazioni sulla possibilità di una partecipa-
zione temporanea ad una nuova società per l’attuazione del programma
di rilancio dell’attività di Ceccano sono stati subordinati all’individua-
zione di unpartner del settore disponibile a partecipare all’operazione
con una compagine societaria comprendente, oltre alla Itainvest, anche
l’attuale proprietà.

Per lungo tempo talepartner non è stato individuato, anche se sono
stati effettuati tentativi sia in campo nazionale che a livello internazio-
nale.

Il problema era quello di individuare un soggetto imprenditoriale
cui affidare la gestione del piano industriale con l’impegno al riacquisto
della quota di partecipazione della Itainvest entro un tempo definito.

In un successivo incontro svoltosi presso il citato comitato nel me-
se di febbraio 1998, cui hanno partecipato tutti i soggetti interessati alla
vicenda, fu preso atto del ritardo nell’individuazione del nuovo impren-
ditore e fu nuovamente avanzato il progetto di realizzare una società di
scopo finalizzata sia alla salvaguardia della produzione esistente, sia
all’individuazione di altre attività produttive capaci di consentire la tota-
le rioccupazione dei lavoratori dello stabilimento Annunziata.

Detta società di promozione avrebbe previsto la partecipazione del-
la provincia di Frosinone, del comune di Ceccano, di Itainvest nonché
della liquidazione. In tale sede i partecipanti ribadirono la propria dispo-
nibilità a sollecitare la regione Lazio a individuare tutti i finanziamenti
utili allo scopo, mentre Itainvest ha manifestato la volontà di assumere
la gestione operativa dell’iniziativa.

Nel mese di luglio 1998 la vicenda dello stabilimento Annunziata
sembrava ancora lontana da una definitiva soluzione, visto che il liqui-
datore della società era stato costretto a perseguire la strada della Cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per 137 lavoratori
relativamente al primo semestre dello stesso anno. Tuttavia tale istanza
non era stata accolta in quanto non si erano ancora risolte in modo posi-
tivo le ricerche delpartner investitore. In relazione a ciò, in data 3 lu-
glio 1998, si è svolta un’ennesima riunione presso la prefettura di Frosi-
none allo scopo di esaminare lo stato dello stabilimento, anche al fine di
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individuare possibili soluzioni atte almeno a sbloccare l’erogazione del
trattamento di cassa integrazione guadagni. In tale sede fu suggerito al
liquidatore della società di chiedere l’applicazione della delibera CIPE
del 18 ottobre 1994 riguardante il caso di cessazione di attività con oltre
100 lavoratori interessati, con indicazione di un dettagliato programma
di gestione degli esuberi. Non si rinunciava tuttavia alla ricerca delpar-
tner per una definitiva soluzione del problema, anche ai fini del mante-
nimento stabile dei livelli occupazionali. In tale quadro, il liquidatore in
data 20 luglio 1998 ha presentato alla Direzione provinciale del lavoro
di Frosinone l’istanza per la concessione della Cassa integrazione gua-
dagni relativa al secondo semestre dell’anno 1998, riferendosi espressa-
mente alla delibera CIPE sopramenzionata.

Finalmente in data 11 novembre 1998, in un nuovo incontro tenu-
tosi presso il comitato per il coordinamento più volte citato è emerso
l’interesse da parte di un imprenditore privato a verificare le modalità e
le condizioni economiche per poter operare il recupero e la reindustria-
lizzazione dell’area di Ceccano. Tale interesse ovviamente si estende al-
la possibilità di riutilizzo dello stesso stabilimento Annunziata di Cecca-
no. A causa della data recentissima dell’incontro, non sono in grado di
precisare a quale livello sia stata accertata la fattibilità economico-finan-
ziaria del nuovo progetto, che sarà presentato nell’ambito del riassetto
dell’intera area di cui stiamo parlando. Presumibilmente nei prossimi
giorni vi saranno nuovi contatti tra le parti interessate per approfondire
e definire le possibilità, le condizioni ed i vincoli di una eventuale ces-
sione dello stabilimento Annunziata di Ceccano all’interno della strate-
gia dell’investimento e dell’iniziativa industriale che ho ricordato.

A me pare che anche l’articolazione della risposta possa consentire
di assicurare il senatore interpellante sul fatto che si mantiene l’attenzio-
ne del Governo, in particolare, del Ministero dell’industria, nei confronti
di questo problema. Si tratta di una vicenda lunga e tormentata che se-
guiamo passo passo, che potrebbe avere forse anche uno spiraglio di so-
luzione e sulla quale il Ministero dell’industria continuerà ad intervenire
attivamente nel rapporto con il comitato per l’occupazione, presso cui è
aperto il tavolo di confronto che mi auguro ci porti al più presto ad una
soluzione positiva, come le ultime notizie sembrano far intravedere. È
ovviamente impegno del Ministero dell’industria garantire che al tavolo
del comitato per l’occupazione si mantenga la presenza e la partecipa-
zione di Itainvest, consideratopartner indispensabile per poter realizzare
gli obiettivi che ho individuato in prospettiva.

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIANA Lino. Signora Presidente, lei deve esonerarmi dall’onere
consueto di dichiararmi seccamente soddisfatto o insoddisfatto e consen-
tirmi di dire al sottosegretario Morgando che apprezzo enormemente lo
spirito con il quale non si è limitato a riferire i termini cronachistici di
una vicenda lunga, il cui esito speriamo sia positivo, ma ha messo di
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suo – credo – una intenzione ed una partecipazione che lascia ben pre-
sagire circa gli sviluppi prossimi venturi.

Pertanto, signora Presidente, alla dichiarazione di soddisfazione o
insoddisfazione, mi consenta di sostituire una dichiarazione di speranza
e direi quasi di certezza, conoscendo la grande sensibilità e capacità di
applicazione del collega, onorevole Morgando, su queste problematiche;
la speranza che il Governo possa aiutarci attraverso la Itainvest a risol-
vere, come sembra ormai probabile, questa crisi alla cui soluzione credo
che tutta la cultura della mia provincia, prescindendo dai ceti (politico,
imprenditoriale, professionale), tiene in modo particolare, trattandosi di
un insediamento di un’attività sul territorio che hanno connotato, quasi
in termini di identità, il processo di riscatto delle nostre genti, il passag-
gio da una società quasi eminentemente agricola ad una industriale, che
rappresentava un atto di speranza nella prospettiva di redditi certi e di
entrate economiche che fossero per livello, dimensione, durata e certez-
za ben superiori a quelle che notoriamente poteva garantire un’agricoltu-
ra cui era applicato il 25-30 per cento circa di popolazione in luogo del
3-6 per cento, ritenuto la quota ottimale.

Dunque, anche in questo caso, come in quello della vicenda Perma-
flex, è d’obbligo un arrivederci al Governo, perchè trattasi di vicendein
itinere. Invito soltanto il sottosegretario Morgando a conservare, nelle
iniziative dei prossimi giorni, lo stesso spirito di profonda partecipazio-
ne, di cui gli sono grato, che ha mostrato questa mattina, non limitando-
si a leggere burocraticamente una risposta degli uffici, ma partecipando
ai nostri problemi e al nostro dramma. Lo ringrazio e rivolgo anche a
lui un arrivederci alle prossime settimane, perchè queste vicende non so-
no concluse, debbono essere seguite; speriamo di registrare un esito po-
sitivo per noi e per il Governo in quanto, credo, siamo sulla stessa bar-
ca: l’auspicio è dunque comune.

Interp. 564
ore 11,15

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Russo Spena per
illustrare l’interpellanza 2-00564.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, se mi è permessa una brevis-
sima osservazione, mi sembra che le interpellanze svolte questa mattina,
riguardanti in gran parte lo stillicidio delle fabbriche meridionali del
Centro-Sud in difficoltà, dimostrino in maniera preoccupante quanto
stiano avanzando i processi di deindustrializzazione e quanto, quindi, sia
urgente una concezione nuova dello sviluppo ed una programmazione
economica stringente. Non credo, infatti, che si risolva il problema con
visioni localistiche o mettendo in concorrenza zone e province.

Fatta questa premessa, non riprendo per brevità in questa sede i
contenuti dell’interpellanza da me presentata il 28 maggio di quest’anno
sulla Keller di Palermo (si tratta di una delle due fabbriche della città:
Cantieri navali e Keller), che sono ancora validi e di grande attualità.
Corrispondono, tra l’altro, alla volontà espressa dall’intero fronte sinda-
cale e istituzionale palermitano e siciliano, con incontri anche recentissi-
mi, di appena sette giorni fa.
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Da maggio, invece, sono cresciute le preoccupazioni, le tensioni, le
iniziative di massa, le iniziative sindacali. Come il Governo sa, i tempi
stringono, si articolano di fatto le scadenze fra il prossimo dicembre ed
il giugno del 1999 come momento finale; ed i lavoratori hanno ben pre-
sente tali scadenze, che sono stringenti.

Inoltre, la preoccupazione dell’intera cittadinanza è crescente anche
per l’iniziativa sindacale di massa e molto battente in città che si espri-
me consit in, blocchi stradali. Stiamo parlando della Keller s.p.a., una
delle poche fabbriche di Palermo collocata in un’area di grande profes-
sionalità e cultura operaia, una azienda in cui i lavoratori in questi anni
hanno sopportato – come è noto al Governo – enormi sacrifici, nono-
stante i quali oggi vedono seriamente minacciato il loro posto di lavoro.
Questo non può accadere, e 7 giorni fa il comune e la provincia di Pa-
lermo e la regione Sicilia lo hanno ribadito con un documento
congiunto.

Qui non si tratta di elargire assistenza, bensì di salvaguardare
un’operazione produttiva che rischia di fallire per l’assoluta mancanza
di una politica industriale o anche solo di un abbozzo di piano
industriale.

Credo che occorra bruciare i tempi da parte del Ministero e spero
che già nella risposta che ci verrà fornita questa mattina – se lo augura-
no tutti i sindacati palermitani – vi siano già degli orientamenti. Mi è
stato chiesto di essere portavoce in quest’Aula della richiesta di aprire
immediatamente, già nella prossima settimana, un tavolo nazionale su
questa materia. Anzi, ritengo che il Governo possa e debba rispondere
immediatamente in senso positivo anche alla richiesta di un incontro qui
a Roma con la delegazione della Keller s.p.a.. Vi è infatti l’urgente ne-
cessità di addivenire ad una chiarimento circa i programmi e gli obietti-
vi su cui si sta lavorando per la ricollocazione dell’azienda, sempre che
si stia lavorando seriamente alla soluzione di questo problema, questo
non lo sappiamo, speriamo di saperlo con la risposta del Governo.

Eppure qui sono in discussione commesse delle Ferrovie dello Sta-
to; si è parlato di aziende che operano nel mercato della costruzione fer-
roviaria, di grandi gruppi, a partire dall’Ansaldo-Breda. Se posso mi
permetterei di indicare al Governo l’esempio e il segno di una difficile
iniziativa negoziale e sindacale, che ho seguito anche personalmente e
che ha raggiunto recentemente un esito positivo, mi riferisco a criteri
d’intervento analoghi a quelli già sperimentati per i cantieri navali di
Palermo, con una sinergia forte tra sindacati, parlamentari ed enti locali
nel proporre una soluzione al Governo.

Due soltanto, e concludo, mi sembrano i vincoli irrinunciabili per
la situazione che si va a ricostruire: ovviamente la garanzia dei livelli
occupazionali e la serietà di un piano industriale. Pertanto, lo ripeto per
l’ennesima volta, il Governo deve tener conto che l’allarme dei lavora-
tori e della città è crescente.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato Morgando ha facoltà di
rispondere all’interpellanza testè svolta.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, rispondo all’interpellanza del se-
natore Russo Spena fornendo le informazioni che risultano agli uffici
del Ministero a cui farà seguito una brevissima considerazione rispetto
al quadro generale.

Con riferimento all’interpellanza di cui trattasi, concernente la Kel-
ler di Palermo, società di costruzione di materiale rotabile, in ammini-
strazione straordinaria dal 16 giugno 1994, si fa presente quanto segue.
Conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 2 della legge 3 aprile
1979, n. 95, il commissario ha predisposto una programma operativo per
la riattivazione dell’azienda, approvato dal Ministero dell’industria nel
dicembre del 1994, basato sull’esecuzione delle commesse delle Ferro-
vie, in portafoglio alla Keller al momento del commissariamento.

Con riferimento allo stato attuale della procedura, si segnala che si
svolgono regolarmente le attività produttive che consentono di mantene-
re al lavoro circa 300 addetti secondo le linee delineate nel programma
sopra citato.

Con riguardo alla prosecuzione dell’esercizio di impresa, in data 7
luglio 1998, è stato adottato di concerto con il Ministro del tesoro, il
provvedimento con il quale è stata prorogata la continuazione dell’eser-
cizio d’impresa fino al giugno 1999.

Ciò consentirà alla procedura il completamento delle commesse di
cui al programma operativo già approvato, a cui andranno aggiunti i 220
nuovi carri derivanti dal «sesto quinto» riferito alle commesse in corso,
di recente deliberato dalle Ferrovie, e i nuovi ordini che la società potrà
acquisire partecipando alle gare di appalto, una volta positivamente defi-
nito l’ iter della qualificazione per la partecipazione alle gare indette dal-
le Ferrovie.

Per quanto riguarda la ricollocazione dell’azienda sul mercato si se-
gnala che dopo il deludente esito del bando di gara pubblicato lo scorso
anno, è ancorain itinere il procedimento di cessione delle attività pro-
duttive, nell’ambito del quale è stato di recente conferito alla Sofipa
s.p.a. un mandato di esclusiva per la vendita dell’azienda Keller di Pa-
lermo, nonché della Keller Meccanica di Cagliari (società appartenente
allo stesso gruppo).

Con riguardo alle attività di tipo prettamente concorsuale, si segna-
la che lo stato passivo della Keller è stato depositato presso la cancelle-
ria del tribunale di Palermo nel luglio dello scorso anno e che ne è stata
data comunicazione secondo le norme prescritte.

Per quanto riguarda stipendi e retribuzioni maturati nel periodo an-
tecedente all’amministrazione straordinaria, il commissario ha conferma-
to l’inserimento dei relativi importi allo stato passivo e nel grado privi-
legiato riconosciuto ai crediti di lavoro dalla normativa civilistica sulla
graduazione dei crediti. Pagati i debiti derivanti dalla prosecuzione delle
attività produttive, verrà ripartito ai creditori della società, risultanti dal-
lo stato passivo, il realizzo della vendita del complesso aziendale e degli
altri beni rientranti nel patrimonio da liquidare. Una qualsiasi ipotesi di
ripartizione sarà possibile solo a conclusione dell’attuale fase di eserci-
zio d’impresa e dopo il realizzo del complesso aziendale.
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Questo è il quadro delle informazioni sullo stato dell’arte, per così
dire, sulla situazione. Il senatore Russo Spena, però, ha posto altre due
questioni. La prima è quella della necessità di una più forte e più attenta
iniziativa rispetto al tema, attraverso l’attivazione di un tavolo naziona-
le, di un momento di attenzione specifica del Governo nazionale e del
Ministero dell’industria in particolare in ordine alla questione. Su questo
punto credo di poter assumere l’impegno ad avviare il tavolo anche ra-
pidamente e penso che siano possibili contatti per le vie brevi per con-
cordare le modalità di realizzazione di questa iniziativa.

Il senatore Russo Spena ha posto un secondo problema, su cui cre-
do che avremo modo di soffermarci in modo più approfondito all’inter-
no della Commissione industria, cioè quello di come inserire la gestione
di singole situazioni, qual è quella che ho descritto, all’interno di una
strategia di politica industriale. Questo tema evidentemente è molto
complesso e riguarda non soltanto il Governo e la sua iniziativa, ma an-
che la complessiva capacità del nostro sistema economico e produttivo
di reggere un processo di trasformazione in qualche misura inevitabile.

Su questo piano, mi impegno ad acquisire notizie più approfondite
e dettagliate in ordine ai meccanismi di cessione di questa società, che è
stata affidata dalla gestione commissariale alla Sofipa, per essere in gra-
do di formulare una valutazione ed un giudizio più puntuali in ordine
alla rispondenza dei criteri seguiti per la vendita della società ad un
quadro di riferimento più generale, anche se evidentemente la norma è
stringente, i meccanismi sono quelli previsti dalla norma e quindi credo
sia difficile procedere in altro modo.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Sottosegretario, senza dare un giudizio
personale sulla sua risposta, per il momento vorrei limitarmi a confron-
tarmi e a riferire la sua risposta ai lavoratori e ai sindacati. Sono con-
vinto infatti che il mandato del parlamentare si raccorda con i soggetti
sociali e politici, e del resto si tratta del mio collegio elettorale.

Pertanto, voglio soltanto esprimere, da un lato, la mia soddisfazio-
ne, perché ritengo che l’impegno da lei assunto a livello personale – ma
credo anche a nome del Governo – per la costituzione immediata di un
tavolo negoziale sia certamente un passo avanti sul piano sindacale. De-
vo però ricordare che l’interpellanza, che era stata presentata a maggio,
interveniva in una situazione già avanzata di preoccupazione e di man-
cato sblocco della situazione. Devo quindi rilevare con preoccupazione,
e quindi con insoddisfazione, se devo usare necessariamente formule re-
golamentari, che da maggio a novembre del 1998, in effetti, non vi è
stata nessuna delle attività, chieste dal sindacato FIM-FIOM-UILM na-
zionale al Governo, di sblocco di ulteriori commesse per quanto riguar-
da le Ferrovie dello Stato, oppure di ricollocazione aziendale.

Come lei stesso ricordava, signor Sottosegretario, i tempi, nono-
stante le proroghe, sono strettissimi: a dicembre è la prima scadenza e a
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giugno 1999 è la scadenza finale (mi permetta di usare questo termine),
la soluzione finale. È questo che preoccupa soprattutto i 300 lavoratori
della Keller e i quasi altrettanti lavoratori dell’indotto.

Credo che in questo senso potremo definire – e questo riferirò –
che c’è l’impegno del Governo per l’attivazione immediata di questo ta-
volo negoziale già nei prossimi giorni e che, purtroppo, se ho ben com-
preso, soluzioni verso le quali il Governo si orienta non vi sono ancora.
Ci auguriamo che le possa già portare al tavolo negoziale ma credo che
i tempi, signor Sottosegretario, richiedano un impegno specifico e anche
maggiore di quanto è stato finora per quanto riguarda le Keller spa, per-
ché mi pare di capire che finora non vi è stato nessun impegno da parte
del Governo.

Cambio di
Presidenza
ore 11,28

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00994, presentata dai se-
natori Lauro e Baldini.

