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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 10,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 19 dicembre
1998.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 5 senatori in congedo.
Fornisce ulteriori comunicazioni all’Assemblea.(v. Resoconto

stenografico).

Comunicazione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Co-
stituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di
decreti-legge

PRESIDENTE. Comunica la presentazione da parte del Governo di
disegni di legge di conversione di decreti-legge.(v. Resoconto steno-
grafico).

Reitera le espressioni di augurio ai senatori presenti.

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;
Comunista: 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; Misto-I liberali democratici: Misto-LD
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DIANA Lino, segretario. Dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 12
gennaio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 10,40.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 10,35).
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del 19 dicembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bobbio, De Martino
Francesco, Fiorillo, Leone, Valiani.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Con lettera del 23 dicembre 1998, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha trasmesso il testo del «Patto sociale per lo svi-
luppo e l’occupazione».

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Co-
stituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di
decreti-legge

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la comunicazione – ai sen-
si dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione – della presenta-
zione di disegni di legge di conversione di decreti legge.
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In data 29 dicembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della
sanità:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del
Piano sanitario nazionale 1998-2000» (3724);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei tra-
sporti e della navigazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubbli-
co locale e dell’autotrasporto» (3725);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’am-
biente:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 452,
recante proroga del termine per l’adesione al Consorzio nazionale im-
ballaggi» (3726).

Interrogazioni, annunzio

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

DIANA Lino, segretario, dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 12 gennaio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì
12 gennaio 1999, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

Prima di togliere la seduta rivolgo ai presenti e alle loro famiglie au-
guri di buon anno.(I senatori Salvi e Ossicini ricambiano gli auguri).

La seduta è tolta(ore 10,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 13,50
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Allegato B

Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 21 dicem-
bre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, letterag), della
legge 10 aprile 1997, n. 97, la relazione relativa alla regione Puglia, appro-
vata dalla Commissione stessa nella seduta del 17 dicembre 1998 (Doc.
XXIII, n. 19).

Detto documento è stampato e distribuito.

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 19 dicembre 1998, ha
trasmesso la relazione dal titolo «Sulle attività svolte dai servizi di informa-
zione e sicurezza in relazione all’arrivo in Italia delleadercurdo Abdullah
Ocalan», approvata dal Comitato stesso nella seduta del 18 dicembre 1998
(Doc. XXXIV, n. 4).

Detto documento è stampato e distribuito.

Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della ri-
forma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra-

smissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine
all’attuazione della riforma amministrativa, con lettera in data 20 dicembre
1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, letterab) della legge
15 marzo 1997, n. 59, la relazione semestrale sullo stato delle riforme pre-
viste dalla legge medesima, approvata dalla Commissione stessa il 20 di-
cembre 1998 (Doc. XVI-bis, n. 4).

Detto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 21 dicembre 1998, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5380-5382-5383-5407-5413-5444-5445. – Deputati BERTUCCI ed al-
tri; VELTRONI ed altri; FRATTINI ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA
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Nuccio; CARRARA Nuccio. – «Modifica all’articolo 8 della legge 23 feb-
braio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali»
(3722) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 22 dicembre 1998, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa del senatore:

LAURO. – «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Portoferraio
o di Marciana Marina» (3723).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

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

«Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» (932-B)(Ap-
provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati),previ pareri
della 1a, della 2a e della 5a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

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

SCHIFANI. – «Modifiche in materia di legislazione elettorale» (3681),
previo parere della 2a Commissione;

CÒ ed altri. – «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533» (3688), previo parere della 2a Commissione;

CÒ ed altri. – «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» (3689), previo parere della 2a

Commissione;

Deputati BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRATTINI ed altri; PALMA

ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio; CARRARA Nuccio. – «Modifica all’arti-
colo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei
consigli regionali» (3722)(Approvato dalla Camera dei deputati),previo
parere Commissione parlamentare per le questioni regionali;
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alla 8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

MANIS ed altri. – «Istituzione di una Commissione di vigilanza sulle
iniziative in corso per la realizzazione del «Ponte sullo stretto di Messina»
(3680), previ pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

alla Commissione speciale in materia di infanzia:

BUCCIEROe CARUSOAntonino. – «Nuove norme riguardanti il controllo
del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separa-
zione e divorzio. Regolamentazione dell’esecuzione coattiva dei provvedi-
menti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento
delle funzioni del giudice tutelare» (3671), previ pareri della 1a e della 2a

Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’articolo
21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito
dall’articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comu-
nicazione concernente la nomina del dott. Alberto Stancanelli a dirigente
generale – livello C – nell’organico dei consiglieri della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

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

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della leg-
ge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 21, 22 e
23 giugno 1998, ha trasmesso, in applicazione dell’articolo 13, comma 1,
puntof), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute
plenarie della Commissione stessa, avvenute, rispettivamente, in data 8, 15
e 22 ottobre 1998.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11a Commissione permanente
e, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno portati a cono-
scenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata divulgazione tramite i mez-
zi di comunicazione.

