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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 38 senatori in congedo e 9
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(2049) SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso ha
avuto inizio la discussione generale. Sospende brevemente la seduta in
attesa dell’arrivo di un rappresentante del Governo.

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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La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,43.

PRESIDENTE. Ringrazia il sottosegretario BARGONE per la sua
presenza in Aula ed auspica che la circostanza dell’assenza del Governo
nell’orario di convocazione della seduta non abbia a ripetersi in
futuro.

MULAS (AN). Il testo del disegno di legge risente della superficia-
lità con cui la maggioranza ha affrontato la materia, tanto che, seppur
originato dall’esigenza di assicurare garanzie minime a lavoratori privi
di ogni tutela, ha poi esteso la sua portata. Se ne è così disvelato il vero
obiettivo, che è quello di contribuire alla lotta dell’elusione fiscale, con
effetti però negativi sul costo del lavoro e sulla possibilità di creare
nuova occupazione. Opinioni critiche in tal senso sono venute anche da
esperti del settore, dai sindacati e persino da alcuni esponenti della mag-
gioranza. In sostanza si tratta di un tentativo non riuscito di contempera-
re la tutela dei diritti dei lavoratori con le esigenze di flessibilità delle
imprese. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Data l’assenza dei senatori MANFROI (Misto-LVR) e FILOGRANA
(FI), s’intende che essi abbiano rinunciato ad intervenire.

DUVA (DS). Il testo, in linea con gli impegni programmatici del
Governo, esplora il territorio in cui si intersecano gli ambiti del lavoro,
delle imprese e dei diritti sociali. L’incremento dei lavori atipici, oltre
ad incidere fortemente sulle realtà sociali e territoriali del paese, ha pro-
vocato una grande eterogeneità, che impone l’esistenza di un quadro
normativo di riferimento. Occorre conciliare l’esigenza di raggiungere
alti livelli occupazionali con il rispetto dei sistemi di protezione sociale.
Il testo licenziato dalla Commissione costituisce una soddisfacente base
di partenza per l’ulteriore necessario lavoro di perfezionamento in Aula,
in particolare per ricercare una soluzione equilibrata per posizionare le
nuove tipologie di lavoro in un’area intermedia tra lavoro subordinato e
lavoro autonomo.(Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MONTAGNINO, relatore. Va riconosciuto al testo il merito di
aver portato una problematica finora sconosciuta all’ordinamento all’in-
terno delle Aule parlamentari, per garantire le esigenze di tutela dei la-
voratori, evitando però di imporre eccessivi vincoli alle aziende. D’altra
parte, flessibilità non significa assenza di regole; anzi le organizzazioni
sindacali ed imprenditoriali e la Consulta giovanile del CNEL conside-
rano unanimemente necessario un intervento legislativo. Il legislatore
non ha alcuna intenzione di irrigidire il sistema o di sostituirsi ai sinda-
cati nella tutela dei lavoratori, ma vuole individuarne i diritti, in modo
che possano contemperarsi i diversi interessi in campo. Il disegno di
legge, avente peraltro carattere sperimentale, non intende erodere l’am-
bito del lavoro autonomo o ampliare quello del lavoro subordinato,
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bensì fornire una prima disciplina ad una realtà complessa e in rapida
evoluzione. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario. Dà annunzio delle mozio-
ni, dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(v.
allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno per le sedute di mar-
tedì 24 novembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 17,38.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Inizio seduta
ore 16,30

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreolli,
Ayala, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Brutti, Carpi, Cec-
chi Gori, Cioni, Corrao, Del Turco, De Martino Francesco, Di Pietro,
Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Loreto, Man-
coni, Martelli, Masullo, Mele, Palumbo, Papini, Petrucci, Robol, Rocchi,
Sartori, Serena, Toia, Valiani, Vigevani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Turini, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Cusimano,
Contestabile, De Carolis, Rizzi, Speroni, Squarcialupi e Volcic, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale;
Migone, per partecipare alla Conferenza presso l’Italian Academy for
Advanced Studies della Columbia University.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 16,34

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Seguito discuss.
ddl 2049.
Ore 16,34

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2049) SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2049.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 29 luglio ha
avuto inizio la discussione generale. Per il prosieguo dei nostri lavori,
chiedo però al senatore Mulas, primo iscritto a parlare, di pazientare un
po’ in attesa del Governo; non appena arriverà il rappresentante del Go-
verno riprenderemo i nostri lavori.

Sospendo, pertanto, la seduta.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,44).

Poiché è arrivato il sottosegretario Bargone, che ringrazio, possia-
mo riprendere i nostri lavori. Ciò non mi impedisce di dire che spero
non si verifichi mai più un fatto simile, perché non si era mai visto che
all’inizio della seduta non fosse presente neanche un rappresentante del
Governo.

Discussione
generale
ore 16,44

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

MULAS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge
che stiamo esaminando, recante: «Norme di tutela dei lavori “atipici”»,
era stato approvato in sede referente dalla 11a Commissione nella prima-
vera scorsa, con il voto contrario dei senatori del Polo. Nella discussio-
ne generale che poi si è tenuta in Aula, visto il ginepraio che stava sol-
levando tra le categorie interessate, avevamo manifestato la necessità di
rinviare il provvedimento in Commissione per un maggior approfondi-
mento e la stessa richiesta aveva avanzato il Governo, motivandola col
fatto che voleva migliorare un testo che sicuramente doveva essere
emendato.

Già da questa prima constatazione emerge la superficialità con la
quale la maggioranza della nostra Commissione aveva approvato il dise-
gno di legge. Per inciso, va detto che in Commissione erano stati in pra-
tica respinti tutti gli emendamenti proposti dall’opposizione, forse per il
solo fatto che erano presentati dalla minoranza.

Le domande che sorgono spontanee, dopo i vari passaggi percorsi
dal disegno di legge, sono molte. Le elenchiamo; o meglio, ne esponia-
mo brevemente alcune. Se approvato nel testo proposto dalla maggio-
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ranza, il disegno di legge che stiamo esaminando darà maggiori garan-
zie, maggiori diritti a chi svolge tali lavori? Servirà a stimolare la cre-
zione di nuovi posti di lavoro? Servirà realmente a dare una tutela mini-
ma a chi svolge un lavoro considerato «atipico»? Oppure ne scoraggerà
la crescita o addirittura lo spingerà verso il sommerso?

In definitiva, il doppio passaggio in Commissione ha dato il neces-
sario, atteso equilibrio al testo? Gli ha fatto raggiungere quel respiro e
quei livelli di garanzia che una legge nuova che regola per la prima vol-
ta un settore deve offrire? Oppure non ha raggiunto la maturità necessa-
ria ed occorre un ulteriore approfondimento, una riflessione aggiuntiva?
Quest’ultima domanda non è provocatoria, ma apparirà sicuramente re-
torica se penso alla pronta risposta che darà al quesito il primo firmata-
rio del disegno di legge, che sosterrà sicuramente – come suo costume –
la necessità di approvare ed anche in fretta il provvedimento così com’è,
di inviarlo alla Camera e poi si vedrà.

Ma il disegno di legge in esame – è l’altra domanda che sorge
spontanea – disegno di legge che, riconosciamolo, almeno inizialmente
è nato con il buon intento di dare un minimo di garanzia a questo tipo
di lavoratori, impegnati in un complesso di lavori che hanno fra loro po-
chissimi punti in comune, si è fermato al momento giusto oppure, come
spesso succede a tante delle numerose, anzi sicuramente troppe nostre
leggi sul lavoro, è andato oltre, e lo si è appesantito tanto che costrin-
gerà chi nel settore opera a ricorrere al sommerso per evitare di ricadere
nella disoccupazione?

A parole tutti riconosciamo che le leggi troppo complicate, troppo
ingessate, specialmente nel momento di difficoltà attuale non facilitano
la creazione di nuovi posti di lavoro, ma poi – e la cosa appare in modo
assai visibile anche dall’iter di questo disegno di legge – una volta che
si entra nel vivo dell’esame, quando si passa alla stesura definitiva, al
posto di snellire e semplificare si apre la strada delle complicazioni, del-
le contorsioni, del troppo perfezionismo, si cade nel bizantinismo e la
cosa va in progressione, com’è accaduto con il disegno di legge che
stiamo esaminando.

E visto il punto dove si è arrivati, sicuramente diverso dall’intento
iniziale dichiarato, nasce spontaneo un altro quesito: il disegno di legge
è nato realmente con l’intento di tutelare i lavori atipici, oppure è detta-
to da qualche altro recondito motivo?

Dall’esame approfondito del disegno di legge in discussione, dopo i
vari passaggi, se lo confrontiamo con la prima stesura proposta dal se-
natore Smuraglia e da altri senatori, appare chiaramente in esso, più che
la necessità – che condividiamo – di tutelare non solo questi ma tutti i
tipi di lavoro, quella che a nostro parere è la recondita ma reale inten-
zione del disegno di legge, quella cioè di contribuire a dare una mano
alla lotta all’elusione per dare un po’ di ossigeno alle casse dello Stato,
obiettivo, questo che riteniamo ottimo ma che dovrebbe essere persegui-
to in altro contesto, e in tutti i casi non dovrebbe penalizzare ulterior-
mente e rendere più pesante il costo del lavoro.

Si propone una legge affermando che si vuole intervenire in un de-
terminato settore, ma in realtà si vuole arrivare ad un altro traguardo. È
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questo il peccato originale che troviamo in tante leggi che propone la si-
nistra: si annunziano, si parte con buoni propositi, per poi appesantire la
legge snaturandone le intenzioni iniziali, complicando ulteriormente le
cose, in questo caso il lavoro e l’occupazione che tutti, almeno a parole,
dicono di difendere. Ma le parole evidentemente non bastano.

Affermo ciò, partendo dalla constatazione che questo Governo,
questa maggioranza, salve le buone intenzioni, non è riuscita in oltre
due anni a creare un solo posto di lavoro, se si escludono lavori fuori
mercato, come i lavori cosiddetti socialmente utili, ma in compenso non
appena l’intelligenza, la creatività degli italiani, anche sollecitata dal bi-
sogno, inventa un nuovo tipo di lavoro, è subito pronta ad intervenire
per ingessare, per complicare, o per spremere soldi da tutti, oltre il do-
vuto ma in particolare dai piccoli, piccolissimi e medi imprenditori.

Ma andiamo in ordine con ciò che ho inizialmente premesso, e per
arrivare alla risposta a quanto inizialmente ci siamo chiesti, per dare, in
definitiva, un giudizio globale sul disegno di legge in esame, ci chiedia-
mo inoltre: è ancora possibile migliorare questo disegno di legge oppure
l’impianto dal quale parte non consente alcune miglioramento?

Credo sia indispensabile per rispondere al quesito conoscere, sape-
re, avere almeno, in primo luogo, una giusta dimensione dell’entità del
problema; quindi chiediamo al Governo, di farci conoscere con una cer-
ta esattezza l’entità del fenomeno nel momento attuale e in previsione,
perché altrimenti rischiamo di parlare di sconosciuti e quindi di andare a
tentoni, perché stiamo sicuramente legiferando su un mondo molto va-
riegato, che potrebbe andare dall’amministratore di condominio all’ani-
matore del campeggio. Dico «potrebbe» perché in realtà la legge in esa-
me non individua chiaramente, con certezza i rapporti di lavoro interes-
sati e le professionalità che coinvolge o potrebbe coinvolgere. E questa
esigenza, a nostro parere, la sente lo stesso relatore, quando afferma
che: «il disegno di legge non definisce i lavori atipici, delimita invece il
loro campo di applicazione».

In tutti i casi, diciamo noi, si tratta di mansioni, tipologie di lavoro,
professionalità diverse e distanti tra loro, quindi difficili da inquadrare
in una normativa valida per tutti. I tipi di lavoro dei quali stiamo parlan-
do hanno in comune solo il fatto di rientrare in quello che il disegno di
legge definisce «lavoro atipico», se è vero che sulla materia sono state
svolte varie ricerche, che sono arrivate però a profili e conclusioni assai
diversi.

Chi in essi opera ha sicuramente la necessità di essere tutelato per
evitare la giungla, ma non possiamo poi chiuderlo in una gabbia o in
una camicia di forza; sarebbe infatti come cadere dalla padella nella
brace, cosa che a nostro parere succederà se approviamo senza i neces-
sari correttivi questa norma, che in alcuni punti appare estremamente ri-
gida ed imperfetta. Infatti, sul lavoro fin qui svolto, che – ripeto – ha
visto un doppio passaggio in Commissione, iniziano a comparire, anche
fra coloro che lo hanno finora sostenuto, i primi dubbi ed i primi penti-
menti, se è vero quanto riportato dalla stampa specializzata. Per esem-
pio, uno dei consulenti dell’ex ministro del lavoro Treu definisce il dise-
gno di legge che stiamo esaminando «un provvedimento troppo sbilan-
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ciato sulle tutele, poco attento alle esigenze delle parti, indefinito su al-
cuni punti come l’ambito di applicazione.» E va ancora oltre – leggo
quanto riportato nella nota prima citata – quando afferma che «anche il
contributo del Governo attraverso gli emendamenti è stato debole», per
cui in conclusione «l’ambito di applicazione è difficile da capire perché
non dà elementi di certezza e rischia di trasferire all’imputazione del
magistrato tutta la qualificazione del rapporto».

Se questo afferma Marco Biagi, ex consulente dell’ex ministro del
lavoro Treu, proviamo a metterci nei panni del piccolo imprenditore che
abbia in mente di affiancare alla propria normale attività un lavoro atipi-
co. Sarebbe forse più opportuno conclude Biagi «fissare per legge, ri-
spetto al lavoro dipendente, una dote di tutele meno pesante e lasciare il
resto alla contrattazione collettiva». Esigenza che noi avevamo sostenuto
con forza nelle considerazioni svolte durante la prima discussione gene-
rale in Commissione, poi ribadita in Assemblea, aggiungendo a quanto
detto da Biagi la necessità di un’autonomia organizzativa più forte, per
evitare il rischio al quale potrebbe portare questo disegno di legge, che
è quello della elusione, o ancor peggio di portare più che ad un lavoro
atipico ad un lavoro anormale. In tutti i casi, se così approvata, sarà
un’altra legge sul lavoro imperfetta, un altro motivo di confusione e di
incertezza che partorirà questa maggioranza.

Critiche al disegno di legge arrivano anche da fonti che sicuramen-
te non ci aspettavamo; riferendosi al disegno di legge in esame dichiara
infatti il segretario generale dell’Associazione CGIL Nuovi lavori, Anto-
nio Panzeri: «Occorrono più rinvii e ampi spazi alla contrattazione. È
questo l’unico modo per riuscire a coinvolgere nelle tutele e nei diritti
un mondo che nella realtà è troppo diversificato per poter essere ricom-
preso in un’unica norma.». Lo stesso Panzeri afferma ancora: «Credo
che la contrattazione sia l’unico strumento per poterlo fare, soprattutto
se è flessibile. La legge deve essere una base uguale per tutti, è il con-
tratto che deve saper essere elastico per poter comprenderli tutti».

Ma, a nostro parere, la prima limitazione di questo disegno di leg-
ge è insita nello stesso tentativo di normare un tipo di lavoro che di per
sè nasce come lavoro «flessibile». Gli stessi proponenti si rendono conto
della intrinseca contraddittorietà del disegno di legge, quando nell’intro-
duzione esprimono perplessità sul fatto che la loro proposta – leggo le
parole testuali – possa «recare nocumento alle ragioni di flessibilità pro-
duttiva che spesso sono alla base dei lavori atipici».