Interr. 994
ore 11,28

Il sottosegretario Morgando ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signor Presidente, premetto che con lettera dell’8
maggio 1997 l’Unione degli industriali della provincia di Napoli aveva
a suo tempo comunicato alla direzione provinciale del lavoro di Napoli
che la società per azioni Pirelli Cavi, stabilimento di Arco Felice, aveva
dato corso alla procedura di mobilità nei confronti di 91 lavoratori ai
sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del
1991.

La società Pirelli Cavi aveva a sua volta precisato nella comunica-
zione di avvio della procedura che i 91 lavoratori in esubero, su 377
unità in forza dello stabilimento di Arco Felice, erano da individuare in
79 operai e 12 impiegati.

I motivi di eccedenza dichiarati dall’impresa erano: la riduzione di
commesse da parte dell’ENEL, la flessione della produzione dei cavi in
«carta» dal 1995 e la conseguente cessazione di tale produzione nel
1997, tale da evidenziare l’esubero dei 91 lavoratori connessi alla cessa-
ta attività.

La descritta situazione si era resa necessaria in relazione al fatto
che, come del resto emerso nel corso di incontri con le organizzazioni
sindacali, non era stato possibile porre in essere ammortizzatori sociali
quali cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà eccetera.

Sono tuttavia in grado di informare – come sarà certamente già no-
to – che il 2 settembre ha avuto avvio il progetto di collegamento con
cavo sottomarino tra Italia e Grecia per il trasporto di energia elettrica,
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con l’affidamento della relativa commessa alla società in questione. Det-
ta iniziativa ha per il momento risolto ogni situazione di crisi economica
della società. Tale evenienza sembra inoltre aver avuto benefiche riper-
cussioni anche sulle prospettive occupazionali dello stabilimento di Poz-
zuoli, con conseguente riassorbimento di tutti gli esuberi e delle ecce-
denze precedentemente segnalate.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, non mi ritengo soddisfatto. Il Governo
Prodi, giunto qui in Parlamento in pompa magna con un pullman, è sta-
to lasciato uscire in bicicletta in silenzio, ma in verità nonostante ci sia
un Governo nuovo non mi pare che la musica sia cambiata.

In queste condizioni mi riservo di ritirare tutte le interrogazioni che
ho presentato, perché mi sento veramente offeso nel ricevere queste ri-
sposte dal Governo in carica. Invito il Presidente a far sì che, quando il
Governo risponde a delle interrogazioni, specialmente della minoranza,
lo faccia in maniera esauriente e non in questo modo.

Non ho nient’altro da dire.

Interr. 1523
ore 11,32

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01523, presentata dal se-
natore Lauro.

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. L’Agenzia Napoletana per l’Energia e l’Ambiente
(ANEA), cui si riferisce l’interrogazione 3-01523 del senatore Lauro, è
un consorzio nato nel dicembre 1997 con la partecipazione del comune
di Napoli, dell’Azienda napoletana mobilità, del Consorzio trasporto
provinciale, dell’ENEL e dell’Unione degli industriali della provincia di
Napoli; come tale è regolarmente iscritta al registro delle imprese e non
necessita di registrazione presso i Ministeri dell’ambiente e dell’indu-
stria.

L’Agenzia nasce da un progetto approvato dalla Commissione eu-
ropea, Direzione Generale XVII, nell’ambito del programma SAVE II,
allo scopo di promuovere l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle
fonti rinnovabili. Per il raggiungimento di tali obiettivi, essa può contare
su un propriostaff qualificato, su un Comitato tecnico scientifico di ele-
vato profilo professionale e sul supporto tecnico degli enti consorziati
che sono soggetti interessati e qualificati del settore dell’energia a livel-
lo nazionale e locale.

L’ANEA è la prima agenzia per l’energia costituita in Campania
con finanziamenti europei; non esistono pertanto a livello locale organi-
smi equivalenti in termini di forma giuridica, struttura organizzativa e
finalità.

Secondo una procedura usuale anche di altri programmi europei, la
Commissione europea si è impegnata, contestualmente all’approvazione
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del progetto, a cofinanziarne l’attuazione con 150.000 ECU in tre
anni.

L’ammissione all’ANEA dell’Azienda risorse idriche napoletane e
della Napoletanagas, in qualità di consorziati, è avvenuta nel luglio del
1998. L’Agenzia è dotata di organico proprio composto dal direttore, da
un tecnico e da una segretaria, così come previsto nel progetto approva-
to dalla Comunità europea ed allegato alla delibera del consiglio comu-
nale di Napoli del 15 ottobre 1997; le modalità di istituzione del rappor-
to di lavoro tra l’Agenzia ed il suddetto personale sono quelle previste
dalla normativa vigente.

Al momento non è previsto che l’Agenzia si occupi dell’abbatti-
mento dell’edificio nella zona Scampia di Napoli né tanto meno dell’im-
patto ambientale e delle fasi di progettazione e costruzione di quegli
edifici.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto; visto che
avevo chiesto di sapere se l’Agenzia di cui si tratta sia già stata registra-
ta presso il Ministero dell’ambiente e quello dell’industria, non avendo
ricevuto risposta, presento in questo momento una nuova interrogazione
a risposta immediata. Vorrei chiedere al Sottosegretario se ritiene di ri-
spondere a questa mia interrogazione del 14 gennaio 1998.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario ritiene di dover dare una rispo-
sta?

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signor Presidente, faccio presente che nella risposta
all’interrogazione ho affermato che non è richiesta registrazione alcuna
per agenzie di questo genere né presso il Ministero dell’ambiente né
presso il Ministero dell’industria. Considero quindi la risposta, dal mio
punto di vista, piena.

Interr. 1770
ore 11,35

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01770 presentata dal sena-
tore Marchetti.

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. In relazione all’interrogazione in esame, concernente
la richiesta di continuazione della gestione da parte di Itainvest S.p.A.
del cantiere navale Apuania di Marina di Carrara, vorrei premettere
qualche considerazione di carattere generale e la ricostruzione dei fatti
principali.

La privatizzazione della Nuovi cantieri Apuania S.p.A., società
operante nel settore della cantieristica per la costruzione di navi mercan-
tili, partecipata pressoché totalmente dalla ex GEPI, era già prevista dal-
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la legge 13 agosto 1980, n. 442. Tale privatizzazione, tuttavia, per diffi-
coltà connesse alle caratteristiche dimensionali e strutturali dell’azienda
ha subito molteplici slittamenti.

Ciò premesso, si precisa che la normativa successivamente interve-
nuta a regolamentare la predetta società di gestione di partecipazioni in-
dustriali (decreto del Ministero dell’industria 5 gennaio 1994 e decreto
del Ministero dell’industria 15 marzo 1996) ha trasformato il compito
istituzionale affidato alla stessa. Infatti, ai sensi del citato decreto 15
marzo 1996, emanato in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 237 del
1993, la ex GEPI, ora Itainvest-Italia investimenti S.p.A., istituzional-
mente esercita attività dimerchant bankinge, coerentemente ai nuovi
dettati di legge, opera sul mercato con criteri di economicità. Più preci-
samente, Itainvest S.p.A. finanzia progetti di costruzione e di sviluppo
di imprese con obiettivi di redditività economica e di remunerazione del
capitale investito, favorendo quelle iniziative che dimostrano una intrin-
seca validità economica e reddituale (unica condizione per poter garanti-
re la promozione e lo sviluppo locale, per sollecitare l’apporto di capita-
li privati e per attrarre capitali produttivi dall’estero), al fine di consenti-
re la crescita reale e stabile nel tempo dell’economia e dell’occupazione
nei territori in ritardo di sviluppo e nelle aree di declino industriale.

In ogni caso, l’Itainvest dà priorità alla propria funzione di promo-
zione industriale finalizzando, a tale scopo, anche l’utilizzo di strumenti
di intermediazione finanziaria.

Occorre, altresì, precisare che, con deliberazione dei propri organi
amministrativi, Itainvest S.p.A. ha allargato il suo operato nei settori
dell’advisoring e dell’offerta integrata di servizi finanziari ed è stata
iscritta agli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico della
legge bancaria e creditizia. Per questo è soggetta alla vigilanza della
Banca d’Italia che detta precise disposizioni circa l’adeguatezza patri-
moniale ed il contenuto del rischio, nonché in merito all’organizzazione
aziendale.

Il cambiamento di ruolo, che si discosta nettamente da quello della
ex Gepi S.p.A., conseguente alla mutata missione individuata dal Gover-
no e ai limiti prefissati dall’Unione europea in tema di aiuti, ha richiesto
che Itainvest S.p.A. entro tempi brevi, procedesse a cedere o a liquidare
le partecipazioni nelle società del portafoglio preesistente, cioè dell’ex
Gepi S.p.A. Tale priorità ha visto fortemente impegnata in tal senso
l’Itainvest che ha in programma, entro un anno, di dismettere le ultime
quattro società ancora in portafoglio, tra cui i Nuovi Cantieri Apuania
(NCA S.p.A.).

In particolare, appartiene ai primi mesi del corrente anno il proget-
to di privatizzazione della Nuovi Cantieri Apuania. L’Itainvest ha dato
incarico ad un primarioadvisor, Tamburi & Associati di Milano, di va-
lutare la congruità delle manifestazioni d’interesse già pervenute e di
quelle che perverranno nei prossimi mesi.

Appare evidente che l’attività di Itainvest si svolge su precise indi-
cazioni di legge, nel contesto di un più generale orientamento del Go-
verno che è maturato in sede di valutazione e di superamento del mo-
dello Gepi. Si conferma la necessità di procedere alla ristrutturazione di
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un’importante parte del patrimonio industriale e produttivo del paese af-
fidandolo alla gestione dei privati: ciò non implica necessariamente che
si proceda in modo acritico a semplici dismissioni e svendite ma che si
persegua l’obiettivo di una significativa valorizzazione delle imprese in-
dustriali. Siamo in presenza infatti di una situazione meritevole di
un’azione di questo tipo.

Tornando al caso specifico, per ottimizzare i risultati delle trattative
e per fornire maggiori indicazioni utili alle parti interessate (proprio in
vista della valorizzazione delle attività della Nuova Cantieri Apuania) la
Itainvest ha provveduto a dare incarico alla Mckinsey & Company
S.p.A. di Milano di valutare il posizionamento strategico dell’azienda
NCA. Attualmente risulta che l’advisor sta procedendo scrupolosamente
nel suo lavoro.

La risposta non sarebbe tuttavia completa se non facessi riferimen-
to alle vicende degli ultimi giorni. Sulla stampa locale del 13 del cor-
rente mese si era sparsa la notizia che la società NCA era stata messa in
liquidazione: l’Itainvest, con apposito comunicato, ha dichiarato palese-
mente falsa la notizia, come risulta del resto dagli elementi che ho for-
nito in risposta all’interrogazione.

L’episodio dimostra tuttavia lo stato di tensione in sede locale ri-
spetto alla situazione e ai problemi della cantieristica della costa tosca-
na. In questi giorni ho assunto personalmente informazioni presso Itain-
vest sullo stato e sui programmi della società, con particolare riferimen-
to al portafoglio ordini e alla salvaguardia della base occupazionale. Le
notizie che ho acquisito mi permettono di affermare che gli ordini in
portafoglio consentono un lavoro a regime per il 1998 e che è in atto
uno sforzo per acquisire nuove commesse e garantire in tal modo un
budgetpositivo anche per il 1999. I problemi tuttavia non mancano co-
me dimostra la messa in mobilità di 84 unità lavorative finalizzata al
raggiungimento del pensionamento delle stesse. L’azienda conta di man-
tenere la forza lavoro agli attuali livelli, fatte salve le 84 unità predette,
attraverso la ricerca di nuove commesse e il trasferimento all’interno
dell’azienda delle lavorazioni attualmente effettuate all’esterno.

L’obiettivo complessivo è quello di rendere appetibile sul mercato
un’azienda più snella, ma sorretta da un sano equilibrio finanziario e
produttivo. Il Governo segue attentamente questa situazione coordinando
la sua attenzione con le iniziative della Itainvest ed è disposto ad aprire
un tavolo di concertazione presso il Ministero dell’industria, anche con
la partecipazione delle istituzioni locali.

MARCHETTI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARCHETTI. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il Sottose-
gretario...

PRESIDENTE. Non può certo ringraziare i presenti...
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MARCHETTI. Senz’altro, ringrazio il Sottosegretario per la sua
presenza, ed anche per alcune considerazioni che ha espresso nella con-
clusione del suo intervento. Con esse infatti ha in un certo senso rispo-
sto anche ad una interrogazione che ho presentato successivamente a
quella iscritta all’ordine del giorno odierno, di cui ritengo che non abbia
potuto avere conoscenza in quanto è stata presentata l’11 novembre.

Il Sottosegretario si è riferito al quadro normativo, che ovviamente
è considerato nelle mie interrogazioni, con una considerazione che riten-
go importante; indipendentemente dalla condivisione delle prospettive
che tale quadro normativo apre, credo che nel settore della cantieristica
un ruolo pubblico sia sostenibile, in particolare nel caso di una struttura
produttiva nella quale in passato la presenza pubblica ha dato buona
prova.

Mi riferisco al cantiere navale di Marina di Carrara che, per merito
delle maestranze, della loro alta professionalità ed anche della loro con-
duzione (al di là di alcune critiche che possono essere rivolte per alcuni
periodi), complessivamente ha retto abbastanza bene rispetto ad altre
esperienze delle partecipazioni statali; per tali ragioni la volontà di pri-
vatizzare questa struttura sa di scelta ideologica.

È interessante ed importante la considerazione svolta dal Sottose-
gretario: ciò non significa «operare per una svendita»; è proprio questa
la preoccupazione principale che nutriamo perché gli attuali dirigenti del
cantiere e di Itainvest ci sembra che si stiano muovendo con un atteg-
giamento che, volutamente o no, può precostituire una condizione di
svendita. Non sembra avere altro senso, infatti, la mobilità disposta per
81 unità lavorative, a fronte di una situazione in cui le ore di lavoro
straordinario sono state 50.000 nel 1997 e circa 30.000 nei primi 8 mesi
del 1998.

Se ho ben compreso il Sottosegretario ha fatto riferimento all’even-
tualità di ricondurre al lavoro dei dipendenti interni alcune attività che
attualmente vengono svolte all’esterno del cantiere. Condivido piena-
mente questa considerazione, ma sottolineo che purtroppo non è questo
l’orientamento degli attuali dirigenti di Itainvest. Alcuni parlamentari,
fra i quali chi vi parla, pochi giorni orsono hanno incontrato i dirigenti
dell’Itainvest ed hanno parlato della prospettiva dell’acquisizione di
nuove commesse, che successivamente è stata smentita e poi nuovamen-
te è stata confermata – e ciò fa piacere - dicendo che la trattativa è an-
cora aperta; è stato sottolineato che sarebbe strano che, in un momento
nel quale nella cantieristica vi sono possibilità di lavoro, proprio una
struttura produttiva efficiente come il cantiere di Marina di Carrara non
riuscisse ad avere nuove commesse. In tale incontro, replicando all’af-
fermazione: «Forse riusciamo ad acquisire nuove commesse», noi abbia-
mo chiesto: «Perché allora, nonostante questa prospettiva, mettete in
mobilità tanti lavoratori?». La risposta è stata la seguente: «Noi tendia-
mo ad affidare a ditte esterne, quasi come una scelta, un depotenzia-
mento della struttura produttiva diretta ed un affidamento sempre più
massiccio (già è molto forte) e non garantito (le condizioni di lavoro dei
lavoratori delle imprese esterne, infatti, sono spesso assai discutibili e si
sostiene che non sempre vengono rispettati i contratti di lavoro). Quindi
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ritengo molto interessante la considerazione del Sottosegretario che è
coincidente con alcune riflessioni che abbiamo svolto in questi giorni,
cioè di valorizzare prima di tutto il lavoro diretto delle maestranze, pe-
raltro di alta professionalità, presenti all’interno del cantiere; senza de-
monizzare il ricorso a ditte esterne però, certamente, nella misura in cui
non sono in grado di corrispondere alle esigenze produttive le maestran-
ze direttamente presenti nella struttura produttiva della NCA. Apprezzo
questo riferimento e segnalo soltanto che esso non corrisponde all’orien-
tamento degli attuali dirigenti. Apprezzo che il Sottosegretario abbia
parlato di un impegno del Governo per affrontare la situazione e credo
sia previsto proprio per il 19 novembre un incontro con i responsabili di
Itainvest; una partecipazione diretta anche del Governo a tale incontro
potrebbe rivelarsi molto utile per un chiarimento maggiore circa queste
prospettive.

Voglio far presente che si tratta di una struttura produttiva caratte-
rizzante della zona e direi essenziale dopo il processo di deindustrializ-
zazione che si è verificato in quell’area. Si tratta di una zona che cono-
sce un tasso di disoccupazione del 15,4 per cento, e quindi di oltre tre
punti sopra la media nazionale; una zona, quindi, che ha un livello di
disoccupazione che richiama non dico gli indici più alti di disoccupazio-
ne del Mezzogiorno, ma situazioni analoghe di aree sottosviluppate del
nostro paese.

Viene pertanto attribuita grande importanza a come si affronta tale
situazione; vi è una grande mobilitazione in zona da parte delle forze
sindacali, da parte di tutti i lavoratori, da parte delle forze politiche e
degli enti locali che considerano questa vertenza, la prospettiva del can-
tiere navale di Marina di Carrara, estremamente significativa ai fini di
una valutazione delle nuove politiche anche governative che devono svi-
lupparsi. Perciò considero interlocutoria la risposta del Governo. Assu-
mo positivamente l’impegno che il Sottosegretario manifesta; vi sono le
riunioni di cui dicevo sopra a breve scadenza: la prima che consideria-
mo importante, ripeto, è quella del 19 novembre e penso che il Governo
possa svolgere un ruolo positivo anche in vista di tale scadenza. Occorre
che in Itainvest si rifletta sugli indirizzi finora seguiti. Credo che Itain-
vest si trovi anche alla vigilia di un’operazione più complessiva che
procede al livello governativo per creare Sviluppo Italia, agenzia all’in-
terno della quale dovrebbero rifluire anche le partecipazioni di Itainvest.
Un’operazione che si muovesse nella direzione di una svalutazione del
complesso produttivo del cantiere navale di Marina di Carrara consegne-
rebbe a Sviluppo Italia una situazione pregiudicata.