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economi-
ca, con lettera in data 19 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cas-
sa del settore pubblico e situazione di cassa al 30 settembre 1998 (Doc.
XXV, n. 11).

Detto documento sarà inviato alla 5a e alla 6a Commissione perma-
nente.
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Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con lettera in data 21 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 10
della legge 7 agosto 1985, n. 428, la relazione sull’attività svolta, nel corso
del 1997, dal consiglio degli esperti per le analisi e le previsioni finanziarie,
valutarie e di pubblico indebitamento, istituito presso la Direzione generale
del Tesoro (Doc. LXII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 5a e alla 6a Commissione perma-
nente.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 23 dicembre 1998, ha tra-
smesso copia dei verbali n. 2/98 e n. 3/98 relativi alle riunioni del Comitato
previsto dall’articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, come risulta in-
tegrato dall’articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 47, concernenti la
realizzazione e l’ammodernamento di infrastrutture militari, tenutesi – ri-
spettivamente – in data 28 maggio e 16 luglio 1998.

Detti verbali saranno inviati alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 23 dicembre
1998, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia di due sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale:

1) dell’articolo 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463
(Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall’articolo
12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbli-
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordina-
menti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non preve-
de la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un
congruo termine, secondo i princìpi di cui in motivazione;

2) in applicazione dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dell’articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza
dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall’articolo
12, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e dell’articolo 12,
primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicura-
zione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti
attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non
prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla sca-
denza di un congruo termine, secondo i princìpi di cui in motivazione
(Doc. VII, n. 112). Sentenza n. 417 del 14 dicembre 1998;
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– dell’articolo 177, primo comma, del codice penale, nella parte in
cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna
per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anzichè stabilire
che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in re-
lazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del
beneficio (Doc. VII, n. 113). Sentenza n. 418 del 14 dicembre 1998.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 29 dicembre 1998)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 100

ANDREOTTI: sulle iniziative diplomatiche in merito alla crisi fra Turchia e Siria
(4-12739) (risp. MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

BEVILACQUA: sull’invito indirizzato dal presidente della regione Calabria al Capo dello
Stato (4-07809) (risp. BELLILLO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali)

BEVILACQUA, MARRI: sulla Commissione nazionale danza (4-10148) (risp. MELANDRI,
ministro per i beni e le attività culturali)

BOCO: sulla situazione finanziaria dell’imprenditore Giuseppe Pizzino (4-12099) (risp.
PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro)

BORNACIN: sull’ippodromo di Villanova (4-10449) (risp. DE CASTRO, ministro per le po-
litiche agricole)

BORTOLOTTO: sulla viticoltura (4-12173) (risp. DE CASTRO, ministro per le politiche
agricole)

CAMERINI: sulle richieste di ricovero presso la clinica universitaria di Innsbruck, in Au-
stria (4-09929) (risp. BINDI, ministro della sanità)

CARUSO Luigi: sulla prostituzione nel territorio di Agliana (Pistoia) (4-05419) (risp. SINI-
SI, sottosegretario di Stato per l’interno)

CORTELLONI ed altri: sull’esclusione del comune di Sestola (Modena) dall’obiettivo 5b
relativo alla promozione dello sviluppo rurale (4-03750) (risp. BELLILLO , ministro sen-
za portafoglio per gli affari regionali)

DANIELI: sull’obbligo delle cinture di sicurezza per gli autoveicoli (4-07349) (risp. SINISI,
sottosegretario di Stato per l’interno)
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FILOGRANA: sul personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (4-12638)
(risp. DE CASTRO, ministro per le politiche agricole)

JACCHIA: sulla proposta di legge regionale del Veneto in tema di risorse idriche
(4-08121) (risp. BELLILLO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali)

MAGGI: sul ritardo verificatosi per il pagamento al signor Messina dei contributi comuni-
tari previsti dal Regolamento CE n. 2078/92 (4-12721) (risp. DE CASTRO, ministro per
le politiche agricole)

MANFROI: sulla verifica compiuta da poliziotti della questura di Treviso presso un nego-
zio di Conegliano (4-00310) (risp. SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno)