Condividiamo questa perpessità e anche da questa nasce e quindi
matura il nostro giudizio sul tentativo nel quale il disegno di legge si ci-
menta, tentativo – lo riconosciamo – sicuramente difficile, che è quello
di conciliare, di contemperare le ragioni della flessibilità, insite nelle
prestazioni di lavoro come quelle che dovrebbero essere incluse nei la-
vori tipici, con delle regole rigide o troppo rigide, e che in tutti i casi
vanno nella direzione opposta a quanto i lavori atipici richiedono.

E per noi il tentativo, pur con le limature che sono state apportate
in Commissione, non è riuscito, anzi, parafrasando, possiamo dire che è
molto atipico continuare a legiferare in questo modo. Siamo partiti infat-
ti da un testo poco chiaro, che iniziava con una definizione in negativo
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dei lavori atipici, per arrivare all’attuale, diversa perché espressa in po-
sitivo, ma egualmente ostica da capire.

A finale sostegno delle mie perplessità mi permetto di citare le os-
servazioni di un senatore della maggioranza, che ha quindi sempre vota-
to a favore del disegno di legge in tutte le sue modificazioni. Sto par-
lando del senatore Duva il quale, in un’intervista rilasciata ad un impor-
tante quotidiano economico, dando un giudizio sul nuovo testo approva-
to in Commissione, afferma testualmente: «Non si può dire tuttavia che
questo irrobustimento abbia giovato sempre alla chiarezza dell’articola-
to, né che si sia trovata in tutti i casi una risposta soddisfacente ai molti
quesiti che il varo di questa iniziativa aveva sollevato». Ma perché – ag-
giungiamo noi e si chiedono il comune cittadino, l’imprenditore, il di-
soccupato che ha trovato un nuovo tipo di lavoro – questa maggioranza
di Centro-Sinistra si ostina a sfornare nuove leggi che, al posto di favo-
rire la creazione di nuovi posti di lavoro e dare risposte a chi nel lavoro
opera, «non danno risposte soddisfacenti, che non giovano alla chiarez-
za», come ha detto il senatore Duva? Eppure, poi continuano ad appro-
varle e a votare a favore, anche se sempre il senatore Duva dice ancora
che «gli effetti del provvedimento, nella versione attualmente assunta,
appaiono quanto meno incerti».

Si potrebbe concludere che in tutta l’attuale incertezza che caratte-
rizza questo passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda Repubblica
stiamo aggiungendo acqua al brodo. Con queste premesse mi sembra
molto difficile condividere il parere del relatore, che definisce questo di-
segno di legge uno «strumento innovativo», come purtroppo siamo sicu-
ri che a ben poco serviranno le considerazioni e gli approfondimenti che
abbiamo voluto proporre sia ai rappresentanti del Governo, sia ai colle-
ghi della maggioranza e al relatore, che come al solito chiedono colla-
borazione, ma poi non approvano mai emendamenti validi che Alleanza
Nazionale tante volte ha proposto, in modo particolare sui problemi del
lavoro, questione che noi riteniamo prioritaria nell’attuale situazione in
cui si trova l’Italia, specie alcune regioni particolarmente svantaggiate
per la mancanza di infrastrutture, di collegamenti e per la carenza di si-
curezza, alle quali questa maggioranza e questo Governo non hanno an-
cora dato risposte valide.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e
Forza Italia).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mulas, anche per la pazienza
avuta nell’aspettare il rappresentante del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Manfroi. Non essendo presente, si
intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Filograna. Non essendo presente, si
intende che vi abbia rinunciato.

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

DUVA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, il provvedimento in esame è molto atteso e si inserisce,
a pieno titolo, in quel più ampio confronto che pone il problema del la-
voro al centro delle attenzioni delle forze imprenditoriali e sindacali e al
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centro dell’iniziativa e degli impegni programmatici assunti dal Gover-
no, in continuità ma anche con uno sforzo di approfondimento rispetto
all’azione del precedente Esecutivo.

Proposizioni impegnative in tema di lavoro sono state enunciate dal
Presidente del Consiglio nel recente dibattito sulla fiducia al Governo.
Io vorrei brevemente richiamarmi a tali dichiarazioni e agli impegni
programmatici che vi sono connessi per farne discendere qualche osser-
vazione, che si può legare al disegno di legge sulla tutela dei lavori ati-
pici al nostro esame.

Vorrei, in particolare, signor Presidente, ricordare quell’importante
affermazione in base alla quale non può essere solo il prodotto interno
lordo di un paese a misurarne il grado di civiltà, ma altrettanto rilievo
deve assumere il numero degli occupati che quel paese è in grado di
realizzare, così come la qualità dei servizi sociali che devono essere as-
sicurati ai cittadini, dal che deriva, fra le altre, l’esigenza decisiva di
operare per l’inclusione nel mercato del lavoro anche dei giovani e dei
disoccupati di lunga durata.

Un secondo assunto ugualmente importante e strategico contenuto
nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio è quello che vede
nell’impresa uno strumento essenziale per la creazione di posti di lavo-
ro; quello che nel patto programmatico che è alla base dell’attuale Go-
verno viene definito «il motore primo» dell’occupazione. Attività, quin-
di, che – come ha detto l’onorevole D’Alema – lo Stato deve favorire e
non ostacolare e soprattutto non deve seppellire sotto mille impicci e
procedure.

Infine, il terzo riferimento che credo utile fare, sempre riguardo a
questa impostazione, è quello relativo alla considerazione, svolta in mo-
do assai incisivo dal Presidente del Consiglio, circa la necessità di porre
attenzione alla condizione non solo di quanti non hanno un’occupazione,
ma anche a coloro – e si tratta molto spesso di giovani – che un lavoro
pur precario possiedono, ma non godono dei vantaggi di un contratto o
sono tenuti al di fuori del sistema di protezione e di sicurezza
sociale.

Ecco, da questo complesso di dichiarazioni credo si possa afferma-
re che ci troviamo di fronte ad un triangolo che ha per lati il lavoro,
l’impresa e i diritti sociali; dentro questo triangolo si trova il territorio
che il disegno di legge che abbiamo in esame si propone di esplorare,
approfondire e definire: quello dei lavori «atipici», di quei lavori cioè
che si sono così fortemente sviluppati nel corso degli ultimi anni, fino a
toccare un universo che, secondo stime attendibili, supera i due milioni
di addetti.

Questo processo di crescita che ha riguardato i lavori «atipici» ha
inciso fortemente nella fisionomia produttiva di alcune realtà, anche di
quella di cui sono rappresentante elettorale, ossia quella di Milano e del-
la Lombardia; realtà che in passato erano caratterizzate da una prevalen-
za del lavoro dipendente, soprattutto di natura industriale, e che oggi ve-
dono questo fiorire, questo accrescersi, questa dinamica che va nella di-
rezione di forme di lavoro più autonome, più individuali, maggiormente
rivolte ai servizi.
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Si tratta di un fenomeno, quindi, che, esaminato in questa luce, ap-
pare indubbiamente vitale e che ha prodotto effetti sociali rilevanti, ma
che tuttavia è avvenuto in modo spesso tumultuoso, creando una grande
eterogeneità di situazioni, con rischi forti di ingiustizie, di squilibri e di
situazioni che devono essere riportate ad un quadro di certezza
normativa.

Ciò che è importante quindi, non è tanto arrivare in una situazione
di questo genere ad una definizione definitiva dei lavori «atipici», appa-
re invece urgente – e lo ha detto lo stesso primo firmatario del provve-
dimento in esame, il presidente Smuraglia – compiere un primo passo,
importante proprio in quanto tale, nella direzione di una presa di co-
scienza e di un concreto riconoscimento della tutela dei diritti di base
legati allo svolgimento di questi che sono stati appunto definiti «nuovi
lavori».

Si tratta quindi di colmare un ritardo che, ove perdurasse, ci rende-
rebbe corresponsabili oggettivamente di una colpevole ingiustizia. Se
questa è la missione, per così dire, del provvedimento in esame, e se
questi sono i limiti nell’ambito dei quali lo stesso si muove, credo si
possa affermare che ci troviamo di fronte a scelte urgenti, ma nello stes-
so tempo non facili.

Sappiamo, almeno in molti, quanti ostacoli vi siano rispetto
all’obiettivo di assicurare contemporaneamente – come ha rilevato un
autorevole economista, esponente dello schieramento politico al quale
appartengo – condizioni di elevati livelli di occupazione, quali quelli
che caratterizzano il mercato del lavoro nordamericano e condizioni so-
cialmente accettabili, in base ad un modello storicamente affermatosi in
Europa. Dire che questa è una difficoltà significa dire una verità, ma ri-
spetto ad essa non dobbiamo rassegnarci nel senso di una rinuncia ad
ottenere l’obiettivo prefissato; dobbiamo invece compiere – io credo –
uno sforzo per ottenere un avvicinamento a questo traguardo.

Ecco perché il provvedimento che abbiamo in esame deve essere
considerato un’occasione importante in questa direzione: esso può rap-
presentare un contributo molto pregnante, naturalmente ad alcune condi-
zioni, la prima delle quali è che non si presti a fornire lo spunto per in-
trodurre nella vita delle imprese vincoli ingiustificati, pur se animati dal
lodevole intento di combattere delle ingiustizie.

Credo che un punto che non può essere ignorato rispetto a questo
provvedimento è che, nel pur necessario e urgente impegno a definire
un contesto per i nuovi lavori, è implicito un rischio, ossia quello che,
se le norme adottate non saranno ispirate ad un’attenzione verso la
realtà, il risultato sarà anche quello di creare una spinta nella direzione
del sommerso, del lavoro nero, che già tanto rappresenta un elemento di
patologia nel mercato del lavoro del paese. Questo è un rischio che va
scongiurato, e può esserlo, credo, dal lavoro parlamentare che ci accin-
giamo a compiere attraverso lo svolgimento della discussione ed il varo
di questo provvedimento.

Da questo punto di vista devo dire che non condivido le valutazio-
ni così radicalmente negative espresse dal senatore Mulas, che ha testé
parlato, e mi sembra anche di notare un elemento di contraddizione tra
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queste dichiarazioni e il richiamo alla problematicità della questione di
fronte alla quale ci troviamo, problematicità che ho anticipato in alcune
dichiarazioni e che in questa sede confermo. Questa problematicità rap-
presentava un implicito invito a compiere un lavoro di approfondimento
e di perfezionamento nei confronti di un provvedimento rispetto al qua-
le, nelle sue linee generali, la Commissione lavoro, soprattutto grazie al-
lo sforzo di approfondimento compiuto nella seconda fase dei suoi lavo-
ri e al contributo venuto dall’Esecutivo che allora esprimeva la linea del
Governo, ha raggiunto quel punto che considero come una base di par-
tenza importante, anche se certamente non esauriente, rispetto alla defi-
nizione di un testo di legge che vada nella giusta direzione e che rispetti
quelle aspettative che ho cercato di delineare.

Credo cioè – in questo senso mi permetto di esprimere un dissenso
su alcuni passaggi della relazione, pur così ricca, significativa e convin-
cente, svolta dal senatore Montagnino – che il problema che abbiamo di
fronte non è quello, come egli nella parte conclusiva della sua relazione
afferma, di approvare integralmente il testo della Commissione. La
Commissione, infatti, ha approvato un testo che nel suo spirito generale
io stesso ho votato, perché lo condivido; tuttavia, questo non esclude
che tale testo, partendo appunto dal presupposto che rappresenta una ba-
se di partenza positiva (quindi rifiutando il giudizio espresso dal senato-
re Mulas) possa essere oggetto in Aula di un approfondimento e di un
arricchimento. Del resto, così è nelle aspettative del Senato, visto il si-
gnificativo ed importante numero di emendamenti presentati. Invece, se
ci muovessimo nella direzione di un’approvazione integrale del testo
proposto dalla Commissione, dovremmo dire allora che questa fase in
Aula è puramente rituale. Credo che evidentemente non possiamo condi-
videre questo giudizio e ritengo che anche il senatore Montagnino non
volesse nella sostanza affermare un concetto del genere, anche se la let-
tera della sua relazione – almeno da come risulta dai Resoconti – appare
esprimere una condizione di tal genere.

Invece io credo – mi avvio rapidamente alla conclusione del mio
intervento – che all’interno del confine che ho cercato di delineare –
quel confine che vede da un lato l’impresa, dall’altro il lavoro tipico e
dall’altro ancora i diritti sociali – ci sia tutta una serie di problematiche
diverse che il provvedimento affronta nei suoi tratti fondamentali, di ba-
se, ma rispetto alla quale poi vi è, su tutta una serie di punti specifici,
ma importanti, una gamma di soluzioni diverse che possono essere as-
sunte. A seconda di come saranno assunte, queste scelte, queste soluzio-
ni potranno comportare un’accentuazione della portata positiva del prov-
vedimento o, al contrario, nella direzione opposta, lo potranno rendere
produttivo di effetti non desiderabili in quella prospettiva di sviluppo e
di dinamismo imprenditoriale alla quale, specie in questa fase così com-
plessa e difficile dell’economia del paese, credo che dobbiamo tutti
guardare con particolare attenzione.

Da qui deriva l’importanza particolare di questa ulteriore fase
dell’esame del provvedimento che stiamo oggi affrontando.

In questo quadro complesso di soluzioni, di possibili scelte che
danno al provvedimento un accento in un senso o in un altro, che gli
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fanno produrre un effetto o un altro, c’è almeno una questione di fondo
sulla quale credo che l’Aula debba alla fine indicare un indirizzo ben
definito, attraverso il proprio lavoro e il vaglio degli emendamenti pre-
sentati. La realtà attuale dell’economia italiana ci mostra che prestazioni
subordinate e prestazioni autonome hanno visto contemporaneamente
svilupparsi un’area intermedia rispetto alla quale le classificazioni tradi-
zionali si rivelano ormai insoddisfacenti. Disegnare oggi rigidamente un
tertium genusfra queste due classificazioni tradizionali può darsi non
sia possibile, anche per lo stato di approfondimento o di elaborazione
scientifica e teorica della materia, e forse non è neppure auspicabile; ma
certamente non è neppure auspicabile un’espansione ingiustificata, ri-
spetto a questo tipo di lavori e di attività, dei connotati del lavoro su-
bordinato poiché questa disciplina, per determinati settori, per la loro ti-
pologia, non appare utilmente applicabile in modo integrale. Chi svolge
un’attività atipica, infatti, aspira a una disciplina che, tutelando alcuni
diritti fondamentali, esalti insieme il momento del coordinamento e
dell’integrazione funzionale tra questo lavoratore e l’impresa o le impre-
se per le quali il lavoratore, per una certa fase della propria attività, pre-
sta i suoi servizi.

Come offrire una risposta soddisfacente ad entrambe queste esigen-
ze? Ecco la sfida che è alla base del disegno di legge in esame, sfida
che penso possa essere raccolta – e mi auguro sia così – da quest’Aula
e dal Parlamento in generale, attraverso un lavoro di approfondimento
che vedrà, in particolare, l’esame e il vaglio degli importanti emenda-
menti presentati, alla formulazione di alcuni dei quali ho contribuito io
stesso, in numero esiguo, per la verità, ma che credo comunque rivesta-
no un qualche interesse.

Mi auguro – ripeto – che questa sfida possa essere raccolta positi-
vamente in modo da permettere un esito definitivo di un provvedimento
che appare urgente, come ho detto all’inizio del mio intervento, e per la
cui approvazione siamo chiamati a compiere uno sforzo. Nello stesso
tempo, dobbiamo impegnarci affinchè tale provvedimento, relativo ad
una materia così nuova, così complessa e così in evoluzione, possa tra-
dursi in un impulso verso una rinnovata e moderna politica del lavoro
della quale il nostro paese ha un così esteso ed urgente bisogno.(Ap-
plausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Replica
relatore
ore 17,14

Ha facoltà di parlare il relatore.