Anche in considerazione della fase in cui ci troviamo, credo che
occorra molta riflessione. I dirigenti Itainvest in questo momento si
preoccupino dunque essenzialmente di acquisire nuove commesse per
questo cantiere, in una fase in qualche modo felice della cantieristica,
per valorizzare questa struttura produttiva, non per diminuirne il valore,
in vista di un’eventuale privatizzazione che, ripeto, non ritengo assoluta-
mente opportuna. Infatti, qualora si voglia procedere in tal senso, alla
cessione a privati, il dovere principale degli amministratori pubblici è,
come il Sottosegretario segnalava, fare in modo che tale cessione sia
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corrispondente al valore del cantiere: non si operi dunque per deprezzar-
lo volutamente o involontariamente, ma per mantenerne il valore produt-
tivo anche per un’eventuale cessione a privati che, come ho già detto,
non auspico ed anzi spero che non avvenga. L’interesse dello Stato,
l’interesse generale impone che, in questo momento, qualunque sia lo
sbocco finale della vicenda, si operi per acquisire commesse e per valo-
rizzare la struttura produttiva, che è caratterizzata da un alto grado di
professionalità.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marchetti. Lo svolgimento
delle interpellanze e delle interrogazioni all’ordine del giorno è così
concluso.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

MEDURI, segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi pomeriggio, alle ore 16,30, con l’ordine del giorno già
stampato e distribuito.

Termine seduta
ore 11,55

La seduta è tolta(ore 11,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,20
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza e interrogazioni in materie di competenza del Ministro
della sanità

Interpellanza

(2-00223)
(26 febbraio 1997)

DE CAROLIS. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che in data 21 gennaio 1997 un reparto del comando dei carabi-

nieri per la sanità-NAS di Bologna si è recato presso il caseificio «La
Rinascita» snc di Libretti Giuseppe e C., sito in Meldola (Forlì), in via
Barca 19;

che a seguito di un’accurata ispezione veniva sequestrata una
quantità di chilogrammi 1.143 di solfato di magnesio;

che la notizia veniva diffusa dagli organi d’informazione i quali,
sulla base del verbale del comando dei NAS di Bologna, non erano in
grado di stabilire la nocività o meno del prodotto sequestrato;

che una sentenza, invece, della Cassazione, sezione VI, n. 7038,
del 14 febbraio 1977 recita testualmente: «L’azione del solfato di ma-
gnesio impiegato nella confezione della ricotta è soltanto quella di un
“effetto sale”, destinato a produrre la coagulazione delle proteine. Il sol-
fato di magnesio costituisce un coadiuvante tecnologico che facilita la
separazione della ricotta dal siero e con questo si elimina. Da quanto so-
pra esposto si evince che esso non solo non rientra fra gli additivi ma
non costituisce nemmeno un coadiuvante di cui sia vietato l’impiego»,

si chiede di conoscere:
quali siano i criteri con i quali i NAS di Bologna effettuano

ispezioni a tutela dei consumatori e chi stabilisca le aziende da
visitare;

quale sia il livello di preparazione dei soggetti destinati a tali
ispezioni;

se tali blitz vengano effettuati anche nelle grandi aziende nazio-
nali del settore agro-alimentare;

chi risarcirà i danni arrecati al caseificio «La Rinascita» snc di
Meldola.

Interrogazioni

(3-01063)
(29 maggio 1997)

FILOGRANA. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che il Ministro della sanità ha emesso in data 24 dicembre

1996 ordinanza emanata con telegramma n. 600.3/VET/348/2/8920, in
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pari data, avente ad oggetto «Misure di protezione nei confronti
delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)»;

che con successiva nota del Dipartimento degli alimenti e nutri-
zione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità del 7
gennaio 1997, protocollo n. 600.3/348/S/73, sono stati trasmessi chiari-
menti relativi all’ordinanza predetta;

che nell’ordinanza 24 dicembre 1996 si prendeva atto che il pia-
no di eradicazione e sorveglianza per la BSE francese prevede l’elimi-
nazione dal consumo e la distruzione dei materiali a rischio per bovini
di 6 mesi di età e che tali misure non devono essere disposte nei con-
fronti del patrimonio zootecnico nazionale, attesa la differente situazione
sanitaria;

che, comunque, si è ritenuto necessario adottare misure di prote-
zione relative ad alcuni organi a rischio per BSE provenienti da bovini
di origine inglese, francese, portoghese ed irlandese;

che, conseguentemente, viene consentita l’introduzione nel terri-
torio nazionale di bestiame proveniente da Francia, Portogallo, Regno
Unito e Irlanda, a condizione che lo stesso sia sottoposto a vincolo sani-
tario da parte del servizio veterinario della stalla di destinazione e che
non venga spostato in altre stalle tranne che per l’invio ad un
macello;

che la circolare esplicativa citata ha precisato che il mercato
all’ingrosso non rientra nella nozione di azienda di destinazione e che,
pertanto, è consentito lo spostamento del bestiame da una stalla all’altra
solo se quest’ultima svolge attività di mercato all’ingrosso;

che pertanto è precluso al piccolo allevatore spostare il bestiame
da una stalla ad un’altra, essendo stabilito per questo solo l’obbligo di
macellazione;

tenuto conto:
che dal tenore della ordinanza ministeriale e della sua circolare

esplicativa risulterebbe precluso ai piccoli allevatori continuare ad eser-
citare il commercio dei bovini da ristallo su piccola scala, effettuato
cioè tra piccoli allevatori senza passare per il commercio di bestiame
all’ingrosso;

che il piccolo allevatore non può più commercializzare vitelli da
ristallo, ossia bestiame vivo, essendogli imposto l’obbligo della ma-
cellazione;

che il piccolo allevatore può, eventualmente, solo portare il be-
stiame in una cosiddetta stalla di sosta affinchè un altro allevatore, dopo
aver acquistato il bestiame vivo, provveda alla sua macellazione;

osservato che tale disciplina tende a creare una situazione di dif-
ficoltà nel mercato agricolo, posto che i piccoli allevatori commercianti
non possono più disporre la commercializzazione di un numero esiguo
di capi di bestiame, nè al termine del periodo di ingrasso dei vitelli
(8-10 mesi), nè durante il periodo di crescita, determinando così una si-
tuazione di crisi del settore, dovuta alla impossibilità di circolazione de-
gli animali nel mercato;

rilevato:
che in virtù di tale circostanza si crea una situazione di difficoltà

all’interno del funzionamento dei mercati agricoli, posto che gli stessi
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verrebbero frequentati solo ed esclusivamente da commercianti di be-
stiame all’ingrosso;

che, da ultimo, tale situazione crea indubbiamente anche diffi-
coltà nell’intero settore agricolo, non solo per gli allevatori – come si è
visto – ma anche per tutti coloro (operatori di mercato, mediatori, auto-
trasportatori) che operano nel mercato del bestiame, su piccola scala;

che, se tale nuova disciplina trova la suaratio nell’esigenza di
evitare la diffusione della TSE-BSE, non si comprende la ragione per la
quale la commercializzazione del bestiame vivo all’ingrosso sia consen-
tita, e non lo sia invece quella di un piccolo numero di capi, quando in
entrambi i casi vengono comunque previste forme di controllo sanitario
e veterinario molto stringenti;

stante la gravità della situazione venutasi a creare,
l’interrogante chiede di conoscere:

i motivi per i quali il Ministro della sanità abbia emesso tale
provvedimento che si riflette, a sua volta, su interessi relativi a soggetti
economici deboli ad evidente vantaggio di altri;

se tale provvedimento non si traduca in una iniziativa diretta
all’introduzione di disposizioni creanti una distorsione del mercato, in
contrasto con gli articoli 86 e 90 del trattato della Comunità europea.

(3-01844)
(6 maggio 1998)
(Nuovo testo)

LAURO. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che è di questi ultimi giorni la notizia definita da molti «sensa-

zionale» della pillola ad effetto istantaneo per l’impotenza che in tre set-
timane è diventata in America la medicina del giorno;

che l’Associazione nazionale del cittadino non suddito ha chiesto
di intervenire immediatamente per evitare che gli italiani siano costretti
ad importare dalla Svizzera a lire 855.000 il flacone che contiene 30 pil-
lole per un costo monouso di lire 28.000;

che gli effetti del «Viagra» potrebbero essere analoghi anche nel-
la donna; su quest’ultima non sono stati ancora fatti degli studi ma l’en-
docrinologo dell’Università «La Sapienza» Aldo Isidori ha affermato
che l’azione vasodilatatrice con l’aumento di afflusso sanguigno nell’ap-
parato genitale potrebbe anche nella donna esplicare effetti stimolanti, il
che renderebbe il «Viagra» ancora più richiesto;

che in Italia questa pillola non è in vendita ma due sono le scap-
patoie: San Marino, dove ogni settimana il Centro farmaceutico racco-
glie le prenotazioni e consegna la settimana successiva confezioni di pil-
lole, e le farmacie del Canton Ticino, dove gli italiani del Nord si rifor-
niscono direttamente;

che la richiesta delle «pillole blu» da parte degli italiani sta per
eguagliare quella dei farmaci della cura Di Bella,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-
no, alla luce delle precedenti considerazioni:

adottare le misure necessarie per procedere alla sperimentazione
del Viagra anche sulle donne;

rendere al più presto disponibile il prodotto in tutto il territorio
nazionale ad un prezzo contenuto che sia accessibile a tutti coloro che
necessitano della somministrazione di tale farmaco;
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allertare la Guardia di finanza al fine di evitare l’importazione di
contrabbando del «Viagra»;

vigilare sull’operato dei medici affinchè non vengano sommini-
strate pillole non consentite.

(3-02392)
(17 novembre 1998)
(Già 4-13061)
Ritirata

PASTORE. –Al Ministro della sanità.– Premesso:
che in data 20 giugno 1996 la giunta regionale dell’Abruzzo ha

proceduto, su iniziativa dell’assessore regionale alla sanità, alla «rideter-
minazione della rete ospedaliera» e al «piano ricoveri per le strutture
private», modificando in tal modo l’attuale piano sanitario regionale;

che in base alle cifre fornite dalla giunta regionale i posti-letto
negli ospedali pubblici delle USL abruzzesi passano da un totale di
6.265 a 6.128 (secondo altre fonti regionali si passa da un totale di
6.269 a 6.175);

che in base alle medesime cifre i posti-letto provvisoriamente ac-
creditati alle case di cura private passano da 2.211 a 1.179;

che la maggiore riduzione di posti-letto si è verificata nella USL
di Pescara che risulta quindi penalizzata di 132 posti-letto nel settore
pubblico e di 177 nel settore privato;

che i tagli globali effettuati nel circondario della USL di Pescara
risultano in tal modo corrispondere ad oltre la metà del totale delle ridu-
zioni effettuate su tutto il territorio regionale,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda accertare quale sia il numero

esatto delle riduzioni di posti-letto effettuate sia nel settore privato che
in quello pubblico;

se non si ritenga opportuno verificare quali siano stati i criteri
oggettivi che sono stati adottati per la rideterminazione della rete ospe-
daliera regionale;

se il Ministro intenda valutare se i criteri scelti dalla giunta re-
gionale corrispondano alle indicazioni nazionali in materia sanitaria e
agli indici di legge fissati dai nuovi tetti della legge finanziaria;

se non si ritenga necessario accertare se, e in quale misura, le ri-
duzioni dei posti-letto così effettuate concorrano realmente ed efficace-
mente alla riduzione della spesa sanitaria nella regione Abruzzo;

se, infine, il Ministro non ritenga di dover verificare quali siano i
motivi che hanno indotto la giunta regionale a penalizzare fortemente
soprattutto la USL di Pescara mediante il forte taglio di posti-letto sopra
ricordato.

Interpellanze in materie di competenza del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale

(2-00358)
(9 luglio 1997)

MUNGARI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e del
lavoro e della previdenza sociale. –Premesso:

che è a tutti ben nota la situazione di eccezionale crisi
economica in cui da anni è precipitata la provincia di Crotone;
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che le cause dell’accelerato processo di impoverimento di questa
comunità, con conseguente degrado generalizzato all’intero comprenso-
rio, sono dovute alla politica adottata dal 1990 in poi, attraverso le sue
controllate, dall’ENI, che ha praticamente portato allo smantellamento
progressivo del tessuto industriale ed in particolare dell’imponente e
quasi secolare polo chimico formato dagli impianti dell’Enichem (già
Montedison), nel settore del fosforo, dell’Agrimont, nel settore dei ferti-
lizzanti, e della Pertusola Sud, la cui chiusura è stata ufficialmente an-
nunciata per il 31 dicembre 1997;

che il numero degli addetti prima dell’avvento dell’ENI nell’eco-
nomia produttiva di Crotone superava le 1.000 unità e ora è ridotto ad
appena 169, tutte distaccate, con contratti di solidarietà, presso la Fosfo-
tec srl, creata dall’ENI allo scopo di attuare il programma di bonifica e
combustione melme, in pratica per l’attività finale necessaria alla com-
pleta e definitiva dismissione della produzione di fosforo, con la conte-
stuale collocazione del personale residuo;

che, a seguito della famigerata «notte dei fuochi» – in cui cul-
minò l’azione di lotta delle maestranze dell’Enichem col sostegno di tut-
ta la comunità cittadina – e, precisamente, in data 15 settembre 1993,
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l’apposito Comi-
tato di coordinamento (cosiddettatask forcediretta dal dottor Borghini),
la regione Calabria e l’ENI, fu stipulato un accordo di programma che
impegnava l’ENI, attraverso le sue società operative Enichem ed Eni-
sud, a provvedere, per mezzo di insediamenti di imprese in linea con la
sua attività statutaria, ad una appropriata e sollecita reindustrializzazione
del comprensorio, con conseguente occupazione delle forze lavoro resi-
duate dopo i massicci prepensionamenti e le risoluzioni incentivate in
precedenza attuate;

che da allora non solo nulla è avvenuto ma l’ENI ha proseguito,
imperterrito e con totale noncuranza degli imponenti e drammatici effet-
ti depressivi prodotti sulla comunità crotonese, a spingere sino in fondo
il suo progetto di fuoriuscita totale dal circuito industriale di Crotone,
eccezion fatta per le attività estrattive del gas metano nel sottosuolo ma-
rittimo di Crotone (circa il 20 per cento della produzione nazionale);

che non può pertanto meravigliare che Crotone si trovi ad attra-
versare una gravissima crisi economico-sociale ed uno stato di diffuso
degrado ambientale, aggravato dalle conseguenze devastanti degli eventi
alluvionali dell’ottobre 1996;

che cionondimeno la summenzionata società dell’ENI Fosfotec,
con comunicazione in data 4 luglio 1997, premesso di aver assolto alle
sue finalità statutarie, ha avviato la procedura di mobilità prevista dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di tutti i dipendenti già Eni-
chem e poi da questa società presi in carico e utilizzati con contratti di
solidarietà sulla base di accordi intercorsi nel 1993 con il Ministero del
lavoro;

che tale sorprendente e inquietante iniziativa contrasta – a tacer
di ogni altra considerazione – con la chiara ed univoca assicurazione
che il Sottosegretario per il lavoro onorevole Federica Gasparrini, nel
corso della riunione dell’11 giugno 1997 tenutasi presso i suoi uffici mi-
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nisteriali, aveva dato alle parti sindacali in presenza dei rappresentanti
dell’Enisud e della Fosfotec,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, operando d’intesa
tra loro in ragione delle rispettive competenze, forti degli impegni as-
sunti dall’ENI col surriferito accordo di programma, non ritengano di
intervenire per far revocare la suddetta procedura di mobilità almeno si-
no a quando – in attuazione dello stesso accordo di programma ed in
conformità alle assicurazioni fornite dal Sottosegretario per il lavoro Ga-
sparrini – i 169 lavoratori interessati non avranno trovato collocazione
presso le nuove imprese che saranno prossimamente insediate nell’ambi-
to del processo di reindustrializzazione della provincia di Crotone, ovve-
ro, eventualmente anche in via temporanea, attraverso trasferimenti
infragruppo.

(2-00490)
(18 febbraio 1998)

DIANA Lino. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso:

che l’azienda Permaflex di Frosinone ha da tempo deciso di
smantellare la sua struttura produttiva, che occupava ben 240 lavora-
tori;

che si accavallano giorno dopo giorno le ipotesi di impiego alter-
nativo della fabbrica e dell’area circostante: si parla con insistenza di
realizzare un mega-centro commerciale della Conad, che reimpieghereb-
be 100 lavoratori;

che per il 19 febbraio 1998 è previsto, oltre a manifestazioni lo-
cali, un incontro presso la Task force governativa in via Barberini a Ro-
ma per vedere di arrivare a qualche soluzione dopo lo stop imposto dal
commissario straordinario del comune di Frosinone;

che sui giornali si legge che analoga crisi è stata affrontata a Pi-
stoia dove «i politici si sono mossi bene ed hanno almeno ottenuto la
permanenza di un sito produttivo per i materassi Permaflex»;

poichè è ferma intenzione dell’interpellante esperire ogni sforzo af-
finchè, anche nella ipotesi che la «operazione Conad» fallisca, si possa-
no salvare i 240 posti di lavoro della Permaflex di Frosinone,

si chiede di sapere se il Governo non intenda fornire alla Task for-
ce, in vista della riunione del 19 febbraio 1998, tutte le urgenti direttive
necessarie a favorire uno sbocco della crisi quale qui si auspica.

Interpellanze e interrogazioni in materie di competenza del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo

Interpellanze

(2-00330)
(5 giugno 1997)

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

che nella giornata del 6 giugno 1997 presso il Ministero dell’in-
dustria si terrà una riunione relativa alle ben note problematiche dello
stabilimento Annunziata di Ceccano (Frosinone);
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che sarà essenziale, in quella sede, la decisione della GEPI circa
la sua partecipazione al rilancio dello stabilimento;

che risulterebbe che, dal punto di vista industriale ed economico,
il piano di ristrutturazione del gruppo sia stato valutato positivamente
dalla GEPI medesima,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo inten-
da assumere per garantire che, nell’incontro suddetto, si formalizzi detto
orientamento della GEPI in termini positivi e definitivi, sì da tranquilliz-
zare le maestranze e le loro famiglie onde evitare che le stesse finiscano
nella morsa di una crisi che avrebbe sul territorio effetti gravissimi e
dirompenti.