MONTELEONE: sui nubifragi verificatisi nel Metapontino nell’ottobre 1997 (4-08220) (ri-
sp. DE CASTRO, ministro per le politiche agricole)

NIEDDU: sull’incorporazione delle casse comunali di credito agrario nel Banco di Sarde-
gna (4-06523) (risp. PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro)

sull’aumento di capitale del Banco di Sardegna (4-11680) (risp. PINZA, sottosegretario
di Stato per il tesoro)

PASTORE: sulla produzione legislativa delle regioni (4-12177) (risp. BELLILLO, ministro
senza portafoglio per gli affari regionali)

PERUZZOTTI: su un servizio giornalistico andato in onda sul TG3 e riguardante un’inizi-
tiva editoriale dell«’Unità» (4-09147) (risp. MINNITI , sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio)

PIERONI: sulle tariffe per le spedizioni di quotidiani e periodici in abbonamento postale
(4-08332) (risp. MINNITI , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)

sulle tariffe per le spedizioni di quotidiani e periodici in abbonamento postale
(4-08604) (risp. MINNITI , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)

RIPAMONTI: sulla presenza di sostanze chimiche all’interno dello stabilimento della
Bull-Compuprint di Pregnana Milanese (Milano) (4-06319) (risp. BINDI, ministro della
sanità)

SELLA DI MONTELUCE: sulla riclassificazione delle zone svantaggiate (4-12959) (risp.
DE CASTRO, ministro per le politiche agricole)

SERENA: sulla presenza di campi nomadi in Veneto (4-01524) (risp. SINISI, sottosegreta-
rio di Stato per l’interno)

sulla presenza di campi nomadi in Veneto (4-01535) (risp. SINISI, sottosegretario di
Stato per l’interno)

sul servizio di scorta al dottor Nicolò Querci, assistente dell’onorevole Berlusconi
(4-01677) (risp. SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno)

sull’aumento dei casi di tumore in località Postioma, frazione del comune di Paese
(Treviso) (4-02028) (risp. BINDI, ministro della sanità)

sulla presenza di agenti della Digos alla seduta del consiglio comunale di Ponzano
Veneto (Treviso) (4-02922) (risp. SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno)

sui mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria (4-03336) (risp. SINISI, sottosegretario
di Stato per l’interno)

SERVELLO: sull’attività di gestione della SIAE (4-10376) (risp. MINNITI , sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio)

TOMASSINI: sulle intossicazioni da botulino (4-09956) (risp. BINDI, ministro della
sanità)
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VENTUCCI: sulla distruzione di manifesti affissi a Roma in occasione delle elezioni pro-
vinciali del 20 novembre 1998 (4-13075) (risp. SINISI, sottosegretario di Stato per
l’interno)

WILDE: sull’IVA relativa alla vendita dei calciatori (4-07114) (risp. MELANDRI, ministro
per i beni e le attività culturali)

sulle iniziative editoriali del CONI (4-07551) (risp. MELANDRI, ministro per i benie le
attività culturali)

sul contenimento delle spese del CONI (4-08312) (risp. MELANDRI, ministro per i beni
e le attività culturali)

sull’immobile di proprietà del CONI sito in viale Tiziano a Roma (4-09077) (risp.
MELANDRI, ministro per i beni e le attività culturali)

sull’indizione di un concorso per l’assunzione di personale presso il CONI (4-11501)
(risp. MELANDRI, ministro per i beni e le attività culturali)

sull’indizione di un concorso per l’assunzione di personale presso il CONI (4-11808)
(risp. MELANDRI, ministro per i beni e le attività culturali)

Interrogazioni

VALENTINO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. – (Già
4-05445)

(3-02474)

PELLICINI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile, di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la
solidarietà sociale. – Premesso:

che la stampa nazionale ha riportato in data odierna la notizia della
rimessione in libertà dei 20 albanesi fermati venerdì notte in una vecchia
raffineria di Quarto Oggiaro, perchè ritenuti responsabili dello sfruttamento
di bambini e adolescenti costretti a chiedere l’elemosina ai semafori;

che i carabinieri di Sesto San Giovanni avevano indagato per due
mesi e mezzo sulle condizioni di vita dei minori, pervenendo alla ricostru-
zione di un quadro agghiacciante di sfruttamento, maltrattamenti e sevizie
in danno dei ragazzini albanesi;

che il giudice per le indagini preliminari di Milano, dottor Cesare
Tacconi, in dissenso con quanto richiesto dal pubblico ministero, rimetteva
in libertà gli indagati, ritenendo che le prove raccolte dall’Arma di Sesto
San Giovanni non fossero univoche e che quindi non si potesse parlare di
vera e propria riduzione in schiavitù dei minori;