MONTAGNINO, relatore. Signor Presidente, intervengo in replica
anche per coloro che non sono presenti in Aula, per quanti sono interve-
nuti nella seduta di questo pomeriggio, per quanti sono intervenuti inve-
ce prima della pausa estiva e, infine, per coloro che hanno lavorato in
Commissione nel corso di numerose sedute per individuare una soluzio-
ne che fosse equilibrata e non frutto di compromessi.

Vorrei intanto rassicurare il senatore Duva: l’appunto che egli
mi rivolge io lo accolgo. In un passaggio di una delle relazioni
che ho svolto ho auspicato l’integrale approvazione del disegno di
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legge in esame; si è trattato di una vera manifestazione veramente
fideistica.

Non credo assolutamente che l’esame da parte dell’Aula sia rituale.
Il processo di formazione della legge deve sicuramente avere grande ri-
guardo per i convincimenti, per le proposte, per gli orientamenti che
vengono manifestati nella sede parlamentare. Ne sono tanto convinto
che nell’ultima relazione, quella presentata nel luglio 1998, ho manife-
stato il fondato auspicio che il disegno di legge potesse trovare ampio
consenso. È questa una formula meno fideistica e meno decisa dell’au-
spicio della possibilità di una integrale approvazione.

Devo dire con grande convinzione e consapevolezza che il disegno
di legge del presidente Smuraglia, sottoscritto da altri senatori, ha un
grande merito, che credo debba essere riconosciuto da quanti sono d’ac-
cordo sull’orientamento e sugli obiettivi del disegno di legge e da quanti
invece hanno perplessità o sono contrari. Mi riferisco al fatto che, per
quanto riguarda il tema dei lavori atipici (io ritengo che questo termine
sia improprio; dovremmo parlare in maniera più adeguata di «nuovi la-
vori», anche perché il termine «lavori atipici» è in qualche modo ridutti-
vo), per anni si è discusso di questi lavoratori, di questa platea che tutti
sappiamo essere rilevante soltanto nei convegni, nei dibattiti, nelle tavo-
le rotonde o nelle dispute accademiche tra esperti e specialisti. Mai,
però, pur riconoscendo tutti la necessità di tutelare e di verificare la
quantità e la qualità di questi lavoratori, si è pensato che uno dei modi,
forse il migliore possibile, fosse quello di portare il dibattito nelle Aule
parlamentari.

E non credo che non ci sia stato dibattito; non credo ci sia stato da
parte di alcuno, né da parte del presentatore, né da parte del relatore e
neanche della maggioranza, il tentativo di negare ad altri, a quanti la
pensavano in modo diverso, la possibilità non soltanto di esprimere i
propri convincimenti, ma di avanzare proposte, quelle più adeguate,
quelle che potevano consentire di avere il migliore testo legislativo
possibile.

Se da parte di alcuni, anche della maggioranza, ci sono state per-
plessità, dubbi, io credo che questo non significa disorientamento; signi-
fica senso di responsabilità. Noi riteniamo, io ritengo circa il problema
della grande disputa che si agita in questo periodo, da qualche anno, ri-
spetto ai limiti della legge e alle prerogative delle parti sociali, che il ri-
spetto delle parti sociali nei confronti dell’attività legislativa e del Parla-
mento nei confronti delle parti sociali, si sostanzia nella ricerca del mo-
do in cui ciascuno dei due ambiti non invada il campo dell’altro.

Il problema non è se nel mondo del lavoro ci possa o ci debba es-
sere l’esigenza di una legge; il problema invece è di verificare la qualità
della legge, l’attitudine che essa ha a risolvere problemi, a dare regole
che siano aperte e non oppressive, e a consentirne, in virtù della chia-
rezza delle norme, l’applicazione.

Devo dire con grande onestà che questo provvedimento oggi ha tali
requisiti. Si pone in maniera non oppressiva nei confronti dell’azienda e
valuta con grande senso di responsabilità le esigenze di tutela ineludibili
da parte di lavoratori che in atto e da tanti anni non hanno alcuna tutela
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con l’esigenza delle imprese di potersi avvalere di uno strumento nel
mercato del lavoro che consenta loro rapporti più flessibili. Auspichia-
mo tanta flessibilità, ma essa non significa mancanza di regole, bensì
l’esistenza di regole capaci di garantire tutela e sviluppo di quel deter-
minato segmento del mondo del lavoro.

Durante il lungo dibattito parlamentare – cominciato con la discus-
sione generale in cui raramente, e questo è un errore, si entra nel merito
delle questioni; spesso si affrontano tanti aspetti di un provvedimento
senza entrare mai nel merito dello stesso – abbiamo assistito ad un lavo-
ro serio e responsabile di tutte le componenti della Commissione; si è
avuto un primo esame del provvedimento nell’ambito della stessa e poi
un esame in Aula, dove c’è stata la relazione di chi vi parla ed ha avuto
luogo il dibattito. Il Governo quindi ha fatto conoscere la sua esigenza
di voler intervenire sul provvedimento e abbiamo accolto, con grande
senso di responsabilità, ma anche per opportunità, l’invito a tornare in
Commissione per degli approfondimenti. In quella sede sono stati pre-
sentati e discussi emendamenti. Se gli emendamenti non vengono appro-
vati, non sempre – qualche volta può anche accadere – dipende dal fatto
che sono stati presentati dall’opposizione e non dalla maggioranza; in
qualche caso dipende dalla loro qualità, dal fatto che essi magari non si
innestano nell’indirizzo, negli obiettivi che quel disegno di legge intende
perseguire.

Abbiamo infine esaurito il nostro lavoro e devo riconoscere che il
contributo fornito dalle organizzazioni sindacali (non solo confederali),
dalle associazioni datoriali, insieme agli indirizzi e alle valutazioni della
consulta giovanile del CNEL, hanno dimostrato – basta guardare gli atti
– che il disegno di legge aveva colto nel segno, in quanto vi era l’esi-
genza, reclamata da tutti, di un intervento legislativo. Nel nostro percor-
so parlamentare abbiamo tenuto conto di tale esigenza. Nessuno infatti
si diverte – e men che meno nell’esercizio della propria responsabilità
parlamentare – a concepire una legge che costringa qualcuno a fare
qualcosa, compreso il tentativo di scoraggiare l’utilizzo di tale strumento
e di spingere l’impresa verso il lavoro nero. Sono convinto che chi ha
l’attitudine al lavoro nero lo pone in essere comunque, sia che esistano
regole rigide sia che esistano regole flessibili. Tuttavia é preferibile che
vi siano regole flessibili e che tale flessibilità venga comunque contrat-
tata. E, d’altra parte, non c’è neanche la vocazione a diventare i paladini
dei lavoratori, quando già esistono rappresentanze sindacali che svolgo-
no pienamente il loro dovere e hanno la capacità di far rispettare i diritti
dei lavoratori. Il problema consiste nel mettersi d’accordo su quali siano
questi diritti e se alcuni di essi, quelli fondamentali, debbano essere san-
citi da una norma generale che agisce con grande prudenza. È un dise-
gno di legge, quello che viene posto all’attenzione del Parlamento, che
ha carattere sperimentale, perché ciò è certificato da un’apposita norma,
contenuta nell’articolo 16 del disegno di legge, laddove è prescritto che,
dopo due anni dall’entrata in vigore della legge, si provvederà a una va-
lutazione dell’efficacia della normativa rispetto ai problemi che si
manifesteranno.
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Non voglio fare un lungo ragionamento. Voglio soltanto compren-
dere se gli interrogativi retorici che si poneva il senatore Mulas possano
avere o meno risposta, prendendo atto che il senatore Mulas ha svolto
un brillante intervento, di contenuto culturale elevato, ma non è entrato
nel merito del provvedimento; spero che ci possa entrare quando esami-
neremo i singoli articoli e i singoli emendamenti.

Devo dirvi infatti che, da parte di qualcuno dell’opposizione, non
ho compreso se c’è un atteggiamento di tutela delle imprese o dei lavo-
ratori intermittente; perché a volte – lo devo dire – quando la maggio-
ranza e il Governo fanno proposte di flessibilità o comunque vogliono
realizzare meccanismi moderni nel mondo del lavoro (e «moderno» non
significa la sconfitta delle tutele e dello stato di diritto) allora ascolto
autorevoli componenti dell’opposizione che dichiarano che questa mag-
gioranza, il Governo non tutelano le fasce più deboli e coloro che sono
privi di tutela (è capitato nella discussione sul collegato alla legge finan-
ziaria relativamente agli interventi sugli incentivi per l’occupazione e gli
ammortizzatori sociali); altre volte sento dire (qui è capitato in occasio-
ne della conversione del decreto-legge sugli straordinari) che questa
maggioranza – in quel caso il Governo non c’entrava, perché aveva pre-
sentato un altro testo – non solo comprime le aziende, ma vuole addirit-
tura assumere atteggiamenti eversivi nei confronti della concertazione,
pur sapendo che questa maggioranza e il Governo affidano un grande
ruolo e un grande valore alla concertazione.

Il punto è di trovare un equilibrio tra le esigenze di tutela – come
ho sottolineato poc’anzi – e le esigenze delle imprese; che non devono
avere eccessivi adempimenti, devono avere quelli giusti, perché in un
mondo senza regole, non solo sono più penalizzati i più deboli, ma sono
premiati i più furbi (e, se fra questi ci sono anche le aziende, quelle più
disinvolte).

Quindi, credo che un sistema di regole sia necessario, perché ap-
partiene alla civiltà di questo paese. Mi si consenta una piccola trasgres-
sione: abbiamo ridotto molte regole in questi anni; non ritengo però che
il processo di estensione dell’occupazione possa essere ascritto solo alle
regole, perché se nel Nord-Est d’Italia c’è il 3-4 per cento di disoccupa-
zione e nelle regioni meridionali, in Sicilia, si raggiunge il 28 per cento
di disoccupazione il problema dipende dalle regole? Non ci sono le stes-
se regole nel nostro paese? Se sono rigide, lo sono nel Nord-Est d’Italia
come in Sicilia.

Il problema allora è diverso. Noi dobbiamo ottenere la possibilità
di espandere l’occupazione attraverso regole equilibrate, garantendo fles-
sibilità contrattata e facendo in modo che i lavoratori, da un lato, e le
imprese, dall’altro lato, siano orientati ad utilizzare quegli strumenti, sa-
pendo che il provvedimento al nostro esame non può essere sostitutivo
rispetto al settore del lavoro subordinato né, a mio avviso, ha la voca-
zione di attrarlo nel suo ambito; non intendendo d’altronde erodere il
mondo del lavoro autonomo, si pone nel mezzo rispetto a queste due
realtà.

Non essendo un giurista, non posso affermare che stiamo costruen-
do un tertium genus, ma abbiamo l’esigenza di guardare alla grande pla-
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tea di lavoratori parasubordinati, atipici o che svolgano nuovi lavori,
siano o no iscritti all’INPS. Il provvedimento in esame è comunque in-
novativo, senatore Mulas, per un semplice motivo: è il primo ad essere
varato in questa materia; non modifica infatti disposizioni precedenti. In
questo settore non è mai intervenuta una disciplina legislativa: le uniche
normative vigenti che riguardano questa tipologia di lavoratori sono di
carattere previdenziale e fiscale. Per i restanti aspetti, coloro che svolgo-
no lavori atipici non sono mai esistiti per il mondo del diritto, non sono
mai stati presi in considerazione dalle leggi dello Stato e – devo ricono-
scerlo – dalle stesse organizzazioni sindacali. Stiamo esaminando una
normativa che finalmente si rivolge a questo tipo di lavoratori e che
spero sia approvata nel testo migliore: sussiste infatti la possibilità di
apportarvi modifiche anche nel prosieguo dei nostri lavori.

Sono consapevole del fatto – ed è proprio questa la difficoltà in-
contrata nell’iter del disegno di legge – che stiamo dettando una disci-
plina, stiamo costruendo un assetto normativo per una realtà complessa
ed in rapida evoluzione, che per molti aspetti costituisce un segmento
del mondo del lavoro non soltanto rilevante ma anche in parte inesplo-
rato. Donde la prudenza ed il carattere sperimentale della disciplina pro-
posta e la ricerca di apporti in forma di riflessioni, studi e confronto di
opinioni.

Credo che il provvedimento riesca a coniugare – e qui risiede il
suo vero valore – le esigenze di tutela ineludibili in qualunque rapporto
di lavoro, compreso quello riguardante i lavoratori di cui ci stiamo oc-
cupando, e l’esigenza di non imporre vincoli eccessivi alle aziende. Sia-
mo infatti consapevoli del fatto che il lavoro atipico non deriva soltanto
da esigenze organizzative dell’azienda, che portano a privilegiare una ti-
pologia di rapporto lavorativo flessibile e precario, ma dipende anche da
una scelta dei lavoratori che desiderano stare in questo modo sul merca-
to del lavoro. I lavori precari, innovativi e flessibili consentono infatti di
avere diverse esperienze. Questa tipologia di lavoratori è rappresentata
nella maggior parte da giovani: tale dato di fatto consente di pronostica-
re l’espansione a ritmi in questo impossibili impossibili da prevedere
per tale ambito. Ma quale legge può prevedere il futuro, specialmente
nel mondo del lavoro, dove l’introduzione di nuove tecnologie e lo svi-
luppo di nuove professionalità determina un ritmo di cambiamento
tumultuoso?

E allora, il disegno di legge in esame realizza questi scopi? Io cre-
do che il nodo del nostro ragionamento, senatore Mulas, sia tutto nel
comma 1 dell’articolo 1, in quello che, in maniera giustificata e appro-
priata, ho sostenuto essere non una definizione, ma soltanto il campo di
applicazione del provvedimento. Se riusciamo a trovare la formula mi-
gliore – e alcuni emendamenti in questo senso credo che possano essere
recepiti, e ve ne è qualcuno anche dell’opposizione – ritengo che abbia-
mo risolto i problemi dell’intero provvedimento, che non presenta rigi-
dità, rinvia alla contrattazione di diversi istituti, offre la possibilità di
deleghe al Governo per la creazione di ulteriori nuovi istituti e, in fon-
do, mira soltanto a definire – perché questo è il suo obiettivo – una nor-
mativa equilibrata, che riesca a garantire diritti ineludibili, come quello
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alla sicurezza, alle pari opportunità o come quelli sanciti dallo Statuto
dei lavoratori, anche se qualche collega dell’opposizione alcune di que-
ste norme le vuole eliminare. E questo è un obiettivo che credo si possa
raggiungere con la consapevolezza, che dobbiamo avere tutti insieme –
e al riguardo ringrazio maggioranza e opposizione – di fare sem-
plicemente il nostro dovere e di esercitare le nostre responsabilità.(Ap-
plausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare
Italiano).

PRESIDENTE. Come concordato, rimandiamo ad alta seduta il se-
guito della discussione con la replica del rappresentante del Governo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle
mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà annunzio delle mozioni,
delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che
sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 24 novembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 24 novembre in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Mozioni sullo scalo aereo di Malpensa.

ALLE ORE 16,30

I. Ratifiche di accordi internazionali.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di attività produttive (3369).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comuni-
taria 1998 (3234)(Relazione orale).
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2. Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998,
n. 375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l’eccezionale
carenza di disponibilità abitative (3506)(Relazione orale).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del per-
sonale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York
il 9 dicembre 1994 (3145)(Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che riconosce la personalità
giuridica internazionale dell’IRRI (International Rice Research Institute),
fatto a Los Banos il 16 aprile 1996 (3147)(Approvato dalla Camera dei
deputati).

3. Ratifica ed esecuzione, in base all’articolo K3 del Trattato
sull’Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli
Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o com-
merciale, e del Protocollo concernente l’interpretazione della stessa Con-
venzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a
Bruxelles il 26 maggio 1997 (3221).

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla
promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 lu-
glio 1997 (3257).

5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli in-
vestimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997 (3331).

6. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica dell’Uganda in materia di
promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Ro-
ma il 12 dicembre 1997 (3332).

7. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli
Stati Uniti del Messico, con Annesso, fatto a Città del Messico il 19
settembre 1997 (3383).

8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sulla regolamenta-
zione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci,
fatto a Kiev il 3 febbraio 1998 (3429).

9. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la coopera-
zione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 (3503).

10. 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,
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con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l’8 dicembre 1997
(3504).

11. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997
(3505).

12. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinemato-
grafica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice,
fatto a Londra il 5 maggio 1998 (3513).

13. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tuni-
sina, fatto a Roma il 29 maggio 1997 (3525).

14. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Conven-
zione, firmata a Roma il 17 dicembre 1997, tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998 (3546).

Termine
seduta
ore 17,38

La seduta è tolta(ore 17,38).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,40
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

MANFROI e SERENA. – «Norme per il calcolo dell’integrazione al
trattamento minimo di pensione» (3655);

MAGNALBÒ e PASQUALI. – «Istituzione di una commissione parla-
mentare d’inchiesta sulle strutture della protezione civile» (3656);

LAURO e NOVI. – «Istituzione di una casa da gioco nel comune di
Baia Domizia (CE)» (3657);

GRECO, CARUSO Antonino, SENESE, RUSSO, PERUZZOTTI, CALLEGARO,
CORTELLONI, PINTO e FOLLIERI. – «Norme in materia di trattamento eco-
nomico dei giudici onorari aggregati» (3658).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

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

SPERONI e GASPERINI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Abro-
gazione della legge costituzionale istitutiva della Commissione parla-
mentare per le riforme costituzionali» (3604).

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: MUNGARI ed altri. – «Delega al Governo per
la razionalizzazione del ristoro dei danni prodotti da calamità naturali ai
beni di proprietà di privati» (2926), già deferito, in sede referente, alla
13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali),
previ pareri della 1a, della 5a e della 10a Commissione, sono state chia-
mate ad esprimere il proprio parere anche la 2a, la 6a Commissione, la
Giunta per gli affari delle Comunità europee e la Commissione parla-
mentare per le questioni regionali, per ragioni di connessione con il di-
segno di legge n. 3326.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 20 –

491a SEDUTA (pomerid.) 19 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’ambiente, con lettere in data 12 novembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
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 29 ottobre e dell’11 no-
vembre 1998 –, con i quali sono state apportate variazioni compensative
tra capitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 13a Commissione
permanente.

Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
occidentale, con lettera in data 4 novembre 1998, ha trasmesso i testi di
sei raccomandazioni e di una risoluzione adottate da quel Consesso nel
corso della prima parte della 44a sessione tenutasi a Parigi dal 18 al 20
maggio 1998:

raccomandazione n. 626 sulla sicurezza di un’Europa allargata.
Risposta alla relazione annuale del Consiglio (Doc. XII-bis, n. 56);

raccomandazione n. 627 sull’Europa dinanzi all’evolversi della
situazione nei Balcani (Doc. XII-bis, n. 57);

raccomandazione n. 628 sulle forze di polizia dell’UEO. Risposta
alla relazione annuale del Consiglio (Doc. XII-bis, n. 58);

raccomandazione n. 629 sulla Cooperazione europea in campo
navale. I programmi relativi alle fregate (Doc. XII-bis, n. 59);

raccomandazione n. 630 sulle relazioni dell’UEO con la Russia
(Doc. XII-bis, n. 60);

raccomandazione n. 631 sui bilanci degli organi ministeriali
dell’UEO per l’esercizio finanziario 1998 (Doc. XII-bis, n. 61);

risoluzione n. 100 sull’Assemblea dell’UEO e la dimensione par-
lamentare delle politiche di sicurezza (Doc. XII-bis, n. 62).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Peruzzotti ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00329, dei senatori Castelli ed altri.
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Mozioni

BALDINI, PIANETTA, MUNGARI, VENTUCCI, TRAVAGLIA,
MANFREDI, MAGGIORE, MANCA. – Il Senato,

premesso:
che nella riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

sono in gioco interessi fondamentali del nostro paese, non soltanto
nell’ambito dell’ONU ma anche sotto il profilo della sua collocazione
internazionale;

che l’attuale struttura del Consiglio di sicurezza non tiene conto
dei radicali mutamenti verificatisi nel corso degli ultimi cinquant’anni
nella comunità internazionale;

che la riforma del Consiglio di sicurezza non deve tuttavia pena-
lizzare l’Italia a seguito dell’eventuale aumento dei seggi permanenti, te-
nuto conto dell’alto contenuto finanziario dato dal nostro paese al bilan-
cio delle Nazioni Unite, della sua partecipazione alle operazioni di pace,
del fatto di essere uno dei paesi più industrializzati del mondo in quanto
membro del G-7 ed avendo una proiezione e vocazione globale che la
comunità internazionale le riconosce senza riserve;

rilevato che l’Italia può legittimamente aspirare ad occupare un
seggio permanente nel Consiglio di sicurezza,

impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative opportune
perchè venga assegnato all’Italia un seggio permanente nel Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, in considerazione del suo peso internazio-
nale, della sua storia e del contributo costantemente apportato alle Na-
zioni Unite.

(1-00341)

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, CIRAMI, CIMMINO, COR-
TELLONI, LAURIA BALDASSARE, FIRRARELLO, MINARDO. – Il
Senato,

premesso:
che l’apertura assai travagliata dell’aeroporto «Malpensa 2000»

ha determinato importanti sconvolgimenti nel campo del trasporto aereo
sia a livello di compagnie internazionali che di bandiera;

che non cessano le polemiche circa il buon funzionamento
dell’aeroporto, l’impatto ambientale, il danno lamentato dalle compagnie
minori e la penalizzazione dei collegamenti con il Mezzogiorno;

considerata la grande importanza che riveste attualmente l’aero-
porto di «Malpensa 2000» e che assumerà in particolare nell’anno del
Giubileo,

impegna il Governo:
a produrre ogni misura di propria competenza che renda più age-

vole il funzionamento dell’aeroporto «Malpensa 2000» ed i collegamenti
del sistema viario e ferroviario con Milano;

a non aggravare le spese di trasporto delle persone e delle merci
che debbono sopportare gli utenti del Centro-Sud, zone già particolar-
mente svantaggiate, in quanto il nostro Paese soltanto se realizza la pie-
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na efficienza degli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate è in grado
di fronteggiare l’agguerrita concorrenza straniera.

(1-00342)

Interpellanze

NOVI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e di grazia e giustizia.– Premesso:

che l’ex collaboratore di giustizia Rosario Spatola rischia la vita
per la inadeguatezza delle cure a cui è sottoposto nel carcere Pagliarelli
a Palermo;

che lo Spatola soffre di anoressia (ha perso 30 chili) e gli è stato
riscontrato un enfisema polmonare;

che l’ex collaboratore di giustizia ha chiesto che gli vengano
concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute;

che, a parere dell’interpellante, il servizio di protezione ed alcuni
settori della magistratura discriminano i collaboratori e i testi di giusti-
zia che non si adeguano ai teoremi di alcuni procuratori e alle provoca-
zioni poste in essere da apparati deviati dello Stato;

che l’eventuale morte dell’ex collaboratore di giustizia Rosario
Spatola risulterebbe gradita, sempre a parere dell’interpellante, a quanti
ritengono eversive alcune sue testimonianze e dichiarazioni che alzano il
sipario sul verminaio dei cosiddetti pentiti superpagati e pilotati, a pare-
re dell’interpellante, da parte degli apparati deviati dello Stato,

si chiede di conoscere le condizioni di salute dello Spatola, l’effica-
cia delle cure a cui è sottoposto e se risultino i motivi di quello che ap-
pare come un vero e proprio accanimento di alcuni apparati dello Stato,
manifestato nei confronti dell’ex collaboratore di giustizia.

(2-00664)

BORTOLOTTO, MANFREDI, IULIANO, CARCARINO, CONTE,
SPECCHIA. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:

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

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

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

che il citato atto deliberativo è stato trasmesso al Ministero delle
finanze al fine di attivare la procedura di omologazione nella supposta
erronea convinzione che tale atto fosse necessario nel caso di specie;
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che con nota prot. 5/68008/98 in data 24 agosto 1998, il Ministe-
ro delle finanze, argomentando sul fatto che i commi 5 e 7 dell’articolo
49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 rinviano, ai fini dell’applicazio-
ne della tariffa, al metodo normalizzato e ad una tariffa di riferimento a
tutt’oggi non emanata, che gli articoli 23 e 21 dello stesso decreto legi-
slativo prevedono l’individuazione di ambiti territoriali ottimali per l’or-
ganizzazione del servizio anch’essi ancora non definiti e che parimenti
non risulta determinato il contributo del CONAI, ha invitato il comune
di Sommacampagna ad effettuare una nutrita serie di modificazioni al
regolamento predetto, ma soprattutto ha chiesto di ripristinare la tassa
sui rifiuti solidi urbani, pena la attivazione del potere di annullamento
governativo, previsto per gli atti amministrativi illegittimi dall’articolo 6
del TULCP n. 383/1934;

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

che il 19 novembre 1998 è stata fornita ad una analoga interro-
gazione risposta inadeguata,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse informato dell’iniziativa dei suoi

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

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

competente ad occuparsi di regolamenti RSU.
(2-00665)

BUCCIERO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri di grazia e giustizia, dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e della difesa. – Premesso:

che in data 16 novembre 1998 la Corte di cassazione confermava
la condanna alla pena dell’ergastolo per i due ex ufficiali tedeschi Erich
Priebke e Kark Hass;

che i succitati ufficiali tedeschi sono entrambi ultraottuagenari;
che, in particolare, il 17 novembre 1998 il signor Erich Priebke,

sia pure malato, è già stato tradotto in autoambulanza nel carcere milita-
re di Forte Boccea;

che illustri uomini di cultura, opinionisti di fama internazionale
nonchè rappresentanti di istituzioni religiose come tra l’altro il rabbino
Elio Toaff («Il Messaggero» del 18 novembre 1998) hanno in varie sedi
denunciato questa misura restrittiva come atto che, oltre ad essere inu-
mano e quindi aberrante sotto il profilo del vivere civile, si palesa in
netto contrasto con la «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo»;

che la pena deve tendere alla rieducazione dell’imputato e quindi
la detenzione intramuraria inflitta con mezzo secolo di ritardo ad un
vecchio di 86 anni qual’è il signor Erich Priebke, si concretizza in una
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sanzione inutilmente crudele; se, invece la sentenza del carcere a vita,
definitivamente confermata il 16 novembre 1998, deve assumere il si-
gnificato di una lezione di storia, essa ha ormai assolto la sua simbolica
funzione di condanna inappellabile;

che il ministro Diliberto ha recentemente affermato che la pena
dell’ergastolo va abolita al più presto come d’altronde ha già deciso il
Senato mentre alla Camera il disegno di legge relativo è in via di
approvazione;

che i medici professore Giuseppe Tropeano dell’Università di
Roma di Tor Vergata, professore Giuseppe Sisti dell’Ospedale Forlanini
di Roma, professore Ubaldo Viparelli già primario ospedaliero, libero
docente dell’università di Napoli, medaglia d’oro dell’Ordine del medi-
ci, hanno consegnato in data 15 novembre 1998, per il tramite dei legali
del signor Erich Priebke, alla magistratura militare, ed in particolare la
magistrato militare di sorveglianza ai carceri, una relazione dettagliata
con la quale, sulla base di indagini cliniche, si illustra la tassativa in-
compatibilità della prigionia con le gravi condizioni esistenziali e di sa-
lute dell’anziano, così esposto al concreto pericolo di perdere la vita;

che, in sostanza, la pena restrittiva di cui trattasi, a causa delle
condizioni soggettive di particolare afflittività, si risolverebbe in una
condanna a morte mediante carcerazione;

che il signor Prebke in Italia ha già subito inutili vessazioni co-
me il suo sequestro in tribunale ad opera di facinorosi, l’uso di pesanti
misure carcerarie speciali, l’essere rimasto senza cibo per giorni
all’ospedale militare Celio di Roma, l’aver avuto a disposizione solo ac-
qua fredda per lavarsi nonostante il clima rigido, l’essere stato l’unico
ultraottantenne al mondo per più di quattro anni in restrizione della li-
bertà pur essendo in attesa di giudizio, per non tacere infine di certi in-
terrogatori che hanno minato la sua salute a causa del metodo del mar-
tellamento psicologico usato,

l’interpellante chiede di sapere se risultino decisioni assunte dalle
autorità preposte per risolvere il problema che, oltre a rappresentare una
rilevante questione relativa alla violazione della dignità umana e dei di-
ritti dell’uomo, rischia di influire negativamente sull’immagine del no-
stro paese di fronte all’opinione pubblica mondiale.

(2-00666)

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

che l’ente cui fanno capo i controllori del traffico aereo,
l’ENAV, secondo quanto emerso da una recente indagine, dovendo as-
sumere un paio di segretarie di «alta direzione» avrebbe seguito canoni
di ricerca e di selezione a dir poco curiosi;

che la riunione deliberante la necessità di «dotare l’ufficio di
presidenza delle risorse umane indispensabili alla corretta funzionalità
dell’ufficio in relazione alla delicatezza delle relative attribuzioni» si sa-
rebbe svolta il giorno 29 giugno 1998 – festa patronale di Roma – e che
pertanto il personale presente sarebbe stato retribuito in ordine straordi-
nario;
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che l’offerta di lavoro dell’ENAV sarebbe stata pubblicata su di
un quotidiano il giorno 9 agosto 1998 per un costo di circa 3 milioni di
lire e che il medesimo annuncio avrebbe disposto la non validità delle
domande pervenute a mezzo raccomandata;

che dei circa 70curricula pervenuti presso la sede dell’ENAV,
dopo una prima selezione operata da una commissione appositamente
nominata – di cui facevano parte il direttore generale, il suo vice ed un
dirigente –, i concorrenti ammessi alla fase successiva sarebbero rimasti
una decina;

che detti dieci concorrenti ammessi al colloquio sarebbero stati
convocati in orari differenti presso un elegante hotel del quartiere roma-
no dei Parioli con ulteriore presumibile congruo esborso di denaro,

l’interpellante chiede di sapere:
se non si reputi del tutto inaccettabile il modo in cui da parte

dell’ENAV è stato condotto l’iter del concorso in oggetto;
in caso affermativo, se non si reputi opportuno intervenire solle-

citando l’intervento delle autorità competenti affinchè possano essere
meglio definite eventuali responsabilità di inadeguata condotta gestiona-
le nonchè determinare l’eventuale risarcimento dei danni a carico dei di-
retti responsabili;

se non si reputi inoltre opportuno – alla luce dei sospetti presunti
– intervenire chiedendo la revisione e la ripetizione del concorso in
oggetto.

(2-00667)

Interrogazioni

MACONI, DI ORIO, LARIZZA, PAPPALARDO, PIZZINATO,
PILONI. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e per il turismo. –Premesso:

che l’Italtel è la maggiore impresa italiana di sistemi MW SW
per le telecomunicazioni;

che recentemente ha annunciato un «piano industriale»
1999-2001 che prevede, tra l’altro, la riduzione di oltre 5.000 posti di
lavoro, portando gli attuali 15.000 dipendenti a meno di 10.000;

che la proprietà è ripartita pariteticamente fra Siemens A.C. di
Monaco e Telecom Italia spa;

che sembrano emergere difficoltà in questo assetto societario a
causa delle scelte dei due soci, che non sembrano adeguate a mettere
l’Italtel nelle condizioni di competere sul mercato globale;

che la Telecom ha più volte annunciato l’intenzione di dismette-
re le proprie partecipazioni industriali e la Siemens non ha operato
nell’ambito dell’accordo del 1994;

che le questioni di assetto societario e di indirizzo strategico as-
sumono un peso rilevante in una situazione nella quale pure sono pre-
senti significativi problemi di ordine economico;

che nelle attuali condizioni si può determinare un serio rischio
per le prospettive industriali dell’Italtel, che rappresenta l’unica signifi-
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cativa presenza industriale italiana in un settore di tecnologia strategica
come le telecomunicazioni,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere
il Governo per:

chiarire le prospettive strategiche del gruppo, in particolare per
quanto riguarda gli assetti societari;

sollecitare la Telecom a chiarire in maniera definitiva i propri
orientamenti in relazione alla sua quota di proprietà;

affrontare i problemi sollevati dal piano industriale dell’azienda,
che, qualora venisse attuato, comporterebbe la riduzione di oltre 5.000
lavoratori.