(2-00399)
(30 settembre 1997)

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

che lo scrivente, con precedente interpellanza 2-00330 del 5 giu-
gno 1997, aveva interessato il Ministro in indirizzo per conoscere quali
iniziative intendesse assumere per garantire che, nell’incontro con la
GEPI fissato per il giorno successivo, si formalizzasse l’orientamento
positivo che la GEPI stessa aveva espresso in ordine al piano di ristrut-
turazione elaborato per lo stabilimento Annunziata di Ceccano (Frosi-
none);

che successivamente la situazione dell’intero gruppo Annunziata
aveva avuto uno sbocco abbastanza positivo mentre per lo stabilimento
di Ceccano le prospettive si sono fatte ogni giorno più negative;

che attualmente v’è la minaccia di chiusura di detto stabilimento,
roccaforte storica dell’industria ciociara e luogo di epiche battaglie dei
lavoratori, talora conclusesi tragicamente;

che detto stabilimento, che occupa oltre 130 addetti, cesserà la
sua attività quanto prima ove la GEPI non decida di partecipare alla
nuova società che dovrebbe gestire la ripresa dello stabilimento stesso;

che la GEPI ritiene di non poter partecipare ove non si trovi un
partner privato che, da un lato, sottoscriva una quota anche minima del
capitale sociale e, dall’altro, si obblighi credibilmente a rilevare, entro 5
anni, la quota che la stessa GEPI andrebbe ora a sottoscrivere;

che unpartner privato, allo stato, non si trova ma la ricerca deve
continuare e può dare esito positivo poichè il prodotto dello stabilimento
Annunziata di Ceccano è ben gradito dal mercato,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo stia
assumendo ed intenda assumere, con l’urgenza che il caso richiede, af-
finchè la ricerca di unpartner si concluda positivamente ed inoltre quali
impulsi intenda dare all’azione della ex GEPI affinchè la stessa dia se-
guito operativo alla valutazione positiva data al piano di ristrutturazione
dello stabilimento di Ceccano.

(2-00501)
(11 marzo 1998)

DIANA Lino. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e
del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che in relazione alla crisi dello stabilimento Annunziata di Cec-
cano (Frosinone), in data 13 febbraio 1998, il dottor Borghini, dirigente
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della Task force governativa, aveva proposto la creazione di una società
di scopo con la partecipazione del comune di Ceccano, dell’amministra-
zione provinciale di Frosinone, della società Itainvest e del liquidatore
dell’Annunziata spa;

che tale proposta aveva avuto l’immediato assenso dei soggetti
interessati;

che a tal fine il dottor Borghini si era impegnato a convocare
immediatamente la riunione tecnica tra le parti;

che a tutt’oggi detta riunione non risulta ancora convocata, il che
ha provocato la protesta dei lavoratori i quali sono di nuovo saliti sui
tetti dello stabilimento,

data la gravità assoluta della situzione, si chiede di sapere se il Go-
verno non intenda fornire alla Task force, in via di assoluta urgenza, le
direttive necessarie a favorire lo sblocco della crisi.

(2-00575)
(11 giugno 1998)

DIANA Lino. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e
del lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che con profonda preoccupazione l’interpellante ripropone all’at-
tenzione del Governo il caso dello stabilimento Annunziata di Ceccano
(Frosinone), nella speranza che tale ennesima iniziativa dia risposte con-
crete ad un territorio ormai attanagliato da una profonda crisi economica
che sta facendo riaffiorare tensioni sociali di lontana memoria;

che, come già affermato dallo scrivente in una precedente inter-
pellanza (la 2-00501 dell’11 marzo 1998), il dottor Borghini, dirigente
della Task force governativa e della società Itainvest (ex GEPI), in data
13 febbraio 1998 aveva proposto, per il superamento della crisi dell’An-
nunziata, la creazione di una società di scopo con la partecipazione del
comune di Ceccano, dell’amministrazione provinciale, della società
Itainvest e del liquidatore dell’Annunziata spa;

che in queste ore si apprende che la società di scopo sarebbe
inattuabile, a causa delle condizioni fatiscenti dello stabilimento e delle
linee produttive che imporrebbero costi troppo alti alla bonifica dell’im-
pianto produttivo;

che a tale conclusione la Task force governativa, insieme alla ex
GEPI, sarebbe sorprendentemente pervenuta senza avere neppure acqui-
sito una relazione tecnica completa che asseveri questo convincimento;

che, al contrario, è del tutto sbagliata l’idea che la Task force e
la ex GEPI si sono fatti, del tutto apoditticamente, sulla bontà dell’ini-
ziativa diretta a costituire la società di scopo, soluzione in grado di evi-
tare che, con la chiusura dello stabilimento Annunziata di Ceccano, ven-
ga inferto un colpo mortale alle speranze delle 140 maestranze ripiom-
bate nel più cupo sconforto;

che è poi sorprendente l’atteggiamento tenuto nella fattispecie
dalla Task force e dalla ex GEPI che, in casi consimili (come per la bo-
nifica della ex fabbrica lombarda della Philips), non hanno certo guarda-
to al costo, indubbiamente molto alto, ma probabilmente hanno tenuto
conto delle pressioni politiche, molto più autorevoli di quelle esercitate
per lo stabilimento di Ceccano;
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che se la situazione rimarrà senza sbocchi si creeranno a breve
scadenza seri problemi anche per la cassa integrazione guadagni dei la-
voratori dello stabilimento: a dicembre 1998, infatti, scadrà la cassa in-
tegrazione guadagni straordinaria concessa a suo tempo e condizionata
alla situazione di crisi aziendale e non prorogabile; se il progetto
dell’Itainvest non decollerà, non potrà essere concessa neppure la cassa
integrazione ordinaria per 24 mesi, mancando il presupposto della ri-
strutturazione aziendale;

che, considerato quanto suesposto e soprattutto considerati i pre-
cedenti mancati interventi, le uniche strutture fatiscenti ed improduttive,
almeno per quanto riguarda la provincia di Frosinone, sembrerebbero es-
sere proprio la Task force governativa e la ex GEPI, incapaci, al mo-
mento, di dare una qualsiasi risposta o soluzione concreta anche ad una
sola delle tante crisi industriali in atto nella provincia di Frosinone,

si chiede di conoscere, data la gravità assoluta della situazione,
quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare anche al fine di
mantenere fede alle proprie linee programmatiche che mettono la crisi
occupazionale come punto principale della azione politica nelle aree del
Centro-Sud.

Si chiede altresì di conoscere se il Governo intenda riferire:
sulla utilità complessiva e reale delle iniziative poste in essere

dalla Itainvest in coordinamento con la Task force in altre aree del
paese;

sui costi relativi per verificare se quanto viene ritenuto non con-
veniente per lo stabilimento di Ceccano risponda ad un criterio generale
di comportamento della Itainvest e della Task force, oppure non rappre-
senti un atto di vera e propria sottovalutazione di una situazione che, in-
vece, è diventata troppo grave per continuare ad essere sottovalutata.

(2-00564)
(28 maggio 1998)

RUSSO SPENA. –Ai Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo e dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che la Keller spa di Palermo, azienda privata che produce mate-
riale rotabile da oltre venticinque anni, è in amministrazione straordina-
ria (legge n. 95 del 1979) dal 16 giugno 1994;

che il piano di ripresa produttiva, predisposto dal commissario
straordinario, professoressa Maria Martellini, approvato con decreto mi-
nisteriale del 22 dicembre 1994, si basava su un portafoglio lavori capa-
ce di assicurare all’azienda più di due anni di piena occupazione;

che l’attività produttiva è stata riavviata solo nel maggio 1996 a
causa dei ritardi con cui sono state ottenute dalle Ferrovie dello Stato
l’autorizzazione al subentro nei contratti e l’approvazione del piano qua-
lità per i contratti di fornitura esistenti;

che per ottemperare alle consegne previste con le Ferrovie dello
Stato e per rientrare nei costi i lavoratori, con grande spirito di sacrifi-
cio, hanno rivisto alcuni punti del contratto integrativo interno dimi-
nuendo i tempi di lavorazione relativi ai carri e modificando l’organiz-
zazione interna;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 42 –

486a SEDUTA (antimerid.) 17 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

che ad oggi l’azienda ha già consegnato 710 carri tipo Habillss,
90 carrelli tipo F 90. a per carrozze UIC Z1 seconda classe, 330 carrelli
Y 25 Ls per carri Habillss, lavorazioni varie per 165 carri serie
Habillss;

che il 16 giugno 1998 scadrà il mandato del commissario;
che le Ferrovie dello Stato non hanno ancora assegnato la com-

messa del 6 maggio (appendice di 220 carri), mettendo in seria diffi-
coltà il mantenimento degli attuali posti di lavoro (300 oltre l’indotto);

che negli ultimi giorni l’incertezza sul futuro dell’azienda ha ge-
nerato tra i lavoratori una crescente sfiducia sulla possibilità di salva-
guardia del loro posto di lavoro;

che la Keller, insieme al cantiere navale, rappresenta una delle
pochissime realtà produttive di Palermo da salvaguardare e rilanciare e
per questo occorre un impegno fattivo delle istituzioni a fianco del
sindacato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportu-
no avviare le necessarie misure per garantire in tempi rapidi la proroga
del commissariamento, intervenire presso le Ferrovie dello Stato al fine
di sbloccare la commessa del 6 maggio (la costruzione di 220 carri) non
ancora assegnata e accelerare l’iter di riqualificazione dell’azienda Kel-
ler e l’iscrizione all’albo delle Ferrovie dello Stato al fine di concorrere
ad eventuali gare nonchè ricercare nell’ambito dei gruppi industriali na-
zionali ed internazionali, che operano sul mercato delle costruzioni fer-
roviarie (a partire dall’Ansaldo-Breda), la collocazione in via definitiva
e strutturale dell’azienda Keller e dei suoi lavoratori.

Interrogazioni

(3-00994)
(7 maggio 1997)

LAURO, BALDINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turi-
smo, del lavoro e della previdenza sociale e dell’ambiente.– Premesso
che la Pirelli cavi starebbe riducendo fortemente i livelli occupazionali
dello stabilimento di Pozzuoli-Arco Felice (Napoli) adducendo mancate
commesse anche da parte dei soggetti pubblici, gli interroganti chiedono
di conoscere:

se quanto sopra risponda al vero e, ove ciò purtroppo corrispon-
da alla verità, quali iniziative intenda assumere il Governo per scongiu-
rare tale evenienza tenuto conto delle difficoltà economiche nell’area
flegrea;

se sia stata avanzata richiesta di messa in mobilità per un nume-
ro di cento dipendenti della citata impresa;

quali iniziative comunque si ritenga di avviare per tutelare in
ogni modo gli appartenenti alle categorie protette da provvedimenti di
espulsione o sospensione dal lavoro;

se esista un progetto peraltro già dotato di risorse finanziarie ma
bloccato per valutazione di problemi «ambientali» e relativo al collega-
mento via cavo sottomarino di Italia e Grecia per trasferimento di
energia;
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se infine, nell’ambito del progetto di rilancio dell’occupazione
(conversione in legge del decreto-legge n. 67 del 1997), in Italia sia sta-
to incluso il progetto relativo al collegamento tra Italia e Grecia con ca-
vo sottomarino e, in caso contrario, i motivi della esclusione attesa la
grande rilevanza nel tessuto economico dell’area flegrea della Pirelli
cavi.

(3-01523)
(14 gennaio 1998)

LAURO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile, dell’ambiente e dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che i giornali hanno riportato la notizia della avvenuta costituzio-
ne di una Agenzia per l’energia sulla base di una iniziativa del comune
di Napoli finalizzata alla informazione dei cittadini e alla assistenza tec-
nica alle imprese e alle pubbliche amministrazioni sulle modalità per ri-
durre i costi economici e ambientali connessi all’uso di energia;

che forse la neonata Agenzia si occuperebbe di segnalare i com-
portamenti meno scorretti nella pubblica illuminazione e nell’uso dei
veicoli o addirittura dovrebbe valutare l’ottimizzazione dei cicli produt-
tivi;

che tale Agenzia napoletana per l’energia e per l’ambiente
(ANEA) sarebbe composta, stando a «La Repubblica» – cronaca di Na-
poli del 29 dicembre 1997 – dal comune di Napoli, dall’Azienda napo-
letana mobilità (ANM), dal Consorzio trasporti pubblici nonchè
dall’Enel,

l’interrogante chiede di conoscere:
se l’Agenzia di cui trattasi sia stata già registrata al Ministero

dell’ambiente e a quello dell’industria;
quale validità abbia il lavoro di tale Agenzia sotto l’aspetto

scientifico;
quali provvedimenti intenda assumere il Governo tramite il Mini-

stero dell’interno per garantire la corrispondenza tra le finalità
dell’Agenzia e i suggerimenti all’opinione pubblica;

se tale Agenzia non possa venire considerata una replica e l’en-
nesima copia di altri organismi di livello nazionale e regionale o di altre
istituzioni sia pubbliche che private;

se risulti vero che per far funzionare tale Agenzia l’Unione euro-
pea si appresterebbe ad erogare in più soluzioni circa trecento milioni di
lire;

quale ruolo svolgano nell’Agenzia l’ARIN e la Napoletanagas;
quali e quanti dipendenti lavoreranno nell’Agenzia, con quale

procedimento di assunzione e selezione o di collocamento e quali saran-
no gli emolumenti da corrispondere loro;

se tale Agenzia si occuperà anche della vicenda del tentato ab-
battimento dell’edificio Vela F nella zona Scampia di Napoli relativa-
mente all’impatto ambientale e alle fasi di progettazione e costruzione
di quegli edifici.
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(3-01770)
(2 aprile 1998)

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

che negli scorsi decenni l’impegno dei lavoratori del cantiere na-
vale di Marina di Carrara ha consentito di trasformare una struttura in
grave crisi nei primi anni ’70 in uno dei punti forti della realtà produtti-
va della provincia di Massa Carrara;

che a tale risultato si è giunti ricorrendo alla lotta sindacale e,
quando è stato necessario, anche alla mobilitazione delle istituzioni loca-
li, col coinvolgimento della popolazione e con la solidarietà delle più
varie espressioni democratiche della società locale; ciò ha consentito di
sventare tutti i tentativi di liquidazione del cantiere e di cessioni del tut-
to ingiustificate ai gruppi privati che, di volta in volta, si sono proposti
quali acquirenti;

che l’impegno degli anni ’70 ha determinato l’intervento della
GEPI; in quel periodo i macchinari erano del tutto obsoleti e gli scali
idonei per la produzione di navi di sole 6.000 tonnellate di stazza;

che dopo l’ingresso della GEPI l’area occupata dal cantiere na-
vale è stata raddoppiata, la superficie coperta triplicata e il sistema di ta-
glio delle lamiere è stato computerizzato; oggi il bacino di costruzione è
lungo 200 metri; il cantiere dispone di una gru della portata di 200 ton-
nellate ed è in grado di costruire navi diversificate che possono raggiun-
gere 40.000 tonnellate di stazza lorda;

che la professionalità dei dipendenti del cantiere navale è ricono-
sciuta dagli esperti del settore;

che il cantiere di Marina di Carrara è da tempo, e ancor più oggi
dopo lo smantellamento delle principali fabbriche della provincia di
Massa Carrara, una struttura produttiva essenziale per l’area apuana e si
colloca quale elemento significativamente positivo nel panorama della
cantieristica italiana, riscuotendo valutazioni lusinghiere dei committenti
e degli specialisti per l’altissima qualità dei suoi prodotti ed il rispetto
dei tempi di consegna previsti;

che è certamente giusto sostenere questa realtà, valorizzare i ri-
sultati raggiunti ed indurre a raggiungere traguardi produttivi ed occupa-
zionali sempre più importanti;

che al contrario si è creato in troppe occasioni, e con maggior
determinazione nell’ultimo anno, il clima delle provvisorietà, dell’attesa
dell’acquirente privato; la GEPI – ora Itainvest – ha confermato anche
negli ultimi giorni di voler, in tempi ristretti, procedere alla cessione ai
privati;

che i lavoratori del cantiere di Marina di Carrara – Nuovi cantie-
ri Apuania – e la loro rappresentanza sindacale unitaria auspicano la
continuazione della gestione pubblica, alla quale i lavoratori chiedono
«oltre ad un mantenimento del livello qualitativo ed economico della
produzione, di farsi promotrice», nella provincia colpita pesantemente
dalla disoccupazione, «di un dinamico mercato dell’indotto che apporti
benefici effetti sull’occupazione»;
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che l’interrogante condivide l’orientamento espresso dai lavorato-
ri e dalla rappresentanza sindacale unitaria e ricorda di aver presentato
in data 2 dicembre 1997 l’interrogazione 4-08695,

si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che un’azienda pubblica

produttiva che dimostri capacità di competere con le altre aziende ope-
ranti nel settore debba essere incoraggiata nel proseguimento della pro-
pria attività positiva anzichè essere costantemente vulnerata nelle sue
potenzialità da un clima di precarietà e di manovre che deprime le capa-
cità espansive presenti al suo interno ed è finalizzato a favorire il trasfe-
rimento a gruppi privati;

se non ritengano altresì, in considerazione della situazione indi-
cata in premessa, di accertare i reali orientamenti degli attuali responsa-
bili della Itainvest e, ove risultasse che costoro intendano veramente ri-
consegnare ai privati il cantiere navale di Marina di Carrara, di assume-
re iniziative idonee – rientranti nell’ambito della responsabilità istituzio-
nale rispettiva – per modificare tali determinazioni negative.
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Allegato B

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 9 novembre 1998, pervenuta l’11 novembre
1998, i senatori Del Turco, Manieri e Marini hanno dichiarato di far
parte del Gruppo Misto per la componente Socialisti Democratici
Italiani-SDI.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 13 novembre 1998, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C.5202. – VALENTINO ed altri. – «Modifica dell’articolo 599 del co-
dice di procedura penale» (3006-B)(Approvato dalla 2a Commissione
permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

C.5109. – «Apporto al patrimonio della “Poste italiane Spa” dei
crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell’ex ente poste
italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria» (3647)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 12 novembre 1998 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge, d’iniziativa dei senatori:

SCHIFANI, LA LOGGIA, PASTORE, ROTELLI, MAGGIORE, TOMASSINI,
D’A LÌ, GERMANÀ, VENTUCCI, NOVI, GRECO, CENTARO, BETTAMIO, AZZOLLI-
NI, ASCIUTTI, TRAVAGLIA , TERRACINI, LAURO, MUNGARI, GRILLO, VEGAS,
CAMBER, FILOGRANA e TONIOLLI. – «Norme per il sostegno delle spese
legali in processi di criminalità organizzata e terrorismo» (3645);

RONCONI. – «Revisione del trattamento tributario della famiglia»
(3646).

In data 16 novembre 1998 è stato presentato il seguente disegno di
legge, d’iniziativa del senatore:

DE LUCA Athos. – «Norme per la tutela e la diffusione della canzo-
ne romana» (3648).
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Disegni di legge, assegnazione

In data 12 novembre 1998 i seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

– in sede deliberante:

alla 12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

«Disposizioni per fronteggiare parzialmente le maggiori occorrenze
finanziarie del Servizio sanitario nazionale relative agli anni pregressi»
(3626), previ pareri della 1a, della 5a, della 6a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

«Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie innovative e
per l’introduzione della tessera sanitaria» (3627), previ pareri della 1a,
della 5a Commissione e della Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali.