che l’interrogante non intende muovere censure all’operato del giu-
dice per le indagini preliminari non essendo a conoscenza degli elementi di
fatto e di diritto posti a base della decisione, tuttavia non può non osservare
come la notizia abbia turbato profondamente la pubblica opinione, anche
perchè risulta vanificata e sminuita la brillante e doverosa operazione dei
carabinieri di Sesto San Giovanni che il pubblico ministero aveva piena-
mente condiviso;

che l’interrogante aveva già avuto modo di denunziare lo sfrutta-
mento dei minori, figli di immigrati per lo più clandestini, in sede di Com-
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missione infanzia del Senato, domandando alla Presidente di sollecitare un
intervento dell’autorità giudiziaria e di polizia, evidenziando che nelle piaz-
ze principali di Roma e di tutta Italia bambini e adolescenti erano costretti
a chiedere l’elemosina o a vendere qualche prodotto, in condizioni assoluta-
mente precarie, (sempre accompagnati sul posto da individui maggiorenni)
e che tale intervento era rimasto purtroppo senza seguito;

che la immigrazione, oltre a creare gravissimi problemi comporta
spesso lo sfruttamento di minori, costretti a vivere in condizioni miserrime,
in balìa di veri e propri criminali,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali misure concrete si intenda assumere per fronteggiare questo

tragico fenomeno e, in particolare, se si intenda dare precise disposizioni ai
comandi di polizia per attivarsi nella maniera più energica, al fine di con-
trastare questa intollerabile piaga sociale;

se si ritenga necessario che le procure competenti esercitino l’azione
penale, in presenza di gravi reati quali lo sfruttamento dei minori, essendo
immorale, oltre che antigiuridico, assistere passivamente a simili condotte
vergognose e criminali.

(3-02475)

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

che si è verificato nella città di Udine un attentato che ha causato la
morte di tre agenti di polizia;

che la microcriminalità colpisce la città a tal punto da collocarla al
terzo posto tra le città d’Italia più colpite da questo tipo di reato;

che tale microcriminalità spesso perpetrata dai nomadi si sta espan-
dendo e diventando sempre più aggressiva al punto da diventare una vera e
propria emergenza;

che da un’indagine in materia di pubblica sicurezza effettuata dalla
Lega delle autonomie locali Udine è risultata essere tra le dieci aree più
soggette a «rischio crimine» preceduta da Caserta, Siracusa, Bari, Caltanis-
setta, Foggia e Firenze e seguita da Como, Milano e Padova;

che, visto quanto sopra, la microcriminalità sta cominciando ad or-
ganizzarsi verso una macrocriminalità;

che, inoltre, la collocazione geografica di Udine in area di confine
comporta l’ingresso di numerosi clandestini, potenziali strumenti nelle mani
della criminalità organizzata;

considerato:
che il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza,

con una comunicazione scritta di data 1o aprile 1998, ha confermato la ca-
renza di organico (oltre 120 persone) negli uffici di pubblica sicurezza della
provincia di Udine dichiarando l’impossibilità di disporre di maggiori incre-
menti del personale perchè quello uscente dai corsi di formazione deve es-
sere utilizzato in altre sedi del territorio nazionale;

che conseguentemente negli uffici della polizia della sopra citata
provincia il personale, per assicurare il minimo dei servizi, è costretto a sot-
toporsi a turnazioni gravose implicanti anche la soppressione dei riposi;
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che, nonostante il lavoro delle forze dell’ordine, questo viene vanifi-
cato dalla farraginosità dei meccanismi respressivi compromettendo l’effi-
cienza della giustizia unita a una prassi giudiziaria in cui ilfavor rei si tra-
duce spesso in indulgenza anche verso i recidivi;

che ad oggi non ha avuto risposta l’interrogazione 4-12621 del 2 ot-
tobre 1998,

si chiede di conoscere:
se e quando il Ministero dell’interno porrà fine al prelievo di agenti

di polizia della provincia di Udine per aggregarlo ad altre province senza
mai rimpinguare le carenze, anzi accentuandole;

se e quando il Ministero dell’interno porrà in essere una attenta pia-
nificazione del personale per permettere un miglior servizio e garantire ai
cittadini una maggiore sicurezza;

se e quando il Ministero dell’interno terrà nella dovuta considerazio-
ne le esigenze di una provincia di confine che è crocevia primario per il
traffico di clandestini;

se e quando il Ministero dell’interno terrà finalmente conto delle
esigenze di una provincia che gli ultimi dati pongono tra quelle più a ri-
schio e, visto l’acuirsi della criminalità sempre più aggressiva, vorrà ade-
guare secondo la norma vigente l’organico previsto per la provincia di
Udine.