(3-02415)

BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che la parziale liberalizzazione del cabotaggio prevista per il 1o

gennaio 1999 – deroga della quale usufruirebbe la sola Grecia – finireb-
be per avere risultati negativi per la maggior parte delle nazioni
dell’Unione europea ed in particolar modo per l’economia marittima
italiana;

che da un recente studio condotto in materia di cabotaggio e di
liberalizzazione dei traffici internazionali si evince che il costo degli
equipaggi in Italia supera, di una percentuale compresa fra il 65 per
cento e il 115 per cento, quello negli altri paesi europei;

che la deroga concessa alla Grecia, in questi termini, potrebbe
porre inoltre in pericolo migliaia di posti di lavoro determinando l’inari-
dimento di un’intera economia,

l’interrogante chiede di sapere:
come si intenda intervenire a tutela dell’economia marittima ita-

liana e della conservazione dei livelli occupazionali alla luce di quanto
sopra esposto, dell’imminente scadenza comunitaria e delle gravi preoc-
cupazioni manifestate dai principali rappresentanti delloshippingnazio-
nale;

se non si reputi opportuno estendere a tutte le nazioni dell’Unio-
ne europea quella «deroga» alla liberalizzazione del cabotaggio di cui
tra poche settimane – e cioè dal 1o gennaio 1999 – usufruirebbe solo la
Grecia;

se non si reputi opportuno stabilire criteri concreti di intervento
prorogando il processo di liberalizzazione del tempo necessario ad attua-
re un programma di semplificazione normativa e di revisione dei carichi
fiscali atti a tutelare l’economia marittima e le aziende dell’indotto anzi-
chè comprometterne fortemente il futuro.

(3-02416)

ROGNONI, FUMAGALLI CARULLI. – Al Presidente del Consi-
glio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che le Filippine sono un paese prevalentemente cattolico, che ha
reintrodotto la pena capitale nel 1994, dopo essere stato il primo paese
asiatico ad averla abolita nel 1987 e che non la pratica da 22 anni;
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che da notizie di agenzia risulta che martedì scorso Thelma Pro-
ferrada, un giudice della Corte della città di Quezon, ha disposto che sia
giustiziato Leo Echegaray;

che Leo Echegaray è un cittadino filippino di 38 anni condanna-
to a morte dalla Corte di Quezon nel settembre del 1994 per aver più
volte violentato la figliastra di 10 anni; la sentenza è stata confermata
dalla Corte suprema nel giugno del 1996 e la stessa Corte, nel febbraio
1997, ha rigettato un appello stabilendo che Leo Echegaray poteva esse-
re giustiziato tra il 28 febbraio e il 28 agosto 1998;

che nel mese di marzo una delegazione mista del Senato e di
«Nessuno tocchi Caino» si è recata nelle Filippine per incontrare il Pre-
sidente del Senato, il Ministro degli affari esteri e della giustizia oltre
alla più alta carica religiosa del sud-est asiatico, il Cardinale Sin, per
chiedere la sospensione dell’esecuzione di Leo Echegaray e la conferma
dell’astensione sulla risoluzione per la moratoria universale delle esecu-
zioni capitali che il Governo italiano avrebbe presentato per il secondo
anno consecutivo alla Commissione diritti umani dell’Onu;

che le Filippine hanno confermato l’astensione durante il voto
sulla risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali ap-
provata dalla Commissione diritti umani dell’Onu il 3 aprile 1998;

che nel mese di ottobre però la Corte suprema ha rigettato l’ulti-
mo ricorso di Leo Echegaray che contestava la legittimità costituzionale
dell’iniezione letale, metodo introdotto nel paese nel 1996, e le corti fi-
lippine hanno pronunciato un numero record di condanne capitali, por-
tando a ben 820 il numero dei detenuti nel braccio della morte;

che dopo l’ultima decisione della Corte suprema e dopo la sen-
tenza dello scorso martedì, l’unico rimedio a disposizione di Leo Eche-
garay è la concessione della grazia da parte del Presidente Joseph
Estrada;

che il Governo italiano è impegnato, in virtù di una mozione ap-
provata dal Senato lo scorso 16 luglio, ad attivarsi affinchè sempre più
paesi decidano di abolire o sospendere la pena di morte, questo anche
perchè la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni, che il Governo è
impegnato a presentare all’Assemblea generale nel 1999, sia sostenuta
dal maggior numero di paesi;

si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare nei confronti

delle Filippine perchè, coerentemente con il voto espresso sulla risolu-
zione per la moratoria delle esecuzioni, non sia giustiziato Leo Echega-
ray e sia almeno mantenuta la sospensione delle esecuzioni;

quali urgenti iniziative il Governo intenda prendere in sede di
Unione europea affinchè anche questa organizzazione internazionale in-
tervenga nei confronti delle Filippine per evitare la ripresa delle esecu-
zioni capitali.

(3-02417)

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

che è stata ultimata la cosiddetta sperimentazione del metodo Di
Bella (MDB) per la lotta contro i tumori;
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che gli sperimentatori hanno dichiarato di aver attuato con rigore e
puntualità le indicazioni di carattere scientifico fornite dal professor Di
Bella ed in particolare di aver recepito integralmente le «modalità di
preparazione» comunicate dal dottor Ferrari – allievo di Di Bella –
all’Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze prima dell’inizio
della sperimentazione;

che fra le materie prime necessarie per la realizzazione del com-
posto vitaminico era previsto, quale solvente organico, l’acetone;

che il procedimento prevedeva nella fase seconda, «la completa
eliminazione del solvente organico» cioè dell’acetone;

che viceversa stando a quanto è emerso in maniera clamorosa la
sperimentazione in questione non ha assolto compiutamente alle indica-
zioni del professor Di Bella ed in particolare non si è verificata quella
totale eliminazione del solvente talché rilevanti tracce di acetone, anali-
ticamente documentate, sono state individuate nella composizione
utilizzata;

che l’acetone è classificato nel manuale Merk (16a edizione
1992) fra i veleni specifici (tabella 288-4) e, dunque, obiettivamente ini-
doneo ad essere adottato come autonomo composto del più ampio pre-
parato tant’è che il protocollo Di Bella ne prevedeva una strumentale
utilizzazione esclusivamente come solvente organico da dissolversi
completamente;

che l’aver mantenuto una massiccia presenza di acetone nel pre-
parato utilizzato nella sperimentazione evidenzia una distonia colpevole
rispetto alle prospettazioni del professor Di Bella tale da incidere in ma-
niera determinante sugli esiti della sperimentazione,

si chiede di conoscere:
quali iniziative intenda adottare per verificare la sussistenza dei

fatti sopra esposti e a quali esperti intenda affidare la ricognizione di ta-
li eventi;

chiede, altresì, al Ministro di grazia e giustizia se risulti:
in quale fase si trovino i numerosi processi penali originati dalla

scorretta sperimentazione del MDB;
che siano in corso procedimenti nei confronti di taluno;
l’eventuale assunzione delle dichiarazione rese dal professor di

Bella e dagli altri soggetti informati dei fatti;
quali siano le ipotesi di reato per le quali si proceda e se sia sta-

ta ipotizzata la violazione dell’articolo 443 codice penale ovvero altre
violazioni dello stesso codice.

(3-02418)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
di grazia e giustizia, dell’interno e per il coordinamento della protezio-
ne civile e della difesa. –Premesso:

che in data 16 novembre 1998 la Corte di Cassazione conferma-
va la condanna alla pena dell’ergastolo per i due ex ufficiali tedeschi
Erich Priebke e Karl Hass;
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che i signori Erich Priebke e Karl Hass sono entrambi ultraottua-
genari;

che in particolare il signor Erich Priebke se pur malato è già sta-
to tradotto il 17 novembre 1998 in autoambulanza presso il carcere mili-
tare di Forte Boccea;

che illustri uomini di cultura, opinionisti di fama internazionale
nonchè rappresentanti di istituzioni religiose come tra l’altro il rabbino
Elio Toaff, («Il Messaggero» del 18 novembre 1998) hanno in varie se-
di denunciato questa misura restrittiva come atto che, oltre ad essere
inumano e quindi aberrante sotto il profilo del vivere civile, si palesa in
netto contrasto con la «dichiarazione universale dei diritti dell’uomo»;

che la pena deve tendere alla rieducazione dell’imputato, e quin-
di la detenzione intramuraria inflitta con mezzo secolo di ritardo ad un
vecchio di 86 anni, quale è il signor Erich Priebke, si concretizza in una
sanzione inutilmente crudele;

che se invece la sentenza del carcere a vita, definitivamente con-
fermata il 16 novembre 1998, deve assumere il significato di una lezio-
ne di storia essa ha ormai assolto la sua simbolica funzione di condanna
inappellabile;

che il ministro Diliberto ha recentemente affermato che la pena
dell’ergastolo va abolita al più presto, come d’altronde ha già deciso il
Senato, mentre alla Camera il disegno di legge relativo è in via di
approvazione;

che i medici professor Giuseppe Tropeano dell’Università di Ro-
ma Tor Vergata, professor Giuseppe Sisti dell’ospedale Forlanini di Ro-
ma, professor Ubaldo Viparelli già primario ospedaliero, libero docente
dell’Università di Napoli, medaglia d’oro dell’Ordine dei medici, hanno
consegnato in data 15 novembre 1998 per il tramite dei legali del signor
Erich Priebke alla magistratura militare ed in particolare al magistrato
militare di sorveglianza alle carceri una relazione dettagliata con la qua-
le, sulla base di indagini cliniche, si illustra la tassativa incompatibilità
della prigionia con le gravi condizioni esistenziali e di salute dell’anzia-
no, così esposto al concreto pericolo di perdere la vita;

che in sostanza la pena restrittiva di cui trattasi, a causa delle
condizioni soggettive di particolare afflittività, si risolverebbe in una
condanna a morte mediante carcerazione;

che il signor Erich Priebke in Italia ha già subito inutili vessazio-
ni come il suo sequestro in tribunale ad opera di facinorosi, l’uso di pe-
santi misure carcerarie speciali, l’essere rimasto senza cibo per giorni
all’ospedale militare Celio di Roma, l’aver avuto a disposizione solo ac-
qua fredda per lavarsi nonostante il clima rigido, l’essere stato l’unico
ultraottantenne al mondo per più di quattro anni in restrizione della li-
bertà pur essendo in attesa di giudizio, per non tacere infine di certi in-
terrogatori che hanno minato la sua salute a causa del metodo del mar-
tellamento psicologico usato,

l’interrogante chiede di sapere se risultino decisioni assunte dalle
autorità preposte per risolvere il problema che, oltre a rappresentare
una rilevante questione relativa alla violazione della dignità umana
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e dei diritti dell’uomo, rischia di influire negativamente sull’immagine
del nostro paese di fronte all’opinione pubblica mondiale.

(4-13163)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:
che il Ministro per i beni e le attività culturali, deputato Giovan-

na Melandri, ha comunicato alla giunta esecutiva del CONI che «sulla
base di un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, come termine di
decorrenza, ai fini della convocazione del Consiglio nazionale, deve in-
tendersi quello dell’accettazione delle dimissioni del presidente da parte
del Consiglio dei ministri, cioè dello stesso organo che ha proceduto al-
la nomina» (cfr. rapporto della giunta esecutiva al Consiglio nazionale
nella seduta del 13 novembre 1998);

che la tesi non è sostenibile dato che il dottor Mario Pescante
aveva rassegnato le dimissioni al Consiglio nazionale, l’organo che desi-
gna il presidente, che le ha accettate, comunicando susseguentemente
con una lettera al Ministro in carica per i beni e le attività culturali (ex
beni culturali e ambientali) l’evento verificatosi delle dimissioni;

che è proprio in riferimento alla preminenza delle funzioni
dell’organo di presidenza che è stato fissato un termine stretto per la de-
signazione che è poi lo stesso previsto per la ricomposizione della giun-
ta esecutiva in caso di dimissioni della maggioranza di suoi componenti
(articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 157 del 1986), in quanto la gestione dell’ente è affidata a questo or-
gano che è presieduto dal presidente del CONI (articolo 7, comma 3,
legge 16 febbraio 1942, n. 426);

che l’esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica
n. 157 del 1986, nell’integrare le disposizioni dell’articolo 7 della legge
n. 426 del 1942, fissando il termine di 60 giorni ha avuto presente la ne-
cessità di garantire, per il profilo della legittimità, il funzionamento del
CONI, che è un ente pubblico, la cui struttura amministrativa è determi-
nata dalla partecipazione elettorale delle società sportive in conformità
con l’articolo 8 della legge n. 426 del 1942,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro competente non ritenga che la designazione del

Presidente del CONI sia «l’atto terminale di un subprocedimento prepa-
ratorio, ma nel contempo l’atto di iniziativa di un successivo subproce-
dimento destinato a concludersi con l’atto finale di nomina di competen-
za di una diversa autorità»;

se quindi la nomina del presidente del CONI sia subordinata alla
designazione per cui essendo le dimissioni state rassegnate al Consiglio
nazionale, l’organo designato che le ha accettate, la decorrenza è deter-
minata dal momento in cui si è verificato quell’evento, che è accaduto il
13 ottobre 1998, evento del quale il Consiglio dei ministri non può che
limitarsi a prendere atto, non avendo alcuna facoltà nè di accettarle, nè
di respingerle;

se non sia sufficiente rilevare al riguardo che l’atto di designa-
zione del presidente del CONI sia un atto impugnabile in sede di giuri-
sdizione amministrativa in quanto in concreto, essendo un provvedimen-
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to conclusivo, ossia terminale, dell’apposito subprocedimento che si
svolge presso l’ente, con la convocazione del Consiglio nazionale, può
determinare una lesione degli interessi dei controinteressati;

se non si ritenga che il Ministro abbia trascurato il fatto che
eventualmente l’argomento doveva essere oggetto del parere del Consi-
glio di Stato nella sua funzione di organo di consulenza giuridico-ammi-
nistrativa e non dell’Avvocatura generale dello Stato;

se i 60 giorni entro i quali la giunta esecutiva è obbligata a con-
vocare il Consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente
(articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1986, n. 157) decorrano dal 13 ottobre 1998;

se il termine di 60 giorni sia da ritenersi perentorio osservando
la preminenza dei compiti che l’ordinamento sportivo attribuisce al pre-
sidente dell’ente;

se la preoccupazione dell’esecutivo sia quella di tutelare la parte-
cipazione elettorale delle società sportive nella determinazione delle
strutture amministrative del CONI come si rileva dalla lettura dell’arti-
colo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 che
esclude, in caso di commissariamento dell’ente, lo scioglimento del con-
siglio nazionale;

se il ministro Giovanna Melandri, che ha il compito di vigilanza
e di controllo sugli organi del CONI, intenda assicurare l’esecuzione
delle disposizioni dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 157 del 1986 dalla data delle dimissioni del presi-
dente dell’ente, dottor Mario Pescante, avvenute il 13 ottobre 1998.