In data 13 novembre 1998, il seguente disegno di legge è stato
deferito

– in sede deliberante:

alla 5a Commissione permanente(Programmazione economica,
bilancio):

«Apporto al patrimonio della “Poste italiane spa” dei crediti vantati
dal Ministero del tesoro nei confronti dell’ex Ente poste italiane per ero-
gazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria» (3647)(Approvato dal-
la Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 8a e della 11a

Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

CARUSO Antonino ed altri. – «Modifiche dell’articolo 8 della legge
20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del
servizio postale, e modifica dell’articolo 143 del codice di procedura ci-
vile» (3615), previ pareri della 1a e della 8a Commissione;

SPECCHIA e MAGGI. – «Istituzione della festa nazionale degli alberi»
(3625), previ pareri della 1a, della 5a, della 7a e della 9a Commis-
sione;

alla 9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione
agroalimentare):

BARRILE ed altri. – «Norme per lo sviluppo dell’economia ittica, la
tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani»
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(3590), previ pareri della 1a, della 5a, della 7a, della 8a, della 10a, della
11a, della 12a Commissione, della Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 10a Commissione permanente(Industria, commercio, turi-
smo):

MUNGARI ed altri. – «Modifica dell’articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante “Testo
unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private”» (3624), pre-
vi pareri della 1a, della 2a Commissione e della Giunta per gli affari del-
le Comunità europee;

alla 13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni
ambientali):

UCCHIELLI ed altri. – «Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio» (3631), previ pareri della 1a, della 9a Commis-
sione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Com-
missione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 12 novembre 1998, il senatore Pianetta ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti
del Messico, dall’altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxel-
les l’8 dicembre 1997» (3504).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 12 novembre 1998, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

«Rifinanziamento degli interventi per l’industria cantieristica ed ar-
matoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» (3523)
(Approvato dalla Camera dei deputati);

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

UCCHIELLI. – «Disciplina delle “strade del vino” italiano» (570);
FERRANTE ed altri. – «Disciplina delle “strade del vino italiano”» (2084);
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Deputati TATTARINI ed altri; POLI BORTONE ed altri; SIMEONE; PERETTI;
MALAGNINO ed altri. – «Disciplina delle “strade del vino”» (3246)(Ap-
provato dalla 13a Commissione permanente della Camera dei deputati),
in un testo unificato con il seguente titolo: «Disciplina delle “strade del
vino”».

Disegni di legge, rimessione all’Assemblea

A norma dell’articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 12
novembre 1998, il disegno di legge: Deputati FERRARI ed altri; TATTARI-
NI ed altri; PERETTI; PECORARO SCANIO. – «Norme sulle denominazioni di
origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni
di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle dispo-
sizioni comunitarie» (3529)(Approvato dalla 13a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati), già assegnato in sede deliberante alla
9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare),
è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell’Assemblea.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 novembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
ministeriale di riparto del contributo da assegnare agli enti vigilati dalla
Difesa (n. 362).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita, in data 16 novembre 1998, alla
4a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio pa-
rere entro il 6 dicembre 1998.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettere in data 12 novembre 1998, ha
trasmesso copia dei seguenti verbali relativi:

alla riunione del Comitato per l’attuazione della legge 16 giugno
1977, n. 372, concernente l’ammodernamento degli armamenti, dei ma-
teriali, delle apparecchiature e dei mezzi dell’Esercito;

alla riunione del Comitato per l’attuazione della legge 16 giugno
1977, n. 372, concernente la costruzione e l’ammodernamento dei mezzi
della Marina militare.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4a Commissione perma-
nente.

Il Ministro della sanità, con lettere in data 14 ottobre e 3 novembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
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ma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
tre decreti ministeriali del 10 luglio e del 10 agosto 1998, con i quali
sono state apportate variazioni compensative tra capitoli della medesima
unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero
della sanità per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 12a Commissione
permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettere in data 23 e 29 ottobre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
due decreti ministeriali – rispettivamente del 4 settembre e del 12 otto-
bre 1998 –, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra
capitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario
1998.

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

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Palombo ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-13058, del senatore Bucciero.

Il senatore Bucciero ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-13076, dei senatori Bosi ed altri.

Mozioni

ELIA, LAVAGNINI, GIARETTA, ROBOL, POLIDORO, MON-
TAGNINO, FOLLIERI, VERALDI. – Il Senato,

premesso:
che, a seguito della risoluzione del contenzioso con la commis-

sione dell’Unione europea, è finalmente entrato in funzione l’aeroporto
milanese della Malpensa;

che, tuttavia, permangono gravi e complessi problemi connessi
sia all’efficienza delle strutture e sia ai collegamenti autostradali e
ferroviari;

che da ciò derivano forti disagi per l’utenza con ripercussioni
sull’intero traffico aereo nazionale,

impegna il Governo ad attuare urgenti ed organici interventi volti a
far sì che il nuovo scalo aeroportuale sia in grado di raggiungere in
tempi ravvicinati il massimostandard d’efficienza operativa.

(1-00330)
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TOMASSINI, VENTUCCI, BETTAMIO, BALDINI, SCHIFANI,
ASCIUTTI, MANCA, GRECO. – Il Senato,

premesso:
che si è appreso dell’avvenuta apertura dei cantieri per la realiz-

zazione della corsia di emergenza sull’Autolaghi (A8);
che si è memori che tali lavori, inspiegabilmente tralasciati du-

rante la costruzione della terza corsia, oltre a causare disservizi, hanno
comportato un pesante tributo di vite umane;

considerato:
che la corsia di emergenza non è stata prevista per tutta la tota-

lità del percorso autostradale, ma il 5 per cento del percorso autostradale
ne sarà privo;

che sull’intero percorso da Milano a Malpensa il traffico veicola-
re, a causa dei passeggeri in transito, aumenterà del 300 per cento;

che non vi è al momento attuale alcun piano anticatastrofe nella
zona dell’aeroporto;

che la struttura sanitaria più vicina all’aeroporto è l’ospedale di
Somma Lombardo, del tutto insufficiente per eventuali emergenze;

che infine, la rete del 118 intorno all’aeroporto non appare anco-
ra sufficientemente idonea alle emergenze,

impegna il Governo a verificare:
che i lavori vengano svolti nel minor tempo possibile e che siano

effettivamente estesi a tutto il percorso dell’autostrada;
che siano approntati idonei sistemi di avviso per gli utenti delle

autostrade che tempestivamente informino delle difficoltà e dei disagi
che via via si verranno a creare durante i lavori;

che sia previsto un piano di emergenza in caso di catastrofe nella
zona dell’aeroporto;

che siano previsti, durante la costruzione della corsia di emer-
genza e, a maggior ragione, a seguito dell’operatività dell’aeroporto, la
completa attivazione e i contemporanei adeguamenti di tutti gli ospedali
della zona in modo da velocizzare eventuali operazioni di soccorso;

che venga studiato un piano di potenziamento con finanziamento
dedicato per l’ospedale di Somma Lombardo, affinchè sia sufficiente-
mente dotato per rispondere alle prime emergenze;

che siano previsti risarcimenti per eventuali incidenti durante i
lavori in corso o conseguenti alla mancanza di una corsia di emergenza
adeguata.

(1-00331)

SARTO, RIPAMONTI, CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTO-
LOTTO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MAN-
CONI, PETTINATO, SEMENZATO. – Il Senato,

premesso:
che è stato concluso il complesso contenzioso con gli organismi

comunitari in merito all’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000;
che il piano regolatore aeroportuale di Malpensa 2000 è stato ap-

provato nel febbraio 1987 e per questo motivo non è stato assoggettato
alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi
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dell’articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988;

che le modifiche intervenute tra il progetto iniziale e il progetto
in corso di realizzazione, e soprattutto l’incremento di traffico prevedibi-
le in seguito al recente decreto di trasferimento a Malpensa del traffico
di Linate per le relazioni superiori a 500 chilometri, rendono necessario
ai sensi della direttiva comunitaria n. 85/337/CEE lo svolgimento della
procedura di VIA finalizzata a stabilire la compatibilità ambientale
dell’incremento di traffico e delle funzioni ad esso collegate;

che la provincia di Varese ha predisposto un piano esecutivo
d’area da cui si evincono chiaramente le modifiche che il progetto ha
subito nel corso degli anni ed in particolare la diversa entità dei coin-
volgimenti territoriali rispetto a quelli precedentemente indicati;

che le modifiche al progetto originario hanno mutato i termini
del confronto sul nuovo scalo dato che si tratta di piste più lunghe, nuo-
ve infrastrutture, nuovi volumi di traffico verso l’aeroporto e nuovi vo-
lumi di traffico aereo con i connessi problemi di inquinamento atmosfe-
rico e acustico;

che il Servizio per la valutazione dell’impatto ambientale del Mi-
nistero dell’ambiente aveva già invitato la Società Aeroporti di Milano a
collaborare all’avvio della procedura di VIA;

che vi è, alla stato, una totale inadeguatezza dei collegamenti
viari e soprattutto ferroviari, in particolar modo rispetto all’aumento ver-
tiginoso dei flussi di traffico passeggeri e merci previsti;

che tale inadeguatezza è tanto più grave in quanto il ritardo nella
realizzazione delle infrastrutture di collegamento doveva essere evitato
mediante una adeguata programmazione;

che per il futurohub di Malpensa 2000 sono ipotizzati flussi di
circa 24-30 milioni di passeggeri all’anno e un milione di tonnellate di
merci all’anno;

che, in particolare, vi sono rispetto al progetto originario rilevan-
ti modificazioni nell’assetto del sedime aeroportuale, modifiche alle in-
frastrutture di accesso, nuove attività collaterali quali quelle relative alla
Cargo City, al Polo di Gallarate e altrade centrenell’area vincolata del
Parco del Ticino;

che il Parco del Ticino ha recentemente aggiornato la pianifica-
zione del proprio territorio attraverso la revisione del Piano territoriale
di coordinamento (PTC), vincolando come aree inedificabili alcune delle
zone per le quali il piano territoriale d’area di Malpensa prevede nuovi
insediamenti;

che i cittadini del comprensorio della Malpensa hanno chiesto
che vengano bloccati i voli notturni dalle ore 22 alle ore 6 e che venga
istituito un sistema di rilevazione delle soglie di rumore raggiunte, in
maniera tale da garantire il rispetto del limite di 50 DBA;

che il Governo deve subordinare l’operatività dei trasferimenti
dei voli da Linate alla piena efficienza della struttura e alla sua effettiva
capacità di carico, in un quadro di ottimizzazione del sistema aeropor-
tuale regionale;
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che dunque il trasferimento dei voli non può che essere graduale
e andare di pari passo con l’adeguamento dei collegamenti viari e
ferroviari;

che la Commissione lavori pubblici del Senato, con atto Senato
n. 3237, ha deliberato lo stanziamento di 300 miliardi per i collegamenti
ferroviari al nuovohub;

che il Governo deve anche pervenire ad una equilibrata riparti-
zione del traffico interno, in particolar modo tra Roma e Milano, in ma-
niera da non aggravare gli oneri di trasporto e gli oneri economici degli
utenti del Centro-Sud, in un quadro in cui l’obiettivo finale da confer-
mare è la conquista di maggiori quote di traffico aereo internazionale
per il nostro paese, e dunque affidando a Fiumicino e Malpensa un ruo-
lo definitivo in una prospettiva di crescita per tutti e due gli scali,

impegna il Governo:
a garantire la compatibilità ambientale del nuovo sistema infra-

strutturale connesso all’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000;
a garantire che la sostenibilità del passaggio ai regimi di traffico

ipotizzati, vale a dire un traffico di circa 24-30 milioni di passeggeri
all’anno e un milione di tonnellate di merci all’anno, venga sottoposta a
una verifica di impatto ambientale;

a garantire che le nuove opere di completamento del sistema di
comunicazioni viarie e ferroviarie all’aeroporto di Malpensa 2000 ven-
gano sottoposte ad una verifica di impatto ambientale;

a garantire che le opere relative a strutture indotte o connesse al
nuovo aeroporto e ricomprese nel nuovo piano d’area, specialmente si-
tuate in parchi e altre aree soggette a vincoli, a tutela idrogeologica o ad
altri particolari tutele vengano sottoposte ad una verifica di impatto
ambientale;

ad istituire un sistema di monitoraggio continuo dei livelli di in-
quinamento acustico e atmosferico relativi al comprensorio di Malpensa,
impegnandosi a garantire il rispetto dei limiti prescritti in materia di
emissioni;

a rispettare le indicazioni contenute nel Piano territoriale di coor-
dinamento del Parco del Ticino;

a valutare la più equilibrata ripartizione del traffico interno, in
particolar modo tra Roma e Milano, in maniera da non aggravare gli
oneri di trasporto e gli oneri economici degli utenti del Centro-Sud, in
un quadro in cui l’obiettivo finale da confermare è la conquista di mag-
giori quote di traffico aereo internazionale per il nostro paese, e dunque
affidando a Fiumicino e Malpensa un ruolo definito in una prospettiva
di crescita per tutti e due gli scali;

a realizzare con assoluta celerità le connessioni ferroviarie e le
intermodalità necessarie alla costruzione di un efficiente sistema di col-
legamenti con il nuovohub.

(1-00332)
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Interrogazioni

PASTORE. –Al Ministro della sanità. –(Già 4-13061).
(3-02392)

TAPPARO, MIGONE, FASSONE, MANZI, SARACCO, LARIZ-
ZA, BESSO CORDERO. –Ai Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.
– (Già 4-12761).

(3-02393)

TAPPARO, VEDOVATO, MANZI, SARACCO, FASSONE, BES-
SO CORDERO, MIGONE, MORANDO, LARIZZA, MONTICONE. –
Al Ministro delle comunicazioni –(Già 4-12968).

(3-02394)

TAPPARO, SARACCO. – Al Ministro delle finanze. – (Già
4-13035).

(3-02395)

PIERONI, CARELLA, BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE
LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO. –Al Ministro della sanità. –
Premesso:

che il 12 novembre 1998 il Commissario europeo per l’agricoltu-
ra Franz Fischler ha presentato al Comitato permanente europeo per
l’alimentazione animale un progetto di divieto di quattro antibiotici lar-
gamente utilizzati nell’alimentazione animale per accelerare la crescita;

che gli antibiotici in questione, utilizzati soprattutto negli alleva-
menti di pollame e suini, sono Bacitracine-zinc, Spiraycine, Virginia-
mycine e Fosfato di Tylosina, mentre le società interessate sono Elenco,
Rhone-Poulenc, Alpharm e Pfizer;

che gli antibiotici sopra indicati sono sotto accusa in quanto non
si esclude che gli animali così trattati possano provocare un aumento dei
batteri resistenti agli antibiotici nell’uomo;

che il Comitato permanente europeo per l’alimentazione animale
si pronuncerà solo a dicembre sul progetto di divieto presentato dal
commissario Fischler,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
sospendere immediatamente nel territorio italiano l’utilizzo e la com-
mercializzazione degli antibiotici citati in premessa.

(3-02396)

SILIQUINI, MACERATINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE
CORATO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:

che la sede RAI di Torino ha subito, negli ultimi anni, una pro-
gressiva riduzione del personale prossima al 20 per cento, contro la me-
dia nazionale del 9 per cento e della sede di Roma del 5 per cento, con
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conseguente spostamento a Roma di attività precedentemente svolte a
Torino;

che nella sede RAI di Torino attualmente operano, nonostante i
ridimensionamenti di cui sopra, 1200 persone (secondo insediamento in
Italia dopo quello di Roma);

che le attività svolte nei settori RAI di Torino rivestono impor-
tanza strategica per la RAI stessa e sono esclusivamente collocate a To-
rino (gestione abbonamenti, tesoreria, bilancio, centro ricerche, sistemi
informativi);

che con lettera d’intenti sottoscritta il 17 aprile 1998 con i rap-
presentanti di regione, provincia e comune la RAI si era impegnata a
garantire, consolidare e sviluppare gli insediamenti RAI di Torino de-
centrando, in vista della riorganizzazione aziendale, importanti attività e
specifici progetti;

che l’allora Presidente del Consiglio, onorevole Prodi, aveva
confermato la particolare sensibilizzazione dell’azienda verso i problemi
della RAI in Piemonte;

constatato che nel recente e casuale incontro tra il dottor Zacca-
ria ed i rappresentanti delle istituzioni locali (sindaco, presidenti di re-
gione e provincia) il presidente della RAI ha smentito, di fatto, ogni
ipotesi di rilancio della RAI in Piemonte;

tenuto conto:
che le attività svolte a Torino rispondono a indubbi criteri di cor-

retta e sana gestione aziendale;
che la RAI, per il periodo 1999-2001, non prevede riduzione di

personale in ambito nazionale;
considerato che la nuova organizzazione aziendale in «divisioni»

potrebbe prevedere un ulteriore spostamento di attività verso i poli di
Roma, Milano e Napoli, con evidenti rischi di depauperamento di fun-
zioni e risorse nei settori torinesi,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda, per quanto di sua competenza,

intervenire per far sì che gli impegni assunti nella citata lettera d’intenti
siano confermati e mantenuti;

se intenda intervenire, con i mezzi e i modi che riterrà più op-
portuni, al fine di garantire i livelli occupazionali e gli assetti funzionali
e decisionali da decentrare nel complesso RAI di Torino, attraverso la
nuova organizzazione aziendale.