(3-02476)

MEDURI. – Ai Ministri dei lavori pubblici e dell’ambiente.– Premes-
so che in provincia di Cosenza nei comuni di Trebisacce, Albidona, Amen-
dolara, Roseto, Montegiordano e Rocca Imperiale il territorio costiero è ca-
ratterizzato da colline di incomparabile bellezza paesaggistica che degrada-
no attraverso terrazze naturali verso il mare tanto che le zone costiere di
Trebisacce, Albidona, Amendolara e Roseto sono già vincolate paesaggisti-
camente ai sensi della legge n. 431 del 1985;

considerato che il territorio in questione è già attraversato dalla fer-
rovia Taranto-Reggio, dalla strada statale n. 106, dalla superstrada jonica (a
due corsie), da due acquedotti, da un metanodotto e da altre 10 linee elettri-
che e telefoniche, e che da tale scempio ambientale si sono miracolosamen-
te salvate le terrazze e colline superiori poste tra gli 80 e i 120 metri sul li-
vello del mare e che esse rappresentano oggi le uniche speranze di un pos-
sibile sviluppo turistico e di una agricoltura irrigua di qualità in armonia
con l’ambiente e con il paesaggio;

tenuto conto che l’ANAS ha in programma il raddoppio e il com-
pletamento della superstrada jonica con un tracciato in parte rispettoso
dell’ambiente (tratto di Roseto) con un passaggio in galleria ed in parte de-
vastante (tratto di Amendolara) perchè invasivo, deturpante e inutilmente
costoso perchè previsto sulla particolarmente splendida e fertile terrazza di
Amendolara;

considerato altresì che «aleggia» sempre nei programmi delle grandi
infrastrutture meridionali un cosiddetto «corridoio jonico» o autostrada Si-
bari-Taranto per allacciare, come pure sarebbe utile e necessario, l’autostra-
da tirrenica a quella adriatica con un tracciato di massima che, allo stato,
sembra salvaguardare la zona costiera in questione, passando all’interno,
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l’interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano opportuno, previa consultazione e concertazione tra loro e con la re-
gione ed i comuni interessati:

decidere definitivamente se il cosiddetto corridoio jonico debba o
meno essere realizzato risultando di tutta evidenza che quest’ultimo rende-
rebbe inutile, e inutilmente più costoso, non il completamento ma il raddop-
pio dell’attuale tracciato della superstrada jonica nella zona descritta in
premessa;

in assenza di decisione o in caso di abbandono del «corridoio joni-
co» decidere con l’ANAS l’attraversamento del tratto della superstrada jo-
nica compreso tra il torrente Ferro e lo «Straface» in comune di Amendola-
ra completamente in galleria, attesa l’assoluta necessità di salvaguardia del-
la terrazza di Amendolara, prevedendo un tracciato che consenta l’imme-
diato imbocco della superstrada ed eviti nuove devastazioni;

subordinatamente scegliere l’ampliamento dell’attuale tratto di su-
perstrada nel comune di Amendolara collegando l’uscita da Roseto con lo
svincolo di Oriolo sul torrente Ferro e, quindi, proseguendo verso il Sud in
maniera meno invasiva e deturpante, tenuto conto che le pretese «difficoltà
tecniche» avanzate dall’ANAS sono facilmente superabili e con costi assai
più bassi di qualunque altro tracciato. Difatti l’allargamento della sede at-
tuale, già peraltro definita nel passato, comporta l’abbattimento, al massimo,
di un magazzino, di due case e l’allargamento di due brevi gallerie.

(3-02477)

BUCCIERO. –Ai Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e
per gli italiani all’estero e dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile.– Premesso: che, secondo quanto risulta all’interrogante, il cit-
tadino italiano di nome Paolo Quaranta, figlio di Francesco Quaranta, nato
in Mola di Bari (Bari) il 2 gennaio 1951 è ingiustamente detenuto nelle
carceri di Dortmund in Germania in assenza di ogni garanzia costituzionale
in tema di libertà personale, non avendo alcuna pena da scontare in Canada
da dove sembra essere partita la richiesta di estradizione, e non pendendo a
suo carico alcun mandato di cattura internazionale, anche considerando che
lo stesso è vissuto liberamente per ben 14 anni negli Stati Uniti d’America
munito di regolare permesso di soggiorno ove ha contratto pure matrimo-
nio;