(4-13164)

TAPPARO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigiana-
to e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.– Visti i con-
tenuti e le finalità della legge per l’imprenditoria giovanile per il Mez-
zogiorno, legge n. 44 del 1986;

rilevato che in moltissimi casi le iniziative avviate con tale legge
non sono decollate, come si può evincere dalla documentazione ufficiale
del Ministero competente e dagli organi di stampa;

considerato che l’applicazione della legge in oggetto anzichè
promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali ha favorito pre-
valentemente iniziative già mature;

tenuto conto che nei pochi casi favorevoli all’avvio di nuove ini-
ziative imprenditoriali si sono verificati notevoli ritardi nell’erogazione
dei contributi previsti dalla legge senza motivazioni tecniche valide;

rilevato inoltre che alle difficoltà già segnalate si sono aggiunti
altri problemi inerenti l’accesso ai crediti bancari, nonostante che l’ac-
cordo stipulato tra il comitato,ex legen. 44, ed alcuni istituti bancari
avrebbe dovuto agevolare linee di creditoad hoc per le nuove
imprese;

constatato che per i ritardi dei finanziamenti e delle disfunzioni
rilevati nei meccanismi di erogazione dei fondi stanziati per ciascun
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progetto le nuove imprese hanno subìto danni economici rilevanti
tali da precludere ogni forma di sviluppo,

l’interrogante chiede di conoscere:
utili e dettagliati elementi sulle attività produttive promosse dal

comitato,ex legen. 44, e perchè tali attività non siano risultate positive
come nelle intenzioni del legislatore;

quali iniziative si intenda promuovere affinchè possano essere
superate le difficoltà rilevate.

(4-13165)

MEDURI. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che il consiglio di amministrazione delle Poste spa ha varato un

piano di smantellamento delle poste in Calabria la cui attuazione signifi-
ca quasi l’azzeramento del servizio postale e la messa in mobilità di ben
700 lavoratori calabresi;

che i dipendenti delle poste calabresi hanno sempre dimostrato
senso del dovere e spirito di sacrificio prestando servizio anche in con-
dizioni di estremo disagio;

che le difficili condizioni socio-economiche in cui versa la Cala-
bria verrebbero oltremodo aggravate dall’attuazione del suddetto piano,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga indispensabile in-
tervenire tempestivamente affinchè sia immediamente sospesa l’attuazio-
ne del piano in questione e rivista tutta la sua impostazione.

(4-13166)

PIERONI. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che una grande cava minaccia di deturpare le pendici del monte

San Vicino nel territorio del comune di Matelica (Macerata) ove, tra
l’altro, è prevista l’istituzione di un parco naturale; infatti, la ditta Ce-
mencal spa ha presentato al comune di Matelica un progetto di ampia-
mento di un’ex cava ad Acqua dell’Olmo, alle pendici del monte; il pro-
getto prevede l’escavazione del calcare massiccio in due fasi successive
e per la durata di due anni, per un totale di circa 250 mila metri
cubi;

che il WWF di Matelica ha già denunciato il caso, preoccupati
che il progetto definito come «ampliamento di una cava», rischia di co-
stituire il primo tassello di un ben più ampio progetto di escavazione di
tutto il massiccio del San Vicino;

che dal progetto si evince che la nuova escavazione interesserà
un’area quasi dieci volte più estesa di quella esistente; la vecchia cava
infatti ha, allo stato attuale, un fronte di 20 metri, mentre quella nuova
ne avrà uno di ben 80 metri e con una profondità di 140,

si chiede di sapere:
se non si intenda sollecitare gli organi competenti affinchè ven-

gano attivati dei provvedimenti volti ad evitare lo scempio prospettato e
a garantire una tutela delle risorse ambientali;

quali iniziative si intenda adottare a difesa del territorio interes-
sato.

(4-13167)
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CURTO. – Al Ministro per le politiche agricole. – Si chiede di
conoscere:

se corrisponda al vero che l’ipotesi progettuale relativa alla ri-
classificazione delle zone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 2 del decre-
to legislativo n. 146 del 1997 di riforma della previdenza agricola, attri-
buito al Ministero delle politiche agricole, prevede una riduzione delle
zone attualmente considerate svantaggiate sul territorio pugliese;

se corrisponda al vero che tale risoluzione potrebbe incidere ne-
gativamente sulle province di Brindisi e Taranto attraverso l’esclusione
di alcuni comuni fino al oggi considerati svantaggiati;

se non si ritenga, in caso di fondatezza dell’ipotesi, di dover ri-
vedere tale riclassificazione per evitare un provvedimento altrimenti ini-
quo e palesemente punitivo per il territorio.

(4-13168)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e
dell’ambiente.– Premesso:

che in data 15 novembre 1998 è stato siglato un’accordo di pro-
gramma tra il Governo nazionale e la siderurgia privata del gruppo Riva
riguardante esplicitamente gli impianti di Genova, Taranto e Marghera e
implicitamente gli impianti di Napoli (ICMI) e Torino (LAF);

che con tale accordo di programma si creerebbero sostanzialmen-
te le condizioni per dare seguito al deliberato del consiglio regionale li-
gure che in data 31 luglio 1992, con delibera n. 95, si pose come obiet-
tivo fondamentale e strategico «la riconversione dell’industria di base e
pesante ad elevato impatto ambientale verso attività anche manifatturiere
compatibili con il contesto urbano e con la scarsità di spazi disponibili»,
in altre parole la bonifica e il recupero ambientale di quell’area occupa-
ta dall’ILVA spa (area 12 di Cornigliano), nonchè la riconversione di
quelle attività ad elevato rischio ambientale con altre invece perfetta-
mente compatibili con il territorio e con l’interesse alla tutela dell’inte-
grità e della salute dei lavoratori e dei cittadini;

che sempre tale accordo di programma prevede, per quanto ri-
guarda l’area di Taranto, il «riordino di tutti i rapporti concessori in es-
sere con il gruppo Riva, uniformandoli in atti di concessione omogenei
e definitivi»;

che ancora tale accordo di programma prevede la durata cin-
quantennale dei rapporti di concessione, nonchè stabilisce in lire 960 al
metro quadrato il canone da versare in misura fissa e, salvo adeguamen-
to ISTAT, fino alla scadenza della concessione;

che, infine, sempre tale accordo di programma prevede la sotto-
scrizione di un contratto di programma inerente le nuove localizzazioni
industriali del porto di Taranto,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il prezzo fissato per la concessione delle aree demaniali (960

al metro quadrato) sia da considerare congruo, e in base a quali
parametri;
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quali siano i motivi per i quali, a fronte della partecipazione alla
firma dell’accordo di programma del Presidente della provincia di Ge-
nova, del sindaco di Genova, del Presidente della Regione Liguria, dei
sindacati liguri, del rappresentante dell’Associazione degli industriali li-
guri, non sia stata inserita la presenza degli omologhi rappresentanti
dell’area ionica;

se, nella parte in cui si fa riferimento a nuove localizzazioni in-
dustriali del porto di Taranto ci si riferisca ad attività e ad iniziative ef-
fettivamente nuove e in grado di produrre il disinquinamento e la boni-
fica ambientale dei siti oggi ad alto rischio, oppure se per «nuove loca-
lizzazioni industriali» vada inteso il trasferimento a Taranto della cosid-
detta «area a caldo» di Cornigliano, con i conosciuti devastanti effetti
sull’ambiente, sulla salute dei lavoratori, sulla qualificazione delle atti-
vità produttive, sulla credibilità e il prestigio delle istituzioni ioniche.

(4-13169)

MAGNALBÒ, PASQUALI, LISI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.– Premesso:

che la Gazzetta Ufficialedel 10 ottobre 1998 ha pubblicato il
bando di gara del 6 ottobre 1998 per l’affidamento di servizi di forma-
zione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto
delle istituzioni scolastiche;

che tali servizi riguarderanno circa 10.000 presidi e direttori di-
dattici in relazione all’ottenimento dell’autonomia scolastica;

che i soggetti ammessi alla gara sono le università, gli enti pub-
blici e privati ed altri organismi specializzati, che partecipano come sin-
goli o come componenti di un’associazione temporanea d’impresa;

che tale operazione prevede un impegno finanziario di circa 200
miliardi;

che è inutile ricordare che con l’affidamento, anche parziale, dei
servizi formativi in parola alla Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione, organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, si sarebbe-
ro risparmiati svariati miliardi,

gli interroganti chiedono di conoscere per quali ragioni in tale pro-
cesso formativo non siano state utilizzate la professionalità ultradecen-
nale e la struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione,
la cui missione prioritaria ed istituzionale è precisamente la formazione
dei dirigenti pubblici, come sono i capi di istituto.

(4-13170)

BONFIETTI, BERTONI. – Al Ministro della difesa.– Conside-
rato:

che uno degli episodi misteriosi che si collega con la vicenda di
Ustica è la caduta di un Mig libico sulla Sila;

che la versione ufficiale fino ad oggi sostenuta fa risalire tale ca-
duta al 18 luglio 1980 e che tale versione ufficiale, nonostante vari dub-
bi sollevati da più parti, è stata confermata, consapevoli o inconsapevoli,
da Ministri e Sottosegretari davanti al Parlamento e da ufficiali di alto
grado perfino davanti alla Commissione stragi;
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che i giudici che indagano sulla vicenda hanno, sulla base di pe-
rizie e di esiti testimoniali, smentito tale versione ufficiale;

che tale conclusione dei giudici, ad istruttoria ultimata, è stata
pubblicamente considerata accettabile dall’attuale Capo di Stato maggio-
re dell’Aeronautica che ha parlato di una possibile falsificazione della
data di caduta del Mig;

che, da parte dei precedenti Governi, su questo episodio non si è
data risposta ai quesiti degli interroganti,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare per stabilire definitivamente la

verità sull’episodio;
per quali motivi fino ad ora non sia stato possibile informare e il

Parlamento e l’opinione pubblica e la magistratura della effettiva data-
zione dell’accaduto arrivando ad architettare, evidentemente fasulli, ri-
trovamenti di relitti ancora in fiamme, fino a fare pressione e screditare
i medici che avevano sollevato dubbi sullo stato di conservazione del
cadavere ritrovato;

se non si ritenga che anche nel comportamento dell’attuale Capo
di Stato maggiore dell’Aeronautica sia evidente quell’atteggiamento di
non collaborazione, e al massimo di ammissione di fatti già provati, che
in più di un’occasione i giudici hanno denunciato come uno degli osta-
coli all’inchiesta.

(4-13171)

BORNACIN. – Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà so-
ciale. – Premesso:

che nel testo della proposta di legge Finanziaria 1999, attualmen-
te all’esame del Parlamento, non è stato previsto alcun provvedimento
che tenesse conto delle legittime esigenze degli invalidi sordomuti
italiani;

che detta categoria, spesso dimenticata dalle Istituzioni, attende
ormai da anni il riconoscimento di alcuni sacrosanti diritti già ampia-
mente evasi per altre categorie di invalidi ponendo fine a quella sorta di
discriminazione operata nei suoi confronti,

l’interrogante chiede di conoscere:
se non si reputi opportuno l’inserimento nella legge Finanziaria

1999 dell’onere derivante dal riconoscimento del beneficio di prepensio-
namento ai lavoratori sordomuti, al pari di altre categorie di invalidi;

se non si reputi opportuno l’inserimento nella legge Finaziaria
1999 degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
disegno di legge n. 3083 sul riconoscimento della «Lingua dei Segni
Italiana»;

se non si reputi opportuno intervenire in ambito didattico, nelle
scuole di ogni ordine e grado, incrementando le ore di sostegno per gli
alunni non udenti, prevedendo altresì l’utilizzo dell’interprete della
«Lingua dei Segni» anche nelle università;

se non si reputi opportuno l’inserimento nella legge Finanziaria
1999 dell’onere derivante dall’equiparazione dell’indennità di comunica-
zione a favore dei sordomuti con l’indennità di accompagnamento già
erogata ai non vedenti civili;
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se non si reputi opportuno intervenire a sostegno della categoria,
di cui in premessa, in materia di agevolazioni fiscali relativamente
all’acquisto ed al possesso di vetture e/o particolari mezzi di trasporto
opportunamente modificati con particolari dispositivi luminosi;

se non si reputi, infine, opportuno intervenire al fine di incre-
mentare il numero delle trasmissioni televisive con i sottotitoli e le tra-
duzioni in «Lingua dei Segni» predisponendo, a tale proposito, anche i
notiziari televisivi di maggior ascolto nonchè agevolare ed incentivare la
gestione di programmi televisivi direttamente da soggetti sordomuti così
come già avviene all’estero.

(4-13172)

MILIO. Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile e della difesa. –Premesso:

che il Coordinamento radicale antiproibizionista ha dichiarato in
un comunicato stampa del 13 novembre 1998 di aver ricevuto numerose
testimonianze sulla grave situazione che si sarebbe venuta a creare al
Servizio tossicodipendenze dell’azienda sanitaria locale Salerno 2, in se-
guito allo spostamento in una zona periferica del servizio di distribuzio-
ne del metadone;

che secondo le testimonianze raccolte dal CORA, trasmesse an-
che da Radio Radicale, gli agenti di polizia e dei carabinieri che stazio-
nano in permanenza presso la struttura adibita alla distribuzione del me-
tadone, oltre a effettuare, all’esterno dei locali, frequenti controlli e per-
quisizioni sugli utenti tossicodipendenti in terapia che vi si recano quoti-
dianamente, si sarebbero in più occasioni rivolti agli stessi operatori del
servizio e avrebbero richiesto informazioni personali su singoli pazienti
in carico al Sert;

che il CORA in data 18 novembre 1998 si è rivolto all’Autorità
garante della protezione dei dati personali chiedendo il suo intervento
per verificare se vi è stata violazione delle norme che tutelano la riser-
vatezza delle informazioni personali relative ai pazienti tossicodipenden-
ti in carico al Sert di Salerno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei
fatti sopra esposti e se quanto affermato corrisponda al vero;

se i controlli operati dalle forze dell’ordine presso il Sert di Sa-
lerno possano ricondursi a disposizioni emanate dal ministero e in base
a quali norme;

se detti controlli siano una prassi abituale e con quali modalità
vengano condotti e quali risultati abbiano conseguito;

quali misure vengano attuate per garantire la tutela dei dati per-
sonali dei cittadini tossicodipendenti controllati dalle forze dell’ordine.