(3-02397)

MACERATINI, CARUSO Antonino, VALENTINO, BATTAGLIA,
MULAS, MONTELEONE, BUCCIERO. –Ai Ministri di grazia e giu-
stizia, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. –Pre-
messo:

che martedì 3 novembre 1998 si sono vissute ore di panico al
palazzo di giustizia di Milano, a seguito dell’incendio sviluppatosi nella
stanza numero 44 al settimo piano, poichè, come riportato da vari quoti-
diani, «ci si è accorti che nessuno era in grado di indicare dove fossero
gli estintori e che gli impianti anti-incendio non funzionavano»;
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che tale incendio è stato domato utilizzando i cestini della carta
straccia e i portaombrelli per gettare acqua nella stanza e impedire il
propagamento delle fiamme;

che a seguito di tale incendio si è scoperto che le misure di sicu-
rezza e di prevenzione nel palazzo di giustizia sono decisamente insuffi-
cienti e che, quindi, se l’incendio fosse stato più grave avrebbe provoca-
to numerose vittime;

che esiste una legge (decreto legislativo n. 626 del 1994) che sta-
bilisce rigorosamente le norme in materia di sicurezza;

che i magistrati di Milano hanno condannato centinaia di datori
di lavoro per violazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e nume-
rosi sono i procedimenti avviati in materia;

che non bisogna attendere drammatici episodi come quello
dell’incendio nella camera iperbarica della clinica Galeazzi di Milano;

che a Roma la magistratura ha messo sotto sequestro il Policlini-
co Umberto I per violazione del decreto legislativo n. 626 del 1994;

che dinanzi alla denuncia da parte di giornali e TV l’ufficio re-
sponsabile della sicurezza all’interno del palazzo di giustizia di Milano,
negando l’invivibilità della struttura, ha dovuto riconoscere che finora è
stato predisposto solo un documento di valutazione,

si chiede di sapere:
se il decreto legislativo n. 626 del 1994 valga anche per i magi-

strati e il palazzo di giustizia di Milano e, in caso affermativo, se sia
stata avviata un’inchiesta per accertare le responsabilità per la violazio-
ne del decreto legislativo n. 626 e quali provvedimenti si intenda assu-
mere per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori e utenti del palaz-
zo di giustizia di Milano;

se il decreto legislativo n. 626 del 1994 venga applicato in tutti i
palazzi di giustizia della Repubblica italiana;

se il decreto legislativo n. 626 del 1994 venga applicato in tutti
gli edifici pubblici (Ministeri e uffici vari, ospedali, scuole, eccetera);

quale sia lo stato di applicazione del decreto legislativo n. 626
del 1994 in tutti gli edifici pubblici.

(3-02398)

PERA. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che nel giugno 1997 il Ministero di grazia e giustizia-Direzione

degli affari penitenziari avrebbe autorizzato, su richiesta del competente
magistrato di sorveglianza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere,
un viaggio in Sardegna di Mario Fortunato Piras, allora detenuto nel
carcere di «massima sicurezza» di Carinola, in provincia di Caserta, ed
attualmente detenuto nel carcere di «alta sicurezza» di Cagliari;

che il viaggio avrebbe avuto inizio il giorno 18 giugno 1997 alle
ore 6,30 e alle successive ore 9,20 il detenuto e i tre carabinieri della
scorta sarebbero saliti sull’aereo di linea Meridiana IG 112 Roma
Fiumicino-Olbia;

che il detenuto e tre uomini della scorta alle ore 11,50 sarebbero
arrivati ad Olbia ove un’altra automobile li avrebbe prelevati per portarli
alla casa circondariale di Nuoro;
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che quattro giorni più tardi, il 22 giugno 1997, Mario Fortunato
Piras, scortato stavolta da tre agenti della polizia penitenziaria, sarebbe
partito alla volta di Arzana, nel cui cimitero si sarebbe raccolto in pre-
ghiera per circa due ore in compagnia di quattro persone, dopodichè sa-
rebbe rientrato a Nuoro alle ore 12 e poi, via mare, avrebbe terminato il
suo viaggio sul continente;

che secondo calcoli attendibili l’intera operazione di spostamento
del detenuto Mario Fortunato Piras avrebbe comportato una spesa non
compatibile con le disposizioni vigenti, le quali escludono che il costo
dell’operazione in oggetto possa essere stato sopportato dall’amministra-
zione penitenziaria;

che secondo la legislazione vigente il permesso per un tale viag-
gio poteva essere concesso dall’amministrazione soltanto in caso di im-
minente pericolo di vita di un familiare particolarmente vicino oppure
per eventi di analoga gravità, mentre sembra che il decesso del congiun-
to del Piras risalga ai primi di giugno del 1997 e dunque in data relati-
vamente lontana rispetto a quella in cui risulta autorizzato il viaggio a
Nuoro;

considerato:
che il detenuto Mario Fortunato Piras – secondo notizie pubbli-

cate dalla stampa – sembra aver svolto il ruolo di possibile mediatore
del rilascio di Silvia Melis (si veda «Il Giornale» del 22 agosto
1998);

che il detenuto Piras non risulta essere stato interrogato dai ma-
gistrati della procura di Cagliari che procedono per il sequestro di Silvia
Melis,

si chiede di sapere:
se i fatti narrati siano a conoscenza del Ministro in indirizzo;
se ritenga che vi fossero effettivamente le condizioni previste

dalle norme vigenti per il trasferimento del detenuto Mario Fortunato
Piras;

chi abbia autorizzato il trasferimento del detenuto Piras;
se effettivamente il costo del viaggio del detenuto Piras sia stato

messo a carico, sotto qualsiasi forma, dell’amministrazione;
se, infine, ritenga che l’effettiva ragione di un così complesso

movimento sia stata la preghiera del detenuto al cimitero di Arzana per
circa due ore in data 22 giugno 1997 oppure se tutto ciò abbia coperto
altre operazioni, e quale sia allora la loro natura.

(3-02399)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MONTAGNINO. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo, dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e delle finanze. –(Già 3-01981).

(4-13083)
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CAMERINI, VOLCIC. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che la legge n. 146 del 1998, dopo anni di vicissitudini, ha isti-

tuito l’indennità di amministrazione – già indennità giudiziaria – da cor-
rispondere al personale delle commissioni tributarie;

che la corresponsione di tale indennità avrebbe dovuto iniziare il
1o aprile 1996, contestualmente cioè all’entrata in vigore della nuova di-
sciplina del processo tributario (decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31
dicembre 1992 in attuazione della delega contenuta nell’articolo 30 della
legge n. 413 del 1991);

che il personale delle commissioni tributarie è ancora in attesa di
quanto dovuto;

che il decreto interministeriale sull’indennità di amministrazione
è stato rinviato dal Ministero del tesoro a quello delle finanze a causa,
così sembra, di errori nella redazione dello stesso;

che, a causa di questa situazione, il personale delle commissioni
tributarie ha già proclamato uno sciopero,

l’interrogante chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indi-
rizzo per superare i ritardi al fine della corresponsione dell’indennità di
cui sopra.

(4-13084)

CECCATO. –Al Ministro della difesa e ai Ministri senza portafo-
glio per la funzione pubblica e per i rapporti con il Parlamento. –
Premesso:

che l’articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», prevede espressa-
mente che la Presidenza del Consiglio dei ministri autorizzi l’impiego
nei Corpi di polizia municipale dei giovani coscritti che ne abbiano fatto
richiesta quali volontari in servizio sostitutivo di leva;

che la stessa norma stabilisce che l’entità del contingente da de-
stinare ai predetti Corpi di polizia municipale – così come alla vigilanza
dei musei e delle bellezze naturali – sia determinata annualmente entro
il 30 giugno dell’anno precedente all’impiego dei coscritti;

che gli oneri derivanti dalla prestazione del servizio sostitutivo di
leva secondo le modalità introdotte dal predetto articolo 46 della legge
n. 449 del 1997 (per il compenso, l’alimentazione e l’equipaggiamento
dei coscritti assegnati) sono dallo stesso articolo di legge posti a carico
delle amministrazioni richiedenti;

sottolineando come non poche amministrazioni locali – tra le
quali quella del comune di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicen-
za, di cui l’interrogante è sindaco – abbiano già predisposto gli strumen-
ti amministrativi, sia regolamentari che finanziari, per dar corso alla pre-
detta previsione;

evidenziando come non sia giunta ai comuni interessati alcuna
comunicazione in merito all’accoglimento delle domande inoltrate per
l’assegnazione di personale in servizio sostitutivo di leva da incorporare
nei Corpi di polizia municipale nè, tanto meno, sull’effettiva applicazio-
ne delle previsioni dell’articolo 46 della legge n. 449 del 1997,
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l’interrogante chiede di conoscere:
quale sia la posizione del Governo ed, in particolare, dei Ministri

della difesa, per la funzione pubblica e per i rapporti con il Parlamento
in merito allo stato di attuazione della norma della legge n. 449 del
1997 relativa al servizio sostitutivo di leva;

l’opinione del Governo in merito ai ritardi ed alla disinformazio-
ne che sembrano aver contraddistinto tutta la vicenda, disorientando gli
amministratori locali che stanno predisponendo gli opportuni accantona-
menti di bilancio per far fronte agli oneri connessi all’applicazione della
norma che permette l’impiego nel proprio territorio, in particolare nelle
polizie municipali, dei giovani coscritti in servizio sostitutivo di leva;

cosa abbia effettivamente impedito al Governo di porre in essere
gli adempimenti amministrativi previsti dall’articolo 46 della legge
n. 449 del 1997;

cosa abbia, inoltre, impedito di informare il Parlamento e gli enti
locali interessati in merito ai ritardi ed agli inadempimenti relativi alla
predetta disposizione;

se non sia ravvisabile, infine, nella circostanza una grave negli-
genza del Governo nel dar corso alla volontà espressa dal Parlamento
con l’approvazione della predetta legge n. 449 del 1997.

(4-13085)

CIMMINO. – Al Ministro delle comunicazioni.– Per conoscere
quali misure intenda prendere di fronte ai gravissimi disagi che si sono
creati a seguito della chiusura dell’ufficio centrale delle poste di Somma
Vesuviana, in provincia di Napoli, a danno, in particolare, dei numero-
sissimi pensionati che si calcola rappresentino la ragguardevole cifra di
circa cinquemila persone.

È stata anche disattesa la promessa – fatta diversi mesi addietro –
di inviare uncamperche fungesse da ufficio postale mobile; malgrado
la mobilitazione delle forze sindacali e politiche locali ilcampernon è
stato mai inviato e si è ben lungi da una soluzione positiva.

Si fa presente che gli anziani pensionati attualmente sono costretti
a recarsi a Sant’Anastasia, con il rischio di essere facile preda della pic-
cola criminalità.

Si chiede pertanto di sapere se non si ritenga necessario prendere al
più presto un provvedimento che rassicuri tante persone anziane che
hanno pieno diritto a vivere in un clima di serena e civile convi-
venza.

(4-13086)

FILOGRANA. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.–
Premesso:

che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, all’articolo 11, comma
39, ha stabilito che: «Le pensioni a carico dell’Istituto nazionale di pre-
videnza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del
suddetto istituto, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1o luglio
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1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; tale rivalutazione do-
vrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l’equilibrio finan-
ziario dell’istituto quale risulta una volta detratti gli importi di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; i rela-
tivi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI»;

che l’anzidetta legge fa seguito alla sentenza n. 57/93 della Corte
costituzionale che era stata determinata dall’azione dei pensionatiante
1988, rivolta ad ottenere un adeguamento del loro trattamento pensioni-
stico;

che l’attuazione della legge, come sopra richiamato, richiede, pe-
raltro, l’emanazione di un decreto ministeriale da parte del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro,

si chiede di conoscere le ragioni per le quali detto decreto non è
stato a tutt’oggi emanato, a distanza di circa 5 anni dall’emanazione del-
la legge, nonostante l’INPDAI sia una gestione autonoma previdenziale
non finanziata da parte dello Stato, in grado di far fronte autonomamen-
te agli oneri derivanti dalla rivalutazione delle pensioni di anzianità, già
prevista nei bilanci attuali, anche per gli anni a venire, in relazione al
patrimonio mobiliare dell’ente valutabile ad oggi in oltre 10 mila
miliardi.

(4-13087)

FILOGRANA. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che, ai sensi dell’articolo 78 del Testo unico delle leggi doganali,

coloro che effettuano con continuità operazioni doganali possono ottene-
re, previa idonea cauzione, la libera disponibilità della merce senza il
preventivo pagamento dei diritti doganali, i quali sono annotati in un ap-
posito e personalizzato conto di debito; alla scadenza del periodo fissa-
to, non superiore ai trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il
debito relativo a tutte le operazioni che deve essere soddisfatto entro i
due successivi giorni lavorativi;

che rientra nelle facoltà del ricevitore della dogana, su richiesta
dell’operatore, consentire il pagamento differito dei diritti doganali per
un periodo determinato;

che, secondo l’articolo 81 del Testo unico delle leggi doganali,
nei casi anzidetti di ritardo, è applicabile l’articolo 13, comma 2, del de-
creto legislativo n.471 del 1997 che prevede una sanzione pari al 30 per
cento della somma non versata,

si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo ritenga legalmente ammissibile la quo-

ta del 30 per cento sulla somma non versata, a titolo di sanzione e se,
eventualmente, intenda assumere adatte iniziative per porre fine alle
inaccettabili realtà;

se sia a conoscenza delle anomalie endemiche al funzionamento
degli uffici doganali, oberati da troppe pratiche che, spesso, non consen-
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tono agli operatori, tenuto conto anche dei termini di scadenza troppo
brevi, il rispetto della regolare procedura di pagamento legislativamente
stabilita, incorrendo di conseguenza nella sanzione sopra citata.

(4-13088)

PALUMBO. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che il comune di Casalnuovo, con le sue frazioni di Licignano e

Taverna Nova, è un importante centro della provincia di Napoli, con
circa 50.000 abitanti;

che è stata già in precedenza segnalata la situazione di estremo
disagio in cui operano a Casalnuovo gli sportelli delle poste;

che, nonostante l’impegno profusovi giornalmente dai dipendenti,
non vi è garantito all’utenza un servizio efficiente in quanto le condizio-
ni di agibilità degli uffici postali sono estremamente precarie ed il nu-
mero dei dipendenti attualmente in forza negli uffici medesimi è piutto-
sto esiguo;

che tali problematiche strutturali e funzionali hanno compromes-
so la dignità del lavoro e l’efficacia delle prestazioni, creando inevitabil-
mente disservizi;

che l’amministrazione comunale di Casalnuovo ha sollecitato rei-
teramente la direzione di Napoli dell’Ente poste per porre rimedio alle
gravissime e intollerabili insufficienze di un servizio di particolare rile-
vanza sociale,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga urgente indifferibi-
le intervenire per garantire una migliore qualità del servizio, nel rispetto
della dignità del personale dipendente e dei diritti dei cittadini.

(4-13089)

RAGNO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che il Ministro di grazia e giustizia ha bandito un concorso per

l’immissione in ruolo di 53 direttori amministrativi contabili e di 51 di-
rettori coordinatori;

che il relativo bando è stato pubblicato sullaGazzetta Ufficiale
n. 77 del 2 ottobre 1998 per la legale conoscenza di tutti gli eventuali
interessati;

che laGazzetta Ufficialesopra indicata non è pervenuta, per co-
me è stato accertatoin loco, nella città di Messina, né in tutta la fascia
ionica della stessa provincia;

che, pertanto, parecchi interessati a partecipare al concorso non
hanno potuto conoscere il bando, i requisiti richiesti ed il termine di
presentazione della domanda di partecipazione,

si chiede di sapere:
se risulti al Ministero la mancata ricezione, da parte degli enti,

uffici, punti vendita presso cui normalmente è dato reperire laGazzetta
Ufficiale, della Gazzetta Ufficialen. 77 del 2 ottobre 1998;

se, non essendone a conoscenza, si intenda assumere informazio-
ni in ordine a quanto verificatosi a Messina ed in notevole parte della
sua provincia;
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se, accertato quanto accaduto, non si ritenga opportuno ed anzi
necessario assumere tutti i provvedimenti possibili per consentire agli
interessati di partecipare al concorso pubblicato sulla indicataGazzetta
Ufficiale come è loro diritto ed anche per evitare già annunciate iniziati-
ve intese all’annullamento del concorso in fase di svolgimento o degli
esiti del concorso stesso.

(4-13090)

SPECCHIA. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che i fondi per la sanità stanziati per la Puglia dal Governo cen-

trale per il prossimo anno si sono ridotti di 142 miliardi mentre in Emi-
lia-Romagna sono aumentati di ben 700 miliardi;

che l’anomalia è dovuta al fatto che la spesa per la salute viene
calcolata non in base al numero degli abitanti ma in base all’età degli
stessi e quindi in base all’età media della popolazione;

che a causa di questo criterio che sovrintende alla ripartizione
dei fondi i soldi concessi alla Puglia non sono sufficienti a coprire le
spese di 16 ASL e coprono al 50 per cento quelle del nuovo piano di
riordino ospedaliero che prevede 22.000 posti-letto;

che il criterio appare opinabile e discriminatorio;
che contro questa decisione il presidente della giunta regionale

della Puglia e l’assessore alla sanità hanno comunicato che presenteran-
no ricorso al TAR,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il
Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che alcune regioni, e in
questo caso soprattutto quelle del Mezzogiorno, già fortemente penaliz-
zate, rischino di vedere negata la tutela della salute dei propri
abitanti.

(4-13091)

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

che nella città di Brindisi sono moltissimi i lavoratori che hanno
chiesto all’INAIL il riconoscimento dell’origine professionale delle loro
malattie (tumori, faringiti croniche, eccetera);

che tra loro ci sono ex dipendenti del Petrolchimico, della Lepe-
tit, della Commi Branca e della vecchia centrale Enel;

che sono – in alcuni casi purtroppo erano – tutti lavoratori che
hanno operato a stretto contatto con sostanze come cloruro di vinile, al-
cool metilico, alcool cloridrico, piombo e amianto;

che il motivo del mancato riconoscimento da parte dei medici
dell’INAIL della malattia professionale è dovuto ad una tabella ufficiale
valida per tutto il territorio nazionale che non lascia margini di interpre-
tazione da parte degli organi competenti;

che qualora l’INAIL respinga le richieste di riconoscimento di
malattia professionale dovranno essere gli stessi lavoratori interessati a
dimostrare il nesso di causalità tra ambiente di lavoro e patologia ini-
ziando un procedimento giudiziario davanti al pretore,
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l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti i
Ministri in indirizzo intendano adottare per procedere eventualmente alla
revisione della suddetta tabella, evidentemente superata da ricerche e
studi effettuati nel corso degli anni.