premesso altresì che Paolo Quaranta ha pure assolto agli obblighi di
leva in Italia e sino al giorno 2 di novembre del presente anno 1998 ha po-
tuto godere di ogni diritto sia civile che politico nell’ambito dell’Unione
europea; negli ultimi tempi è vissuto in Germania ove ha riconosciuto un
figlio naturale di 5 mesi, pure cittadino italiano, che dovrà essere da lui
mantenuto e sostentato;

valutato che lo Stato italiano non può disinteressarsi della vicenda di
un cittadino italiano ingiustamente detenuto in un paese dell’Unione euro-
pea per essere consegnato dalla Germania alla giustizia canadese nei con-
fronti della quale non ha carichi pendenti penalmente rilevanti;

si chiede di conoscere:
quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo in merito a tale

rilevante e delicata questione, con connessi profili di incalcolabile portata
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per le conseguenze che ne deriverebbero in ipotesi di deprecata concessione
dell’estradizione da parte della Germania del cittadino Paolo Quaranta;

inoltre, se esista un mandato di cattura internazionale e/o richiesta di
estradizione a carico di un tale Paolo Quaranta omonimo del primo, ma na-
to invece a Brindisi il 10 gennaio 1961 con paternità Gaspare Quaranta.

(3-02478)

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

che è stata riportata dalla stampa la notizia di una aggressione da
parte di marinai statunitensi, molto probabilmente ubriachi, a due giovani
napoletani, che hanno riportato gravi ferite;

che la tradizionale ospitalità della città di Napoli nei confronti degli
appartenenti alle forze armate USA potrebbe essere messa a rischio dal ri-
petersi di fatti che – se confermati – disonorano quelle forze armate;

che nella specie sembra sia mancata una pronta risposta da parte dei
numeri di emergenza delle forze dell’ordine;

che – a quanto risulta – solo uno dei responsabili è stato
individuato;

che non è chiaro se e come sarà possibile giungere alla individua-
zione e punizione di tutti i responsabili;

che dunque emergono profili tali da imporre un immediato
chiarimento,

si chiede di conoscere:
quale sia stato l’esatto svolgimento dei fatti in questione e quale sia

la valutazione del Ministro in indirizzo sui fatti medesimi;
come e con quali tempi siano intervenute le forze dell’ordine;
se, in particolare, sia mancata o meno la risposta da parte dei nume-

ri di emergenza o, in caso contrario, in quanto tempo si sia avuto l’inter-
vento a seguito della chiamata;

quali passi si intenda intraprendere presso le competenti autorità de-
gli USA perchè fatti come quelli riportati non abbiano a ripetersi;

quali iniziative si intenda assumere per giungere alla individuazione
di tutti gli aggressori e per garantire che siano puniti;

se le norme vigenti ed applicabili impediscano od ostacolino in casi
del genere l’individuazione e la punizione dei colpevoli;

quali iniziative si intenda comunque assumere per garantire che, in
occasione della presenza di militari USA in città, la vigilanza delle forze
dell’ordine sia adeguata e tale da tutelare pienamente la tranquillità e la si-
curezza dei cittadini napoletani nelle zone interessate.

(3-02479)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUSSO SPENA. –Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – (Già 3-00751)

(4-13488)
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SERENA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giu-
stizia. – Premesso:

che il traffico di esseri umani è diventato ormai una delle attività
più redditizie per la criminalità organizzata italiana e straniera insediata in
Italia;

che la gestione della immigrazione clandestina è stata facilitata da
una legge (Turco-Napolitano) che non stabilisce regole chiare per l’acco-
glienza degli stranieri in Italia;

che i successivi decreti e le circolari emanate dal Ministero dell’in-
terno non hanno fatto altro che aumentare la confusione, essendo intesi da
molti stranieri – mossi da un comprensibile desiderio di acquisire migliori
condizioni di vita – come delle norme per ottenere una facile regolarizza-
zione;

che ciò ha prodotto continue ondate di immigrati clandestini;
che le domande pervenute alle questure di tutta Italia ammontano ad

oltre 330.000, mentre quelle accoglibili per la regolarizzazione sembrano
passate da una previsione iniziale di 48.000 unità a circa 138.000 per il
biennio 1998-99;

che, accanto alla gestione della immigrazione clandestina, si è molti-
plicato nel numero il vile reato della riduzione in schiavitù di giovani don-
ne e di bambini;

che, in particolare, a Milano nei giorni scorsi sono stati arrestati 20
cittadini albanesi facenti capo ad una organizzazione implicata nello sfrutta-
mento di 18 bambini albanesi, soggiogati nelle attività di accattonaggio ed
elemosina ai semafori;

che i bambini in questione erano tenuti in condizioni assolutamente
disumane;