(4-13173)

BORNACIN, MACERATINI. Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per
il turismo, dell’ambiente e di grazia e giustizia. –Premesso:

che la centrale termoelettrica di Vallegrande (La Spezia) è stata
interessata negli ultimi anni da profondi interventi di ristrutturazione, in
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conseguenza di un accordo raggiunto nel 1995 tra l’Enel e gli enti
locali;

che la presenza di tale impianto nel tessuto cittadino ha sempre
determinato un ampio livello di dibattito e grosse polemiche nell’opinio-
ne pubblica spezzina, la quale, nel 1990, ha approvato a larghissima
maggioranza unreferendumper la dismissione programmata della cen-
trale entro l’anno 2005;

che lo stesso protocollo d’intesa sottoscritto tre anni fa con
l’Enel non è stato esente da questo tipo di polemiche, sia per il suo con-
tenuto, sia, successivamente, per le difformi valutazioni sull’effettivo ri-
spetto degli impegni assunti da parte della società elettrica;

che, pertanto, il livello di attenzione della città nei confronti di
questo tema è sempre stato estremamente elevato ed ha visto una co-
stante presenza degli organi di stampa locali, i quali hanno dato puntua-
le informazione dei suoi sviluppi, segnalando con precisione e tempesti-
vità le varie prese di posizione registratesi di volta in volta;

che recentemente, con due distinti atti (datati rispettivamente 22
maggio e 21 luglio 1998), l’Enel ha citato in giudizio i giornalisti (e con
loro i direttori responsabili e gli editori dei due rispettivi quotidiani)
Carlo Ruocco del «Secolo XIX» e Andrea Luparia della «Nazione» –
unitamente quest’ultimo ai responsabili territoriale e provinciale
dell’ARPAL dottor Carlo Baffone e dottor Franco Palmieri – per il con-
tenuto di due articoli contenenti considerazioni sull’attività della centrale
e sulla prosecuzione dei lavori di ristrutturazione previsti dall’intesa del
1995;

che sia i giornalisti sia i dirigenti dell’ARPAL sono stati accusati
di aver rilasciato dichiarazioni «gravemente diffamatorie nei confronti
della direzione aziendale e degli organi direttivi gestionali, operativi e di
controllo dell’Enel»;

che, nel primo caso, il dottor Ruocco, nell’articolo apparso sulla
cronaca spezzina del «Secolo XIX» il 3 febbraio 1998, adombrava
(usando comunque una formula dubitativa) dubbi e perplessità sull’at-
tendibilità dei dati forniti dalle centraline di rilevamento della qualità
dell’aria gestite dallo stesso Enel, basandosi sulle considerazioni espres-
se da un esimio studioso dell’Università di Padova, il professor Coc-
cheo, autore di una perizia giurata su incarico del pretore spezzino Giu-
lio Cipolletta in uno dei tanti procedimenti a carico della società
elettrica;

che il professor Coccheo aveva sollevato – anche in tale perizia
– precise e circostanziate perplessità sulla reale attendibilità delle
centraline;

che, pertanto, l’articolo del dottor Ruocco non faceva che ripren-
dere le prese di posizione di un noto esperto del settore, incaricato dalla
magistratura di studiare proprio questo tipo di questioni;

che molto simili sono le motivazioni in base alle quali l’Enel ha
ritenuto di dover citare l’altro giornalista il signor Luparia,il quale, in un
articolo apparso sulla «Nazione» il 24 gennaio 1998, riportava (in mas-
sima parte testualmente) le affermazioni contenute in una lettera inviata
dall’ARPAL all’ufficio ambiente del comune della Spezia in merito ad
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un’anomala emissione di fumi dalle ciminiere della centrale registratasi
ai primi dell’anno;

che in tale comunicazione i dirigenti dell’ente regionale per la
protezione ambientale riferivano, dopo un sopralluogo effettuato nei
pressi dell’impianto, di presunte violazioni «di fatto e di diritto« del de-
creto ministeriale che recepisce l’intesa con gli enti locali in relazione
agli eventi dell’inizio di gennaio;

che per tali considerazioni, suffragate da una serie di argomenta-
zioni di natura tecnico-giuridica, i dirigenti dell’ARPAL sono stati accu-
sati di «incaute dichiarazioni contro la verità»;

che ancora più sconcertante è la motivazione addotta per giustifi-
care la denuncia nei confronti del signor Luparia (e, dunque, del suo di-
rettore e dell’editore della testata), il quale, stando a quanto contenuto
nell’atto di citazione, sarebbe colpevole di «diffamazione e discredito»
nei confronti dell’ENEL per aver riportato (tra virgolette) le suddette di-
chiarazioni «senza avere preventivamente verificato la fondatezza» degli
addebiti in esse contenuti;

che, essendo come noto l’ARPAL il massimo ente di controllo
ambientale in ambito regionale, non si comprende in che modo il gior-
nalista avrebbe potuto controllare ulteriormente la fondatezza di affer-
mazioni rilasciate dai suoi massimi dirigenti in una comunicazione uffi-
ciale ad un ente istituzionale;

che in entrambi i casi il danno patrimoniale subito dalla società
elettrica a seguito della pubblicazione degli articoli «incriminati» è stato
indicato dai proponenti la citazione nell’astronomica cifra di venti
miliardi;

che dietro queste iniziative sembra chiaramente delinearsi un
preciso disegno strategico messo in atto dall’azienda presieduta da Chic-
co Testa per soffocare il dibattito pubblico esistente attorno al processo
di ristrutturazione e al reale «stato di salute» della centrale;

che questa negativa impressione sembrerebbe trovare puntuale
conferma in una serie di impressionanti similitudini tra i due casi, dalla
concomitanza temporale (fortemente sospetta, considerato che, in passa-
to, mai interventi giornalistici anche fortemente critici nei confronti del-
la centrale di Vallegrande avevano dato adito a reazioni di questa porta-
ta) alla sostanziale similarità dei due impianti accusatori (simili persino
in molte espressioni lessicali), fino alla eguale quantificazione del danno
morale;

che appare evidente, valutando la vicenda nel suo insieme, il ten-
tativo dell’Enel di creare attorno all’impianto spezzino una sorta di «zo-
na d’ombra»,nel momento in cui sembrano emergere sempre maggiori
difficoltà nel’applicazione delle intese raggiunte con gli enti locali e pa-
re riaprirsi il dibattito sulla permanenza della centrale nell’ambito della
città;

che, qualora ciò fosse effettivamente confermato, ci troveremmo
di fronte ad un fatto di una gravità inaudita, tale da ledere alla radice il
principio della libertà di espressione e conculcare il sacrosanto diritto
dei cittadini ad essere informati su tutto ciò che ha una diretta influenza
sulla loro esistenza;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 39 –

491a SEDUTA (pomerid.) 19 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che altrettanto sconcertante risulta l’indebita ed arrogante pres-
sione esercitata dall’ente elettrico sull’agenzia regionale per la protezio-
ne ambientale, tenuto conto del delicatissimo ruolo che essa svolge nella
vigilanza del livello di inquinamento di un territorio che, in passato, ha
vissuto drammatiche esperienze di contaminazione anche per colpa della
centrale di Vallegrande,

si chiede di sapere:
se quanto sopra riportato corrisponda effettivamente a verità e se

i Ministri in indirizzo ne siano o meno a conoscenza;
quali iniziative urgenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri

in indirizzo intendano assumere per verificare l’esistenza di una strate-
gia perversa messa in atto dai vertici dell’Enel ai danni degli organi di
informazione spezzini e degli enti regionali di controllo ambientale e, in
caso di risposta affermativa, per impedirne la continuazione, arrivando,
se necessario, alla rimozione dei massimi vertici della società elettrica.

(4-13174)

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

che la zona di San Secondo a Torino, da sempre esposta a feno-
meni di delinquenza e microcriminalità, è considerata una delle aree co-
siddette «a rischio» per i residenti; infatti la presenza di numerosi extra-
comunitari e soprattutto di clandestini (che pare l’abbiano scelta come
quartiere di residenza) crea numerose difficoltà di integrazione tra le di-
verse etnie così come la vicinanza con il quartiere San Salvario (i cui
problemi di sicurezza per gli abitanti sono noti), peraltro adiacente alla
stazione di Porta Nuova, zona centrale utilizzata come territorio dagli
spacciatori;

che il territorio urbano di competenza del commissariato San Se-
condo è vastissimo e rappresenta anche un punto nevralgico della città:
all’interno del tracciato sussistono enti decisamente «importanti» –
l’Unione industriale, la Galleria d’arte moderna, il Centro incontri della
Cassa di risparmio di Torino, il Circolo della stampa, il consolato di
Turchia – che per le loro finalità richiedono quotidiani interventi di or-
dine pubblico, motivati dal fatto che sono polo di attrazione pubblica;

che il centralissimo e «storico» commissariato di pubblica sicu-
rezza sito nella predetta zona di San Secondo, in via Massena 73, la cui
giurisdizione comprende un’area vastissima che si estende dalla stazione
centrale di Porta Nuova a via Sacchi, corso Turati, corso Unione Sovie-
tica, corso Sebastopoli, corso Allamano, via Tirreno e corso Mediterra-
neo fino alle carceri nuove site in corso Vittorio Emanuele II, dovrebbe,
secondo una deliberazione del Ministero dell’interno, essere chiuso entro
il 31 dicembre 1998, a causa delle condizioni, definite fatiscenti, dello
stesso (l’atto ufficiale del Ministero medesimo non è pervenuto nella se-
de attuale del commissariato nella quale sono giunti, però, gli addetti al
trasloco);

che la grave decisione, all’apparenza già presa e consolidata ver-
balmente, lasciando del tutto scoperta un’area territoriale di una certa
vastità, obbliga il cittadino della zona a rivolgersi al commissariato «più
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vicino», il San Paolo di corso Racconigi 100, che si trova in tutt’altra
parte della città;

che il Ministero dell’interno, dopo anni di inutili denunce e bat-
taglie, tutte rimaste senza risultati, avrebbe dichiarato la palazzina che
ospita il commissariato completamente fuori norma negli impianti elet-
trici e nelle uscite di sicurezza nonchè pericolante e a rischio per gli
agenti che vi lavorano e per i cittadini che lo frequentano, disponendone
la chiusura con il trasferimento altrove senza che sia stata reperita altra
sede ove trasferirla;

che la cessazione dell’attività del commissariato in oggetto prive-
rebbe i cittadini colà abitanti di una fiducia consolidata verso operatori
di polizia che conoscono profondamente il territorio nonchè il tessuto
sociale di detta parte della città avendo da anni stabilito un rapporto con
la popolazione locale che da loro si sente tutelata, anche in ragione dei
concreti risultati raggiunti;

che risulta assurdo che, proprio a Torino, con i gravi problemi di
microcriminalità e macrocriminalità che sussistono, si decida di «soppri-
mere» il commissariato di zona invece di spostarlo in un altro edificio
pubblico, sicuramente reperibile nella vasta area cittadina di competenza
del commissariato San Secondo;

che l’organico di cui attualmente si compone il commissariato di
pubblica sicurezza di San Secondo (46 persone tra agenti, sottufficiali e
funzionari) in seguito alla annunciata chiusura verrebbe a essere smem-
brato e «sparpagliato» in altre sedi;

che pare incredibile che comune, provincia e Ministero non siano
in grado di trovare altra sede per un commissariato di cui la cittadinanza
ha grande necessità;

che a riprova del concreto e forte rapporto stabilito con gli agen-
ti del commissariato di San Secondo i cittadini della zona interessata (la
cui tutela in funzione di ordine e sicurezza pubblica, a seguito della
chiusura, sarebbe affidata al controllo di altri commissariati), stanno
conducendo una raccolta di firme contro la deliberazione del Mini-
stero;

che l’Associazione commercianti via Tripoli Nord e l’Associa-
zione Borgo San Secondo hanno fatto presente l’assoluta contrarietà di
commercianti e cittadini della zona a detto provvedimento di chiusura
del commissariato e al conseguente smembramento dell’organico a van-
taggio di altre aree del territorio cittadino;

che la segreteria provinciale dell’Unione sindacale di polizia di
Torino è arrivata ad impegnarsi in una colletta tra il personale dipenden-
te del commissariato di San Secondo da spendere nei vari giochi (lotto,
superenalotto, totogol) in modo dadevolvereun’eventuale vincita al Mi-
nistero dell’interno per l’affitto di una nuova sede idonea ad ospitare gli
agenti di pubblica sicurezza;

che la preoccupazione nella cittadinanza è forte perchè, sino ad
oggi, non si è trovato un luogo idoneo ad ospitare il commissariato nelle
vicinanze del quartiere di San Secondo;

considerato che esiste un protocollo d’intesa prefettura-comune
di Torino sulla sicurezza nel quale viene fatto esplicito riferimento sia
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alla qualità della vita del cittadino sia alle iniziative atte a favorire la vi-
vibilità del territorio coniugando prevenzione, controllo e repressione
con l’impegno del comune di Torino a potenziare (non quindi a depau-
perare) le iniziative finalizzate ad accrescere la sicurezza,

gli interroganti chiedono di sapere se quanto sopra esposto corri-
sponda al vero e, del caso:

se il Ministro in indirizzo intenda approntare, esaminata la situa-
zione di estrema gravità che vedrebbe il quartiere in oggetto completa-
mente abbandonato e senza un commissariato, un intervento urgente (e
non il palliativo inaccettabile dell’installazione di un camper mobile in
zona, come proposto dal Gruppo di Alleanza per Torino) atto a tutelare
la sicurezza e la vivibilità urbana della zona (in considerazione del fatto
che sono ormai anni che i cittadini ricevono promesse mai mantenute
tra cui quella di istituire il «vigile di quartiere» in aggiunta alle forze
dell’ordine);

i motivi per i quali l’atto ufficiale del Ministero con il quale si
intenderebbe procedere alla chiusura del commissariato San Secondo
non è stato trasmesso al commissariato interessato;

se il Ministro intenda intervenire con urgenza per revocare la de-
cisione con la quale il Ministero dell’interno avrebbe disposto la chiusu-
ra del commissariato San Secondo;

se intenda intervenire con i mezzi e gli strumenti che riterrà più
opportuni al fine di reperire in tempi brevi i locali di proprietà del co-
mune – tra i diversi attualmente disponibili – atti ad ospitare tempora-
neamente il commissariato di pubblica sicurezza San Secondo in attesa
di una soluzione definitiva;

se ritenga di dover intervenire nei modi che riterrà più opportuni
al fine di evitare lo smembramento del commissariato di pubblica sicu-
rezza San Secondo, salvaguardando in tal modo la sicurezza degli abi-
tanti del quartiere nonchè il rapporto di fiducia e sicurezza intercorrente
tra i cittadini e gli agenti;

se ritenga di dover intervenire affinchè non si perda detto patri-
monio che incredibilmente sembra volersi abbandonare proprio a Tori-
no, i cui abitanti, oggi più che mai, chiedono l’aumento dei presidi delle
forze dell’ordine e non la loro riduzione.

(4-13175)

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

che nel nord della provincia di Grosseto (Colline metallifere) da
oltre un decennio si assiste ad una deindustrializzazione crescente con
perdite di posti di lavoro nel settore chimico ed ex minerario;

che anche nelle contigue province di Livorno (Val di Cornia)
dall’inizio degli anni ’90 vi è stato un drastico ridimensionamento del
settore siderurgico;

che nelle due zone confinanti in questo periodo di tempo si sono
persi oltre 10.000 posti di lavoro;
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che attualmente nel settore chimico la società «Tioxide», a causa
di una minore richiesta di biossido di titanio, ha ridotto notevolmente la
produzione giornaliera; ciò ha interessato anche la società «Solmar»,
fornitrice di acido solforico alla «Tioxide», che ha dovuto diminuire la
conseguente fornitura;

che anche nel settore siderurgico piombinese, per una effettiva
contrazione del mercato ed una significativa diminuzione degli ordini, la
società Lucchini ha posto in cassa integrazione gran parte del personale
che lavora nelle acciaierie locali;

che ormai la zona interessata fra le due province toscane ha un
tasso reale di disoccupazione giovanile paragonabile a quello del Sud
d’Italia e quanto ciò premesso potrà aggravare ulteriormente la situazio-
ne occupazionale,

si chiede di conoscere:
cosa intenda fare il Governo per ricercare soluzioni alternative

che portino nell’immediato al rilancio produttivo per la chimica e la si-
derurgia e per il futuro ad un cambiamento di strategie industriali fino
ad oggi basate sulla monocultura chimico-siderurgica;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, visti i parametri occupa-
zionali e produttivi paragonabili alle province del Sud d’Italia, che le
zone delle Colline Metallifere e della Val di Cornia siano in possesso
dei requisiti necessari per essere inserite nell’Obiettivo 1 secondo le di-
rettive delle Comunità europea.