(4-13092)

TAPPARO. –Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo. –Considerato che l’operazione di privatizza-
zione della SEAT spa si sta avviando a conclusione con il «lancio» da
parte della società Ottobi acquirente (formata dalla cordata Comit, De
Agostini, Investitori associati e Telecom) di un’offerta pubblica di ac-
quisto residuale sui titoli ordinari e di risparmio;

visto che il Ministero del tesoro ha posto tra i vincoli alla proce-
dura di vendita anche specifiche garanzie sul mantenimento dell’occupa-
zione;

tenuto conto:
che la situazione economico-finanziaria della SEAT non presenta

alcun elemento di criticità (prova ne sia che per effetto dell’incremento
netto di patrimonio avvenuto negli ultimi mesi è stata venduta a 1.643
miliardi, 63 in più rispetto alla cifra di offerta originaria, e che nel solo
primo semestre 1997 registra a bilancio un utile netto di 78 miliardi,
10,3 per cento in più rispetto al periodo precedente);

che l’introduzione di nuove procedure informatiche a supporto
dell’attività degli agenti di vendita renderà eccedenti 253 dipendenti, se-
condo stime dell’azienda, di cui circa 200 addetti alla gestione e al con-
trollo degli ordini operanti presso le 18 filiali regionali;

che l’accordo sindacale siglato il 19 dicembre 1997 con l’azien-
da prevede di assorbire le eccedenze con il ricorso a pensionamenti anti-
cipati (legge n. 67 del 1987); il personale potenzialmente pensionabile è
per circa il 60 per cento allocato presso la sede generale di Torino (che
negli ultimi 3 anni ha perso altri 165 posti di lavoro per effetto di ri-
strutturazioni avviate in precedenza),

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per evi-
tare, nei processi di privatizzazione, di scaricare ancora una volta sul bi-
lancio pubblico (in questo caso attraverso i prepensionamenti) i costi
delle ristrutturazioni, soprattutto in situazioni come quelle della SEAT
con bilanci in attivo, e quali siano le prospettive della sede generale di
Torino che nel corso degli ultimi anni ha visto una tendenza costante al-
la riduzione di personale.

(4-13093)

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

che durante la partita di calcio Varese-Como del 18 ottobre 1998
si sono verificati molti incidenti durante i quali la polizia è intervenuta
in maniera «pesante» con spari di lacrimogeni, cariche, percosse, fermi
ingiustificati;
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che in seguito alle «manganellate» molti tifosi sono stati costretti
a recarsi al pronto soccorso e molti minorenni sono finiti in manette, an-
che molte ore dopo la fine della partita;

che prima della partita si erano concordati con la tifoseria alcuni
interventi per evitare gli scontri, ma i suggerimenti dati non sono stati
rispettati,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per fare

luce sull’episodio e verificare se realmente gli agenti di polizia abbiano
compiuto azioni così repressive senza le dovute motivazioni;

quali misure intenda prendere per tentare eventualmente di scon-
giurare il ripetersi di simili episodi e verificare che i responsabili di si-
mili azioni vengano puniti.

(4-13094)

SERENA. –Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –Per sa-
pere se corrisponda al vero quanto risulta da una lettera del professor
Sergio Ramon inviata al quotidiano «Il Gazzettino» edizione di Treviso
del 13 novembre 1998, secondo cui:

sul treno Padova-Calalzo gli extracomunitari, specie nel tratto
Montebelluna-Cornuda, non pagano quasi mai il biglietto;

i controllori spesso nemmeno si avventurano nelle carrozze degli
extracomunitari;

in un treno che sale da Padova verso l’una del pomeriggio viag-
giano decine di prostitute di colore che trasformano in stalle le carrozze
ove prendono posto anche i ragazzi delle scuole superiori;

alla stazione di Pederobba, verso le 13.30, quando si forma un
corteo di tali persone, litigi e grida sono all’ordine del giorno;

la sala d’aspetto di Pederobba è stata tasformata in un letamaio
disgustoso e repellente che non si può nemmeno guardare.

(4-13095)

VALENTINO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo, del te-
soro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale. –Premesso:

che nel comune di Civitavecchia (Roma) le problematiche por-
tuali hanno sempre ricoperto un ruolo di assoluta centralità e che in tale
contesto sono emersi aspetti legati alla gestione delle opere e delle fun-
zioni portuali meritevoli di particolare attenzione;

che l’Autorità portuale ha acquistato, spendendo svariati miliardi,
gli elaborati progettuali predisposti a suo tempo dalla CAT – Central
area terminal nuovo porto di Civitavecchia spa – quando tale società si
era candidata alla concessione per la realizzazione e la gestione delle
opere portuali in attuazione della variante al Piano regolatore generale
del porto;

che tali progetti, però, sono stati acquistati dall’acquatecno
srl che li aveva rilevati in precedenza per somme che sarebbero
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di gran lunga inferiori a quelle poi impegnate per l’acquisto effettuato
dall’Autorità portuale;

che la società Acquatecno, il cui capitale sociale ammonta a 20
milioni di lire, ha un unico dipendente impiegato;

che l’acquisto dei progetti in questione, peraltro, allo stato attua-
le (si veda l’eventuale costruzione della cosiddetta torre petrolifera) è da
considerarsi non più all’avanguardia e/o di difficile realizzazione,

l’interrogante chiede di conoscere se risulti:
quali siano i soggetti che hanno svolto ruolo di intermediazione

nel contratto d’acquisto intercorso fra l’Acquatecno e l’Autorità portuale
di Civitavecchia;

in quali forme sia stata fatturata la vendita dei progetti;
se intercorrano rapporti di parentela, di collaborazione o profes-

sionali tra l’organico sociale dell’Acquatecno srl ed il suo unico dipen-
dente e l’autorità portuale, il comune di Civitavecchia, lostaff della se-
greteria del sindaco di Civitavecchia e/o partiti politici che attualmente
costituiscono la maggioranza nell’amministrazione dello stesso comune;

che i rapporti in questione, ovemai esistenti, abbiano favorito la
stipula del contratto di cui si discute.

(4-13096)

MANARA. – Al Ministro della sanità. –Premesso che, come da
notizie riportate dal quotidiano «Il Corriere» di Como in data 14 no-
vembre 1998, il distretto sanitario di Dongo (Como), dal giorno 13 no-
vembre, non è più in grado di garantire ai propri assistiti, in maggioran-
za anziani pensionati provenienti da diverse zone del lago, il servizio
odontotecnico;

appurato che la ASL di competenza non ha dato alcun seguito
alle numerose sollecitazioni di pagamento avanzate dai tre odontotecnici
che dal 1993 collaborano con la struttura assistenziale pubblica;

considerato che dal maggio 1998 tali odontotecnici convenzionati
con la ASL non vengono più retribuiti per le prestazioni erogate, così da
essere costretti a ricorrere alle vie legali per ottenere quanto dovuto;

accertato che tale servizio è fortemente sentito, soprattutto dalla
popolazione anziana dell’alto lago che non può permettersi di accedere
alle grosse parcelle dei dentisti privati,

l’interrogante chiede di sapere se tali notizie corrispondano a verità
e, in caso affermativo, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda prendere nei confronti dei responsabili della ASL in questione.

(4-13097)

SPECCHIA. –Ai Ministri per le politiche agricole e degli affari
esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che nel corso di una audizione presso la Commissione agri-
coltura del Senato ed anche in altre occasioni l’ex Ministro per
le politiche agricole Pinto assicurò una forte iniziativa, sua personale
e del Governo, per tutelare in sede europea l’olio d’oliva italiano,
in particolare per quanto riguarda il taglio del 41 per cento degli
aiuti alla produzione per la campagna olearia 1997-1998 e per
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l’annunciata procedura d’infrazione per la legge riguardante l’olio
made in Italy;

che invece sembra che vi sia un atteggiamento remissivo e di
sottovalutazione da parte del nuovo Governo e del nuovo Ministro per
le politiche agricole;

che in particolare è stata smentita qualunque procedura d’infra-
zione mentre si sta lavorando per modificare la legge sull’oliomade in
Italy;

che alcune associazioni di agricoltori e coltivatori diretti (CIA,
Confagricoltura) della Puglia hanno denunciato il pericolo che vi sia da
parte del Governo e del Ministro per le politiche agricole una sorta di
baratto per sacrificare l’olio d’oliva a favore del latte, e ciò con riferi-
mento al taglio del 41 per cento degli aiuti alla produzione, considerata
ingiustificatamente vicenda ormai chiusa;

che già in passato l’agricoltura nazionale e quella meridionale in
particolare furono sacrificate in sede europea sull’altare del settore
dell’acciaio,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano di chiarire la posizione del Governo italiano sulle questioni innanzi
richiamate e di assumere in sede europea atteggiamenti forti a difesa
dell’olio d’oliva anche in merito ai problemi del taglio del 41 per cento
e alla legge riguardante l’oliomade in Italy.

(4-13098)

DE LUCA Athos. – Al Ministro della pubblica istruzione. –
Premesso:

che una bambina ebrea di 11 anni ha lasciato la scuola media
«Giuseppe Moscati» di Roma a seguito di offese ricevute da un coeta-
neo e riferite alla sua appartenenza alla comunità ebraica;

che comportamenti del genere attraverso tutta una serie di ingiu-
rie e cattiverie hanno offeso la dignità della bambina ebrea e potrebbero
legittimare atti discriminatori di violenza e di intolleranza nei confronti
dei diversi e dei più deboli;

considerato che l’articolo 3 della Costituzione prevede il rispetto
della pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali,

si chiede di sapere:
se non si intenda accertare presso la scuola l’entità dell’episodio

e quindi promuovere un programma di iniziative culturali, informative e
sociali volte a sensibilizzare i giovani sulla importanza del rispetto degli
altri, contro ogni forma di razzismo e intolleranza;

se non si ritenga opportuno riprendere a livello nazionale
l’iniziativa sperimentata dal comune di Roma, con la visita di oltre 350
alunni delle scuole ai campi di sterminio nazisti di Auschwitz e
Birkenau, per assicurare una memoria storica alle future generazioni ri-
spetto alla barbarie del razzismo e dell’antisemitismo e preparare i gio-
vani ad una società multietnica, tollerante e rispettosa dei diversi costu-
mi, lingue, religioni, eccetera;
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se ci si intenda attivare per sollecitare l’approvazione della pro-
posta di legge (atto Senato n. 2232), sottoscritta da numerosi parlamen-
tari, per l’istituzione anche in Italia, così come già avviene in altri paesi
europei, della Giornata della memoria per il 27 gennaio, data della libe-
razione di Auschwitz.

(4-13099)

RUSSO SPENA. –Ai Ministri delle finanze e della difesa.–
Premesso:

che nello scorso mese di ottobre presso il tribunale militare di
Padova il giudice per le indagini preliminari ha assolto, con la formula
più ampia «perchè il fatto non sussiste», un anziano maresciallo ed un
brigadiere della Guardia di finanza in servizio a Trieste;

che gli stessi furono denunciati dal loro diretto superiore (tenente
colonnello Valvason Almeris) in giro d’ispezione: il primo perchè aveva
consumato un caffè nel bar adiacente, al posto di servizio, facendosi so-
stituire per non più di cinque minuti da un collega, il secondo perchè –
ad esclusivo quanto insindacabile parere del pubblico ministero – avreb-
be indotto il collega a bere il caffè (come se offrire un caffè – nel con-
torto ragionamento dell’alto ufficiale – equivalga a commettere un
reato);

che il reato ipotizzato dal comando della 19a legione della Guar-
dia di finanza e dal pubblico ministero è stato quello di «abbandono di
posto aggravato» e «concorso in abbandono di posto aggravato» perchè
(sempre a detta dell’accusa) il brigadiere Pasquale Piccolo avrebbe «in-
dotto il collega a degustare il caffè» quasi a non voler riconoscere la ca-
pacità di discernere ovvero quella di intendere e di volere di uno degli
accusati;

che addirittura uno degli ufficiali non era in servizio allorquando
venne denunciato per aver istigato il collega a bere il caffè e che la vi-
cenda, senza alcuna rilevanza penale – ampiamente riportata dai quoti-
diani locali e nazionali – ha coperto di ridicolo il comando della 19a le-
gione della Guardia di finanza di Trieste;

che in una intervista rilasciata al quotidiano locale «Il Piccolo»
un alto ufficiale delle Fiamme gialle, parlando a nome del comando,
avrebbe falsamente asserito che i due sottufficiali svolgevano un «servi-
zio di sentinella», quando, invece, era a piena conoscenza del comando
che gli stessi erano adibiti a compiti più complessi di capoposto e di vi-
gilanza doganale; ciò non solo per sminuire l’operato dei due sottuffi-
ciali ma affinchè si configurasse una ipotesi di reato difficilmente dimo-
strabile in sede giudiziaria in rapporto al reale servizio svolto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attuare un
intervento ispettivo e disciplinare nei confronti dei comandanti della le-
gione, i quali hanno dimostrato, nella fattispecie, di non conoscere affat-
to il codice penale militare di pace e di porre in essere, in modo disin-
volto, denunce ai danni di innocenti sottufficiali, arrecando così gravi
danni all’immagine ed al prestigio del Corpo.

(4-13100)
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LAGO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che il commissario prefettizio Filippo Rubino, nominato dal Mi-
nistero a capo dell’amministrazione comunale di Vicenza, dovrebbe vi-
gilare su tutte le procedure amministrative con rigida imparzialità, com-
prese quelle inerenti alle prossime elezioni, al fine di garantirne il rego-
lare svolgimento;

che, al contrario, il suddetto commissario si è arrogato il diritto
di nominare l’ex sindaco di Vicenza Marino Giustino Quaresimin in
qualità di presidente del Centro internazionale di studi di architettura
«Andrea Palladio», a capo di una commissione di esperti per studiare
eventuali interventi di recupero del salone della Basilica Palladiana di
Vicenza, forse per i suoi meriti insigni e per aver trasformato Campo
Marzio, quello che un tempo era uno degli spazi verdi della città, in un
enorme e orribile piazzale di cemento;

che, proprio per la grande visibilità conquistata nel ricoprire que-
ste importanti cariche cittadine grazie ai provvidenziali interventi del
commissario Rubino, come se già non bastasse, Marino Giustino Quare-
simin concorre alla carica di consigliere comunale alle prossime elezioni
vicentine,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga opportuno richiamare energicamente il commissario Filippo Rubino
al rispetto dei precisi compiti connessi al suo mandato di funzionario
statale, con competenze che non gli consentono assolutamente di com-
piere pesanti ingerenze nella politica cittadina come quella sopra
citate.

(4-13101)

BORTOLOTTO. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che la direttiva n. 79/409/CEE, con le successive modifiche, con-

cerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri;

che la successiva direttiva n. 92/43/CEE «Habitats» prevede che
gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare nelle zone di
protezione speciale il degrado deglihabitat naturali nonchè la perturba-
zione delle specie nelle loro aree di distribuzione in modo tale da garan-
tirne la sopravvivenza e la riproduzione;

che in base ad essa gli Stati membri devono inoltre fare in modo
che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su
una zona di protezione speciale sia oggetto di una opportuna valutazione
della sua incidenza sull’habitat;

che la Commissione europea, con lettera del 18 maggio 1994,
aveva già sottolineato come il Governo italiano non era riuscito a
classificare le zone di protezione speciale idonee in numero e in
dimensione;

che a seguito del «richiamo» il nostro paese aveva inviato nume-
rose comunicazioni (lettere del 21 novembre 1994, 3 marzo 1995, 15 ot-
tobre 1996, 30 gennaio 1997, 15 maggio 1997) per cercare di confor-
marsi agli obblighi che incombono in base alle direttive europee;
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che malgrado gli sforzi compiuti dalle autorità italiane la Com-
missione ha ritenuto che la classificazione delle zone di protezione spe-
ciale fosse ancora largamente insufficiente rispetto alle esigenze della
disposizione suddetta;

che la Commissione europea, in data 18 agosto 1998, su iniziati-
va della commissaria per l’ambiente Ritt Bjerregaard, ha quindi nuova-
mente richiamato il nostro paese per non aver classificato in misura suf-
ficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per nu-
mero e per superficie, alla conservazione delle specie richiamate nell’al-
legato I della direttiva n. 79/409/CEE e delle altre specie migratrici che
ritornano regolarmente in Italia e per non aver comunicato alla Commis-
sione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle
zone di protezione speciale da essa classificate,

si chiede di sapere:
se il Governo italiano sia riuscito finalmente ad adottare le misu-

re necessarie per proteggere la fauna e conformarsi al parere motivato
espresso dalla Commissione europea entro i due mesi dalla notifica;

che cosa abbia impedito finora al nostro paese di classificare co-
me zone di protezione speciale i territori idonei, in numero e in superfi-
cie, alla conservazione delle specie dell’allegato I e delle altre specie
migratrici che ritornano regolarmente in Italia nonchè i siti indicati
nell’allegato II della direttiva per la superficie indicata.

(4-13102)

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

che la vicenda Malpensa 2000 ha evidenziato la tendenza ormai
consolidatasi nel sistema del trasporto aereo nazionale per cui a pagare i
prezzi più alti delle grandi scelte strategiche nel settore sono le regioni
meridionali; infatti con il decreto Burlando sono stati sanciti due princi-
pi aberranti; il primo è quello secondo il quale esistono tre categorie di
cittadini: in serie A ci sono quelli delle capitali europee, Roma compre-
sa, che possono atterrare a Milano-Linate, in serie B ci sono quelli di
alcune città del Meridione che hanno ottenuto il modesto contentino del
volo giornaliero su Milano-Linate, mentre in serie C rimangono, senza
possibilità di promozione, quelli delle rimanenti zone del paese;

che il secondo principio è quella del monopolio sul mercato in-
terno dell’Alitalia; questa viene, infatti, consolidata nella sua posizione
di vettore di bandiera ed inoltre, grazie ai 2.000 miliardi già ottenuti
dallo Stato per sanare il suo dissesto gestionale, si pone contro ogni for-
ma di concorrenza rappresentata dai pochi vettori privati; ma addirittura
l’Alitalia, anzichè potenziare i collegamenti Sud-Nord, raccogliendo la
grande domanda di traffico che trae origine dagli aeroporti meridionali,
cancella, riduce o modifica in peggio il complesso di voli per il Meri-
dione e per la Calabria in particolare;

che tutto ciò potrebbe far nascere nei cittadini, nelle imprese e
negli enti locali meridionali il sospetto che siano soltanto loro a pagare
il prezzo della realizzazione di Malpensa 2000; per allontanare questo
sospetto, che potrebbe incrinare in partenza il rapporto di fiducia tra il



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 71 –

486a SEDUTA (antimerid.) 17 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Governo D’Alema e le popolazioni ed il sistema della imprese meridio-
nali, a giudizio dell’interrogante non resta altro che modificare il decreto
Burlando, lasciando libertà alle compagnie di scegliere su quale scalo
milanese atterrare;

che parimenti occorre far cessare la condizioni di monopolio nel
trasporto aereo nazionale detenuta dall’Alitalia; per quanto attiene, poi
alla specifica situazione calabrese, occorre evitare ulteriori ingiusti osta-
coli alla crescita civile ed allo sviluppo economico della regione,

si chiede di sapere se il Governo non intenda farsi carico dei pro-
blemi suddetti adottando le opportune iniziative volte a riequilibrare i
collegamenti aerei tra la Calabria e le altre regioni italiane.