che gli sfruttatori dei minori, dopo il fermo, sono stati rilasciati
dall’autorità giudiziaria facendo ben presto perdere le proprie tracce,

l’interrogante chiede di sapere:
se risultino le ragioni che hanno indotto l’autorità giudiziaria alla

scarcerazione degli uomini ritenuti responsabili dello sfruttamento dei mino-
ri in premessa e se risulti in base a quale provvedimento e a quali motiva-
zioni siano stati rimessi in libertà;

se siano state identificate con certezza le identità dei venti uomini
albanesi prima di rimetterli in libertà;

se sia al momento ipotizzabile una, loro riacquisizione alla
giustizia;

quali siano i provvedimenti che i Ministri in indirizzo intendano
adottare su questa vicenda;

quali siano gli elementi a conoscenza dei Ministri per la identifica-
zione degli ulteriori fenomeni di sfruttamento dei minori che sembrano sti-
mati in tutta Europa in oltre 130.000 casi;

quali siano le indagini e le strategie comuni con il Governo albane-
se per debellare «l’industria» del rapimento dei bambini, odioso reato così
comune in Albania, che vengono poi destinati ad essere sfruttati in Italia;
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se tali organizzazioni non siano anche responsabili della gestione
del lucroso e incivile reato di pedofilia e dell’infame commercio di organi
umani;

se, infine, non si intenda porre l’autorità giudiziaria e le forze
dell’ordine in condizioni di sconfiggere definitivamente i reati summenzio-
nati, retaggio purtroppo di altre tristi epoche e di regredite civiltà.

(4-13489)

RECCIA. – Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza por-
tafoglio per la solidarietà sociale. –Premesso:

che il 19 maggio 1994, a seguito della separazione consensuale dei
coniugi Bernardo, le minorenni Clara Bernardo ed Elettra Bernardo (11 e
10 anni) sono state affidate alle cure del genitore paterno;

che, in seguito al ricorso del genitore materno, con la procedura
n. 591/96 VG c/o tribunale dei minori di Napoli, le stesse sono state sottrat-
te al genitore affidatario per essere affidate ad un centro convenzionato;

che la madre già dal 1991 non aveva avuto più rapporti regolari con
le figlie le quali dalla nascita sono rimaste col padre;

che le minori stanno vivendo un momento di estremo disagio a cau-
sa dell’allontanamento dal genitore e dai luoghi abituali di attività ludiche,
educative e scolastiche;

che non si comprendono i tempi d’indagine da parte del tribunale
dei minori di Napoli per accertare e stabilire unmodus vivendidelle due
bambine;

che le stesse sono sottoposte a «cure» per verificare l’influenza pa-
terna sul loro equilibrio psico-fisico che consistono nello sradicamento
dall’ambiente e dagli affetti del genitore affidatario, ritenendo così di far ac-
cettare in qualche modo, almeno in parte, la figura materna;

che tali procedure potrebbero aver provocato stati di malessere psi-
co-somatico e, certamente, creato uno stato di irascibilità e di introversione
alle due minori;

che non si comprende se la cura sia peggiore del male, visto che
molti aspetti della procedura del caso non sono del tutto comprensibili ed
accettabili,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
adottare per il casode quo,considerato che la salute delle bimbe è priorita-
ria rispetto a qualsiasi intervento di giudizio pur anche finalizzato a ristabi-
lire un rapporto coniugale dei loro genitori.

(4-13490)

GASPERINI, PERUZZOTTI.– Al Ministro dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile. –Premesso:

che tre agenti di polizia della squadra volante della questura di Udi-
ne sono morti la notte del 23 dicembre a seguito di un’esplosione avvenuta
in un negozio di telefonia e autoradio, in una zona centrale della città friu-
lana; inoltre, un quarto agente e il titolare del negozio sono rimasti feriti;

che i tre poliziotti, tutti friulani, che si erano recati sul luogo per un
intervento (non è chiaro ancora se allertati anche da una telefonata anonima
oltre che dal sistema d’allarme del negozio) avrebbero fatto appena in tem-
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po a vedere del fumo uscire da un pacco depositato vicino al negozio, pri-
ma di essere travolti dall’esplosione di una bomba; l’ordigno, di fabbrica-
zione ex-jugoslava, era una bomba difensiva a frammentazione di tipo
militare;

che sembra escluso l’attentato terroristico; l’ipotesi più attendibile è
che la bomba sia stata collocata in quel negozio da un’organizzazione dedi-
ta al racket; lo stesso proprietario dell’esercizio commerciale ha confermato
che un anno fa aveva subito minacce di estorsione;