(4-13176)

MILIO. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che il coordinamento radicale antiproibizionista ha dichiarato in

un comunicato stampa del 13 novembre 1998 di aver ricevuto testimo-
nianze sulla grave situazione che si sarebbe venuta a creare al Servizio
tossicodipendenze dell’azienda sanitaria locale Salerno 2 in seguito allo
spostamento in una zona periferica del servizio di distribuzione del
metadone;

che secondo le informazioni pervenute al CORA, il sindaco di
Salerno, in accordo con il prefetto, avrebbe imposto al Sert lo sposta-
mento della sola distribuzione di metadone (lasciando tutte le altre atti-
vità del Sert nella vecchia sede, più centrale) in uno stabile situato nella
località Torre Angellara, disabitata e scarsamente servita da mezzi pub-
blici per risolvere in questo modo alcuni problemi di ordine pubblico in-
sorti attorno alla precedente localizzazione;

che gli utenti del Sert in terapia metadonica che si sono rivolti al
CORA lamentano i gravi disagi sofferti per raggiungere quotidianamen-
te la sede di Torre Angellara, disagi che colpiscono in modo particolare
gli utenti malati o che svolgono un’attività lavorativa o che vivono diffi-
cili situazioni famigliari o che provengono da località lontane da
Salerno;

che stando alle informazioni pervenute al CORA nei primi tre
giorni di distribuzione del metadone nella nuova sede, il Sert avrebbe
perso il 10 per cento degli utenti, mentre molti altri avrebbero chiesto il
trasferimento ad altri servizi; inoltre, affermazioni raccolte tra gli opera-
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tori parlano di locali malsani e del tutto inadatti a svolgere un’attività
così delicata e complessa;

che la Federazione nazionale FIALS-CONF Sal Sanità, in un vo-
lantino, afferma di considerare la decisione di trasferire il Sert null’altro
che una rimozione dei problemi relativi alla garanzia della tutela della
salute e accusa la direzione generale della ASL SA/2 di voler ghettizza-
re i soggetti più deboli;

che un fax inviato al CORA firmato «Comitato per la salute» di-
chiara lo spostamento del Sert inaccettabile sotto l’aspetto organizzativo,
non rispondente ad alcuna logica assistenziale e non suffragato da alcu-
na norma vigente,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e quale

sia la sua opinione al riguardo;
se il trasferimento del servizio di distribuzione del metadone del

Sert di Salerno possa ricondursi a direttive emanate dal Ministero e in
questo caso a quali norme faccia riferimento e a quali criteri organizza-
tivi risponda;

se altre ASL abbiano attuato provvedimenti analoghi;
se non si ritenga irrazionale e incoerente la decisione di allonta-

nare la somministrazione del metadone dagli altri servizi del Sert;
se non si ritenga che in queste condizioni sia alquanto difficile

che gli operatori non solo possano «agganciare» nuovi pazienti sottraen-
doli all’eroina di strada, ma riescano anche a mantenere in terapia quelli
già in carico al Sert;

se non si ritenga urgente intervenire presso la ASL SA/2 per ve-
rificare la situazione e rimuovere al più presto quella che, se fosse con-
fermata, apparirebbe una evidente limitazione del diritto alle cure che
colpisce un gruppo di cittadini già svantaggiati;

quali misure il Ministero della sanità intenda attuare per garanti-
re la piena attuazione delle norme relative al funzionamento e all’orga-
nizzazione dei Sert.

(4-13177)

LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, BRUNO GANERI. – Al Mini-
stro dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che a seguito delle ben note vicissitudini legate all’apertura
dell’aeroporto di Malpensa 2000 l’Alitalia ha dirottato su questo ultimo
tutti i collegamenti Calabria-Milano;

che tale decisione, presa nell’esclusivo interesse operativo del
predetto vettore, che opera quasi sempre in un regime protetto di mono-
polio, mette in ginocchio l’utenza calabrese, atteso che, per raggiungere
il centro di Milano il passeggero sarà costretto a pagare oltre centomila
lire di taxi con un percorso di almeno un’ora e mezzo, rispetto alle ven-
tiduemila lire circa e ai venti minuti richiesti per il percorso Linate-cen-
tro città;

che l’aeroporto di Lamezia verrà ulteriormente penalizzato con la
cancellazione, rispetto all’attuale operativo, dei seguenti voli:

uno dei tre voli diretti per Milano;
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uno dei cinque voli diretti per Roma;
volo diretto Bologna-Lamezia, per far transitare i passeggeri

da Fiumicino;
volo diretto Torino-Lamezia, che opererà solo di giovedì, sa-

bato e domenica, al fine di accrescere il traffico su Malpensa, territorial-
mente confinante con il Piemonte e, magari, con proseguimento in auto-
bus per Torino;

che allo stato l’Alitalia non prevede su Lamezia alcun nuovo
collegamento aggiunto punto-punto con altra destinazione;

che tale decisione penalizzante l’aeroporto di Lamezia è stata
presa nonostante tale aeroporto sia nel 1998 in testa alle classifiche del
traffico passeggeri tra tutti gli aeroporti dell’Unione europea;

che tale intenso traffico si attua nonostante il costo elevatissimo
dei biglietti e la carenza di voli punto-punto con altre richiestissime de-
stinazioni, quali Firenze, Venezia, Genova e Palermo, la cui attivazione
accrescerebbe ulteriormente il traffico sullo scalo di Lamezia;

che l’aeroporto di Lamezia continua ad essere, a detta delmana-
gementdell’Alitalia, uno tra i migliori dell’Unione europea sia per qua-
lità del servizio che per capacità di recupero di ritardi nei transiti;

che l’utenza calabrese non può essere messa in condizioni di di-
sparità sociale ed economica con il resto del paese;

che tale forte richiesta di non penalizzare l’aeroporto di Lamezia
non viene avanzata invocando assistenza o beneficenza ma si rapporta
alla cruda legge dei numeri, quella che solitamente viene opposta sprez-
zatamente per limitare le potenzialità di crescita in tutti i settori produt-
tivi, professionali, della ricerca e del semplice vivere civile della società
calabrese;

che l’aeroporto di Lamezia, porta della Calabria e del Mediterra-
neo, che presenta dati di traffico passeggeri, merci e posta con incre-
menti da far invidia a tutti gli altri scali europei, invece di veder poten-
ziato l’operativo da parte del vettore di bandiera, proprio per rispondere
alla domanda del mercato, lo vede addirittura dimezzato e, per quanto
riguarda la relazione con Milano, vanificato, in quanto sia l’utenza di
affari, a causa dei tempi di collegamento con il centro città, sia quella
sociale, a causa dei costi elevati per il predetto collegamento, non riter-
ranno più conveniente l’utilizzo del trasporto aereo;

che la Calabria, che dista mediamente 1.200 chilometri da Mila-
no e da Torino e 1.000 chilometri da Bologna, sarà messa in ginocchio
dopo aver utilizzato, pagando a caro prezzo, i predetti collegamenti ae-
rei punto-punto e dopo aver sperato che qualcosa fosse cambiato nel re-
gime monopolistico del trasporto aereo in Italia ed in subordine che
l’Alitalia avesse finalmente compreso quanta attenzione essa meriti,

gli interroganti chiedono di sapere quali concrete misure si intenda
intraprendere per evitare che si arrechi un ingiusto danno alla crescita
civile e allo sviluppo economico della regione calabrese, alla quale tutto
ciò porterebbe danni irreversibili.

(4-13178)
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PONTONE, DEMASI, COZZOLINO. –Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:

che una specifica disposizione del Consiglio superiore della ma-
gistratura vieta ai magistrati ordinari di operare in seno agli organi di
disciplina sportiva delle Federazioni sportive nazionali, allo scopo di im-
pedire di accettare ed assumere incarichi in Organi giudicanti e/o inqui-
renti e requirenti;

che, nonostante tale esplicita previsione di incompatibilità, il dot-
tor Vito Giampietro risulterebbe rivestire la carica di consigliere federa-
le della Federazione nazionale italiana gioco calcio, e questo permanen-
do in carica nel proprio ufficio di procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Velletri;

che, l’incarico di consigliere federale della FIGC sembrerebbe esse-
re derivato anche da una indicazione in tal senso della Lega Nazionale
Dilettanti della medesima Federazione;

che, per una più attenta valutazione del caso, non va dimenticato
che la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC è stata investita, in questi
ultimi tempi, da una vera e propria serie di scandali che, talvolta, hanno
avuto gravi risvolti sul piano penale;

che, al di là del contrasto sin qui riportato, la contemporaneità
dei due ruoli risulta – evidentemente – foriera di preoccupanti coivolgi-
menti del magistrato, nel corso di importanti decisioni di governo della
massima Federazione Sportiva Nazionale, specie in un momento in cui
quest’ultima attraverso un pesante momento di crisi e di credibilità tale
da essere diventato oggetto di cronaca costante, così come riportato da
tutti i media,

che, non v’è dubbio che simili episodi, oltre al caso specifico,
gettano grave pregiudizio e ledono il prestigio di tutto l’Ordine
giudiziario,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio e i
Ministri in indirizzo:

siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali immediati interventi si intendano porre in essere al fine di

verificare l’esattezza della incompatibilità evidenziata rimediando a sif-
fatta condizione di illegittimità che, oltre ad arrecare grave lesione del
prestigio dell’Ordine giudiziario, non giova neppure alla stessa Federa-
zione Italiana Gioco Calcio che, ancora una volta, si vedrebbe teatro di
situazioni inaccettabili, anche tenuto conto che atti e delibere adottati in
seno dalla Federazione, alla cui stesura – dibattito e deliberazione – par-
tecipano, evidentemente, i consiglieri in carica e, allo tesso tempo, nel
caso detti divengano oggetto di esame da parte della magistratura, pos-
sano essere valutati e giudicati da un «consigliere» che, per l’occasione
indossa il ruolo di magistrato;

quali provvedimenti si intendano adottare per individuare con
esattezza tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative e quali
siano i conseguenti atti sanzionatori richiesti dal caso.

(4-13179)
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MEDURI, VALENTINO. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione eco-
nomica. – Premesso:

che il 10 novembre 1998 gli scriventi hanno presentato una in-
terrogazione ad integrazione e completamento delle due altre interroga-
zioni presentate il 28 aprile 1998 ed il 1o ottobre 1998, non ricevendone
ancora risposta;

che quanto esposto nelle tre interrogazioni è anche l’oggetto di
un articolo circostanziato pubblicato in data 12 novembre 1998 da «Il
Giornale» alla pagina 21, nella sezione economia;

che la conduzione «affaristica» della vicenda Ansaldo-Daewoo,
non approdata a buon fine anche grazie ad interventi vari, va di pari
passo con l’oscura vicenda della vendita della Elsag-Bailey alla ABB,
operazione sulla quale grava una inchiesta della SEC, l’organo statuni-
tense di controllo sui mercati finanziari, e della Federal Trade Commis-
sion, nonchè dell’Unione europea;

che, considerato anche quanto riferito dal suddetto articolo, ed
ampliandone la visuale, la gestione di Ansaldo, Elsag, Finmeccanica ed
IRI pare non sia stata affidata ad integerrimi dirigenti, ma ad apparte-
nenti a cosche affaristiche, tutti ex Nomisma spa;

c h e l a v i c e n d a c i t a t a n e l l e p r e c e d e n t i i n t e r r o g a z i o n i r i g u a r d a
A n s a l d o e Ja n u a D e i I t a l i a , p o r t a t r i c e d i u n p r e s t i g i o s o c o n t r a t t o d a
« m i l l e m i l i a r d i » n e l l a R e p u b b l i c a p o p o l a r e d i C i n a , c h e a v r e b b e g a -
r a n t i t o o c c u p a z i o n e a l l e m a e s t r a n z e A n s a l d o i n v e c e c h e c a s s a i n t e g r a -
z i o n e ( c o n t r a t t o a t t u a l m e n t e i n c o n t e n z i o s o p r e s s o i l t r i b u n a l e d i G e -
n o v a ) ; i l c o n t r a t t o è st a t o v o l u t a m e n t e a f f o s s a t o d a l l a d i r i g e n z a
d e l l ’ A n s a l d o p e r f a v o r i r e l e o s c u r e m a n o v r e a r c h i t e t t a t e a l l ’ i n t e r n o d i
F i n m e c c a n i c a e de l l ’ I R I ;

che l’insieme di «strane» operazioni finanziarie è oggi oggetto di
controllo da parte di istituzioni internazionali,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno che, per fare chiarezza e per isolare i

veri responsabili di questo reiteratoinsider tradingperpetrato per meri
scopi personali ai danni di prestigiose aziende, l’Ansaldo, la Finmecca-
nica e l’IRI vengano con urgenza commissariate;

se, con procedura d’urgenza, non si ritenga opportuna una inda-
gine della Guardia di finanza sulle consistenze patrimoniali dei respon-
sabili Ansaldo, Finmeccanica, IRI e di quanti hanno operato intermedia-
zione nelle operazioni citate, dal 1990 inizio della relazione JDI-Ansal-
do spa;

se si intenda accertare con urgenza quali siano i responsabili del-
le società Ansaldo, JDI e SPC che hanno determinato il contenzioso che
in atto è al vaglio dell’autorità finanziaria e la rinuncia di un prestigioso
contratto dell’Ansaldo in Cina.

(4-13180)
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WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giu-
stizia. – Premesso:

che l’Unione sindacale per la ricerca (UNIRI), fortemente rap-
presentativa del personale dell’ASI, ha inviato al Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica una durissima lettera di denunzia
sul comportamento del presidente e del consiglio d’amministrazione
dell’ASI;

che la lettera pone in particolare evidenza che «il risanamento
dell’ASI non è neanche stato avviato e non esiste trasparenza sull’utiliz-
zazione dei fondi pubblici affidati all’ASI. Spesso non vi sono neanche
controlli sull’esecuzione delle attività appaltate», ed ancora che «non
esistono procedure certe e come se non bastasse le pratiche in determi-
nati uffici restano ferme per anni»;

che a proposito del programma di realizzazione della stazione
spaziale, sulle cui rilevanti latenze è in corso l’indagine del magistrato
penale e della Corte dei conti, il sindacato UNIRI rileva che la stazione
spaziale internazionale è costata sinora 1.500 miliardi ed a fronte di tale
investimento «l’ASI non ha alcun progetto di utilizzazione degli spazi
riservati all’ASI sulla stazione spaziale internazionale», con il risultato
che tutte le opportunità di ricerca previste fino al 2002 sono perdute;

che la desolante e allarmate situazione dell’ASI, il cuideficit fi-
nanziario per l’anno in corso è di circa 1.600 miliardi di lire, sempre a
giudizio dell’UNIRI», ha portato l’ASI ad assumere la fisionomia di uno
sportello bancario solo per alcune industrie, a detrimento dello sviluppo
delle attività di ricerca scientifica e tecnologica,

l’interrogante chiede di sapere:
se il neo-Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-

nologica abbia acquisito informazioni sulla reale situazione dell’ASI, or-
mai oggetto di critiche a tutti i livelli e rispetto alla quale è all’esame
del Parlamento un disegno di legge inerente alla istituzione di una com-
missione d’inchiesta sul suo operato;

se le indicazioni espresse dall’UNIRI corrispondano a verità;
se i Ministri in indirizzo, prima di pubblicare il decreto legislati-

vo di riordino dell’ASI (ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59), non
ritengano necessario verificare le gravi irregolarità gestionali accertate
dalla Corte dei conti nella relazione sull’ASI presentata il 3 agosto 1998
e quindi se non si debbano considerare attentamente i comportamenti
avvenuti durante la presidenza De Julio elencati nelle pagine 36 e 38
della suindicata relazione in modo da segnalarli ulteriormente alla pro-
cura regionale;

se non si ritenga che sia giunto il momento di porre fine alla evi-
denti coperture, chiaramente e politicamente dichiarate, anche in fase di di-
scussione presso la Commissione per la riforma amministrativa, visto che
nemmeno dopo il commissariamento dell’ente avvenuto nel 1993 ed il suc-
cessivo periodo di amministrazione straordinaria disposto per legge nel
1995 sono state – a tutt’oggi – normalizzate le scadenze prescritte e che
non è ancora stato deliberato il conto consuntivo 1997.

(4-13181)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02416, del senatore Bornacin, sulle deroghe alla liberalizzazione
del cabotaggio;

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

3-02415, del senatore Maconi ed altri, sull’Italtel.