(4-13103)

VALENTINO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo, del te-
soro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale. –Premesso:

che è in corso di realizzazione una torre petroliferaoff-shoread
opera della Società italiana petroli e dell’Italinvest nel tratto di mare
prospiciente il porto di Civitavecchia;

che l’Autorità portuale di Civitavecchia ha messo a disposizione
del concessionario della torre di ormeggio una cospicua parte di una
delle banchine strategiche (molo Vespucci) per consentire la costruzione
in sito dell’impianto;

che la scelta ha creato ulteriori e più gravi disagi al traffico por-
tuale in un momento in cui, anche per i lavori in corso d’opera, la ricet-
tività dello scalo è sensibilmente ridotta;

che la Italiana Petroli dispone a poche centinaia di metri di ampi
spazi (demaniali) che avrebbero potuto essere utilizzati per il medesimo
scopo;

che la popolazione di Civitavecchia si è pronunziata in termini
fortemente contrari alla realizzazione della torre, tant’è che ben 8.000
cittadini firmatari avevano sollecitato unreferendumsull’argomento;

che il territorio di Civitavecchia e la sua popolazione, peraltro,
risultano essere succubi di pesantissimi servitù (centrali elettriche, elet-
trodotti, oleodotti, eccetera), talchè sussistono evidenti preoccupazioni di
carattere ambientale;

che in più circostanze autorevoli esperti hanno espresso parere
negativo circa la realizzazione della torre che una volta installata ren-
derà fortemente problematica la costruzione di una nuova darsena
petroli;

che di fatto un pericoloso ed orrendo traliccio resterà per decenni
all’orizzonte della costa civitavecchiese, limitando, tra l’altro, ogni pre-
rogativa turistica;

che i contenuti economici dell’operazione, in termini di conve-
nienza per il demanio marittimo, non appaiono convincenti o meglio so-
no deludenti;

che il canone demaniale sarebbe stato calcolato secondo parame-
tri ordinari, mentre le circostanze relative alla costruzione dovrebbero
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impegnare altre e più complesse valutazioni che tengano conto dei pre-
giudizi estetici ed ambientali che facilmente si realizzeranno nonchè del
ritorno economico per il privato che, secondo i livelli delle attuali tariffe
di transito praticate nella darsena petroli (lire 2.000 alla tonnellata), do-
vrebbe beneficiare di cospicue entrate annue;

che l’impiego di manodopera, peraltro, prevede al massimo 8-10
unità lavorative ed in buona sostanza la realizzazione della torre si pone
come obiettiva limitazione allo sviluppo del porto,

l’interrogante chiede di conoscere:
il motivo per il quale non si sia operato in un regime di maggio-

re trasparenza in favore del demanio pubblico;
quali azioni si intenda intraprendere per dare i giusti riconosci-

menti al porto di Civitavecchia sia dal punto di vista economico che da
quello occupazionale;

se l’identità del porto debba realizzarsi attraverso una politica di
sviluppo turistico, commerciale o industriale.

(4-13104)

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

che la stazione ferroviaria di Lerino (Vicenza), sita sulla linea
Milano-Venezia, versa in stato di abbandono da quando le Ferrovie del-
lo Stato, nel quadro della recente ristrutturazione, hanno deciso di tra-
sformarla in semplice fermata impresenziata;

che di fatto la stazione è praticamente abbandonata a se stessa e
frequentata da persone senza casa che utilizzano l’ormai parzialmente
smantellata sala d’attesa come dormitorio;

che questa situazione comporta grave pregiudizio non soltanto
per la sicurezza dei viaggiatori ma anche per quella degli abitanti della
zona;

che lo stato di incuria riguarda non soltanto l’edificio della sta-
zione ma anche l’area circostante, con particolare riguardo al piazzale
antistante;

che non esiste più alcun tipo di controllo e la manutenzione vie-
ne effettuata esclusivamente da un addetto alle pulizie che viene due
volte la settimana;

che le Ferrovie dello Stato avevano offerto al comune di Torri di
Quartesolo l’utilizzo dell’immobile garantendone vigilanza e manuten-
zione, ma di fatto l’amministrazione comunale si sarebbe trovata a poter
gestire meno di un quarto della superficie utile,

si chiede di sapere:
in che modo le Ferrovie dello Stato intendano intervenire per eli-

minare gli inconvenienti evidenziati nella stazione di Lerino;
se non si ritenga opportuno almeno garantire l’inaccessibilità

dell’infrastruttura nel periodo notturno in cui i treni non effettuano
fermate.

(4-13105)
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MARINO, BERGONZI. – Ai Ministri per i beni e le attività
culturali e delle finanze. –Premesso:

che i dipendenti per i beni culturali (ex antichità e belle arti del
Ministero della pubblica istruzione) di Napoli costituirono nel 1953 una
cooperativa di consumo a responsabilità limitata che prese la denomina-
zione «Società cooperativa di consumo s.r.l. Mobiga - Monumenti, bi-
blioteche, gallerie), allo scopo di acquistare viveri ed altri generi di lar-
go consumo per distribuirli ai soci;

che tale cooperativa, la cui durata è fissata sino al 31 dicembre
2050, svolge le sue attività in locali dati in gestione dal demanio e siti
in Palazzo Reale a Napoli;

che lo stesso demanio con nota n. 1860 del 10 maggio 1995 co-
municava alla cooperativa Mobiga l’adeguamento del canone annuo di
locazione per il periodo 1991-1994;

che in data 11 ottobre 1996 la cooperativa Mobiga comunicava
al demanio la disponibilità a versare come acconto degli importi dovuti
la somma di lire 10.000.000 (versamento effettuato) chiedendo nel con-
tempo di essere esonerata dalla presentazione della polizza di fidejussio-
ne di garanzia richiesta dal demanio stesso;

che con nota n. 4770 del 5 maggio 1997 il demanio concedeva la
richiesta dilazione quantificando in lire 90.528.000 l’ammontare degli
importi dovuti fino al 31 dicembre 1996 da riscuotere in 48 rate da lire
1.886.000 con inizio dal 1o giugno 1997;

che con nota del 12 settembre 1998 la cooperativa Mobiga co-
municava al demanio, nell’attesa della stipula dell’atto, la propria dispo-
nibilità a versare un ulteriore acconto di lire 10.000.000;

che con nota n. 11613 del 17 febbraio 1998 il demanio comuni-
cava alla cooperativa Mobiga la diffida a lasciare liberi i locali dema-
niali occupati sine titulo entro il termine di 60 giorni;

che con nota n. 1438/6 del 19 ottobre 1998 il demanio ed il so-
printendente architetto Zampino con firma congiunta hanno intimato alla
cooperativa Mobiga di lasciare entro il termine di 120 giorni i locali ri-
chiedendo alla forza pubblica di operare lo sfratto coatto in caso di
inadempienza;

considerato:
che la cooperativa Mobiga svolge da circa 50 anni un servizio in

favore dei dipendenti del Ministero per i beni culturali, che usufruiscono
in loco della attività di bar e ristoro economicamente convenienti;

che la chiusura delle attività comporterebbe la perdita del posto
di lavoro per i lavoratori impegnati nella gestione dei servizi;

che non risponde al vero che i locali siano occupatisine titulo
dalla cooperativa;

che lo stesso demanio solo in quanto sollecitato dalla sovrinten-
denza ai beni artistici di Napoli ha dato luogo alla diffida a lasciare li-
beri i locali,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
adottare perchè i dipendenti di Napoli possano continuare ad usufruire
dei servizi offerti dalla loro cooperativa Mobiga e quali iniziative
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in particolare intendano porre in essere perchè sia ritirata la diffida
a lasciare liberi i locali demaniali occupati dalla predetta cooperativa.

(4-13106)

RIPAMONTI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della pubblica istruzione e ai Ministri senza portafoglio per la solida-
rietà sociale e per le pari opportunità. –Premesso:

che il 16 aprile 1998 Governo, sindacati ed industriali hanno sot-
toscritto una Carta di impegni «per promuovere i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile» nel
nostro paese; tale Carta avrebbe dovuto rappresentare un chiaro ammo-
nimento per le imprese ed i datori di lavoro che sfruttano il lavoro dei
minori, in quanto con essa il Governo si era impegnato ad agire con se-
verità, attuando controlli;

che si stima che in Italia almeno 300.000 bambini lavorano quo-
tidianamente ed i dati degli infortuni dichiarati confermano questa
stima;

che il 3 per cento dei bambini italiani abbandona la scuola du-
rante la prima media (il 12,5 per cento nelle isole) mentre lo 0,2 per
cento non termina le elementari;

che puntualmente oggi, come troppo spesso accade, i quotidiani
riportano la notizia di una bambina pugliese, di dieci anni, che lavora
tutti i pomeriggi in un laboratorio clandestino come camiciaia con la re-
tribuzione di 2.000 lire all’ora;

che il tessuto economico e sociale a cui appartiene la bambina è
caratterizzato da lavoro nero generalizzato, con un abbondante uso di
manodopera minorile, dalla latitanza dell’istituzione scolastica e dalla
presenza di famiglie che favoriscono il lavoro dei bambini anche se non
hanno la giustificazione dell’indigenza,

si chiede di sapere:
se le camicie che le piccole mani hanno cucito saranno esposte e

vendute nelle vetrine luccicanti dei negozi dei centri delle nostre città e
con quale marchio;

come il Governo intenda dare concretezza agli impegni assunti
con la sottoscrizione della Carta per promuovere i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile;

come si intenda rafforzare e coordinare gli interventi ispettivi e
repressivi nei confronti delle imprese che utilizzano lavoro sommerso e
minorile e se non si ritenga di dover procedere all’individuazione delle
aree geografiche e merceologiche a rischio;

quali strategie e risorse si intenda impiegare affinchè la scuola
possa finalmente riuscire a investire sulle potenzialità di ognuno, favo-
rendo anche la crescita della stima in sè nei ragazzi, e a trasmettere con
chiarezza il suo valore sociale e culturale, princìpi che probabilmente, e
soprattutto in alcune realtà del nostro paese, la scuola non riesce a tra-
smettere alle giovanissime e giovani generazioni;

se non si ritenga che il coinvolgimento dei bambini nell’espe-
rienza lavorativa precoce ed in condizioni lavorative pesanti arrechi un
grave danno alla loro crescita in quanto li priva di risorse, come il gio-
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co, la socialità, l’educazione, il rispetto della loro salute ed i tempi di
crescita, che sono essenziali per lo sviluppo psicofisico, e può costituire
motivo di futura emarginazione dalle dinamiche sociali;

quali provvedimenti si intenda assumere affinchè l’obiettivo a
cui la scuola tende possa essere quello che nessun ragazzo si perda e se
non si consideri, a questo fine, la necessità di istituire e gestire un’ana-
grafe scolastica così come un monitoraggio delle frequenze, in modo
che possano venire segnalati non soltanto gli abbandoni o le mancate
iscrizioni ma anche le situazioni a rischio, così da poter predisporre op-
portuni interventi anche preventivi.

(4-13107)

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

che sabato 14 novembre 1998, alle ore 16.30, una macchina si è
inserita, contromano, dallo svincolo di Castronno nell’autostrada A8, in
direzione Milano, e dall’incidente causato sono derivati tre morti ed altri
feriti;

che l’autista non ha certo compiuto l’errore spinto dal desiderio
di sfidare il destino, come in altre deprecabili occasioni è capitato, ma
piuttosto può essere stato confuso dalla segnaletica impropria e da alcu-
ni lavori in corso;

che proprio la medesima sera, da unreportagetelevisivo, emer-
geva che la segnaletica stradale nazionale è stata giudicata da una appo-
sita commissione tra le peggiori e le meno comprensibili in Europa;

che già tre volte si sono ripetuti quest’anno sull’A8 incidenti
analoghi,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno controllare la

validità della segnaletica negli svincoli menzionati e controllare quali
precauzioni e segnalazioni ponga la Società autostrade al momento di
effettuare un’opera di costruzione e manutenzione;

se non ritenga necessario e urgente impartire regole generali per
la segnaletica più consone al sistema di garanzie europee.

(4-13108)

WILDE. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che il signor Ilker Tunkay, presidente della fondazione turca Tu-
shav, proprietaria del pacchetto di maggioranza della IAM Rinaldo Piag-
gio, ora Piaggio Aereo Industries, ha annunciato la reintegrazione a par-
tire dal 16 novembre 1998 dei 300 dipendenti in cassa integrazione;

che l’atto di cessione prevede che la nuova proprietà (Tushav 51
per cento, Aereo Trust Royal Bank of Canada-Londra, 44 per cento,
Buitoni 3 per cento, CSC, società di consulenza con sede a Padova, 2
per cento) assuma ogni titolo e diritto dal 31 ottobre 1998,
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l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda a verità che il Ministro dell’industria alle ore 19

del 31 ottobre 1998 ha dovuto prorogare con decreto la data dell’accor-
do perchè la controparte non era in grado di ottemperare agli obblighi
finanziari;

se corrisponda a verità che il sindacato presente nella Piaggio ha
invitato i dipendenti a firmare un documento che libera gli amministra-
tori straordinari da futuri impegni sulle liquidazioni degli stessi dipen-
denti e che tutti meno sei hanno firmato;

se corrisponda a verità che fino ad ora, per tutto il 1999, almeno
in Turchia, non sono stati acquisiti ordini e che quindi il reingresso dei
300 dipendenti è a forte rischio;

se corrisponda a verità che coloro che dovrebbero rientrare dalla
cassa integrazione guadagni sarebbero dirottati, in accordo con la regio-
ne Liguria, verso corsi di riqualificazione pagati dalla collettività, e
quindi se tale operazione sia ritenuta lecita anche in relazione alle diret-
tive europee;

se risulti che l’importo finale pagato dalla Tushav sia stato note-
volmente ridotto (forse 60 miliardi in meno), perchè strettamente legato
al contesto del reintegro dei dipendenti in cassa integrazione guadagni, e
quale sia l’importo finale concordato e pagato dalla suindicata ditta;

a quanto ammontino gli importi relativi all’inventario (consisten-
za di magazzino al 31 ottobre 1998) e se corrisponda a verità che la
suindicata ditta non sarebbe in grado di garantire completamente la
fideiussione.

(4-13109)

MELE, DE CAROLIS, BERGONZI. –Al Ministro della pubblica
istruzione. –Premesso:

che con la legge n. 121 del 1985 (Nuovo concordato) l’insegna-
mento della religione cattolica nella scuola pubblica da materia obbliga-
toria per tutti è diventata materia facoltativa che si segue su richiesta;

che la stessa legge, nonchè le leggi n. 449 del 1984, nn. 516 e
517 del 1988, n. 101 del 1989, nn. 116 e 520 del 1995 (Intese fra lo
Stato e le minoranze religiose) stabiliscono che la scelta di non avvaler-
si dell’insegnamento della religione cattolica non deve creare discrimi-
nazioni;

che le circolari ministeriali n. 368 del 1985, nn. 128, 129, 130,
131 del 1986 e successive modificazioni stabiliscono, per gli allievi non
frequentanti l’insegnamento di religione cattolica che lo desiderino, la
possibilità di frequentare «attività didattiche formative»;

che tali attività non sono obbligatorie per gli allievi (sentenze
della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991), ma che è
preciso obbligo della scuola organizzarle;

che tale obbligo risulta frequentemente disatteso dalle scuole, do-
ve le «attività didattiche e formative» non vengono organizzate, od or-
ganizzate con modalità discriminanti;

che, ad esempio, nella scuola media statale «via Bagnera» di Ro-
ma, nonostante le precise richieste e sollecitazioni dei genitori, gli allie-
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vi che hanno richiesto tali attività vengono trattenuti in biblioteca, senza
alcun progetto didattico a loro destinato;

che, di fronte alle proteste dei genitori per tali evidenti omissioni
e discriminazioni, direttori didattici e presidi adducono sistematicamente
a giustificazione l’indisponibilità dei docenti a svolgere volontariamente
tali attività e la mancanza di fondi per assumere docenti esterni;

che non sono rispettate le modalità previste nelle stesse circolari,
in particolare l’obbligo di decidere le attività stesse «sentiti nell’eserci-
zio della responsabilità educativa, i genitori interessati» o, nella scuola
superiore, gli studenti stessi,

si chiede di sapere:
quale sia il costo previsto nel bilancio dello Stato per l’insegna-

mento della religione cattolica;
quale sia lo stanziamento previsto per le «attività didattiche for-

mative» e per quelle di «studio individuale» assistito degli allievi che,
non frequentando le lezioni di religione cattolica, scelgano di avvalersi,
come previsto dalla normativa vigente, di queste opportunità;

nel caso gli stanziamenti previsti per le «attività didattiche for-
mative» non risultino effettivamente sufficienti, quale sia il motivo di
tale evidente discriminazione, se non si ritenga opportuno intervenire in
sede di bilancio e quali provvedimenti si intenda prendere a tempi brevi
per eliminarla;

quali dati si abbiano sull’attivazione da parte delle scuole delle
«attività didattiche e formative» destinate agli allievi non frequentanti le
lezioni di religione cattolica che ne facciano richiesta e sulle modalità di
attuazione di tali attività;

in mancanza di dati recenti ed accertati, se non si ritenga oppor-
tuna l’istituzione di un Osservatorio sull’attuazione della normativa
sull’insegnamento della religione cattolica comprendente rappresentanti
delle associazioni di genitori e delle confessioni religiose che hanno fir-
mato un’Intesa con lo Stato;

quali provvedimenti si intenda prendere per garantire il diritto di
allievi e genitori nel caso segnalato ed in altri analoghi.

(4-13110)

VERALDI. – Al Ministro della sanità. –Premesso che gli ambula-
tori dell’ASL n. 7 di Catanzaro da alcuni giorni hanno sospeso la vacci-
nazione antinfluenzale a causa dell’esaurimento delle scorte, con la con-
seguenza che centinaia di ultrasessantacinquenni, pensionati e meno ab-
bienti sono rimasti senza vaccino, non essendo in grado di pagare in far-
macia la dose necessaria, si chiede di sapere se non si intenda impartire
urgenti disposizioni affinchè l’ASL n. 7 di Catanzaro sia provvista del
vaccino influenzale in tempi tali da consentire una utile prevenzione.

(4-13111)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02395, dei senatori Tapparo e Saracco, sulla registrazione dei
contratti di locazione di fondi rustici;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02394, dei senatori Tapparo ed altri, sulla sede RAI di Torino;

3-02397, dei senatori Siliquini ed altri, sulla sede RAI di Torino;

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

3-02393, dei senatori Tapparo ed altri, sulle strutture dell’Enel in
Piemonte;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02396, dei senatori Pieroni ed altri, sull’utilizzo di antibiotici
nell’alimentazione animale.

Interrogazioni, ritiro

Sono state ritirate le interrogazioni 3-02392, del senatore Pastore, e
4-12878, del senatore De Luca Athos.