considerato:
che il sindaco di Udine, Sergio Cecotti, nel proclamare il lutto citta-

dino, ha giustamente dichiarato che questo attentato è prova che la crimina-
lità organizzata ha fatto un salto di qualità anche in queste zone e che quin-
di Udine e tutto il Friuli non possono più essere considerati un’isola
felice;

che alte autorità dello Stato hanno espresso pesanti critiche eviden-
ziando che la polizia ha troppo pochi poteri per combattere la criminalità
organizzata; un altro grave aspetto da sottolineare è che le forze dell’ordine
scontano una ormai cronica carenza di organici; il questore di Udine, infat-
ti, aveva avanzato richiesta di un ampliamento della dotazione di uomini e
mezzi, stante l’aggravarsi della situazione che già da tempo si stava manife-
stando, senza però ottenere nessun risultato;

che questo drammatico episodio indica che ilracket non è solo un
fenomeno relegato alle zone del Sud del paese, ma che esso è significativa-
mente presente anche al Nord e non solo nelle maggiori città come Milano
o Padova, ma anche in realtà minori come questo episodio testimonia; se-
condo un rapporto della Confesercenti in Friuli sono state oltre 250 le per-
sone denunciate per estorsione dal 1993 al 1997,

gli interroganti chiedono di conoscere:
le cause della scarsa attenzione del potere centrale nei confronti

dell’aumento della criminalità nel Nord del paese;
per quale motivo il Ministro in indirizzo non abbia dato seguito alla

richiesta del questore di Udine di un potenziamento degli organici di
polizia;

quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo nell’imme-
diato per evitare che anche zone, considerate un tempo relativamente esenti
da criminalità, diventino terra di conquista delle organizzazioni del
malaffare.

(4-13491)

MANZI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –Considerato
che nel marzo 1997 la Fintecna (gruppo IRI) ha proceduto alla vendita del
49 per cento delle azioni Italstrade spa alla Astaldi spa, riservando all’ac-
quirente la gestione della stessa;

atteso che, in forza di un accordo firmato tra Fintecna (gruppo IRI)
e Astaldi, entro la fine di dicembre 1998 Fintecna procederà alla cessione
della restante quota del 51 per cento ad Astaldi spa, completando così il
processo di privatizzazione Italstrade;
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considerato che, in concomitanza con la firma dell’accordo per la
vendita della quota rimanente, la Astaldi, che pur essendo socio di minoran-
za ha la gestione dell’azienda, ha già comunicato l’intenzione di dichiarare
«esuberi strutturali» 130 dei 160 dipendenti della sede di Milano (per i re-
stanti si parla di «esternalizzazione» presso altre società), mentre nessuna
garanzia occupazionale viene data per le restanti 500 unità dislocate presso
i vari cantieri, la maggioranza dei quali è già assunta con contratto di lavo-
ro temporaneo,

si chiede di conoscere:
se all’interno del contratto di cessione di Italstrade fossero contenu-

te, e di che tipo, garanzie rispetto ai livelli occupazionali;
se da parte della società acquirente alla Astaldi spa sia stato fornito

un piano industriale con chiare e precise indicazioni sulla continuità
dell’operatività della sede di Milano.

(4-13492)

TURINI. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che la tratta stradale Rosignano-Civitavecchia è l’unica su tutto il

territorio nazionale mancante di autostrada;
che i residenti su questo territorio aspettano da decenni questa im-

portante realizzazione promessa da sempre dalle istituzioni statali;
che nel 1992 (XI legislatura parlamentare) la tratta in oggetto sareb-

be stata realizzata con il Ministro dei lavori pubblici onorevole Merloni, se
non avesse trovato ostacoli nella regione Toscana che aveva optato per la
trasformazione dell’Aurelia in una strada di grande comunicazione secondo
gli intendimenti e le pressioni politiche degli ambientalisti;

che la strada statale Aurelia, oggi trasformata in «superstrada» nelle
province di Livorno e Grosseto non ha risolto i gravi problemi dovuti ad un
tracciato non aderente alle aspettative ed ai vari cosiddetti «incroci a raso»
pericolosissimi e causa di numerosi e gravi incidenti;

che in questi giorni è stato siglato un accordo tra il Ministro dei la-
vori pubblici e le regioni Toscana e Lazio tendente a trasformare l’attuale
Aurelia in autostrada con sigla «A 12», passante sullo stesso tracciato
dell’Aurelia;

che tale accordo non trova unanimità di consensi tra enti locali e le
varie associazioni di categoria industriali, artigiane e commerciali per la
estrema debolezza del progetto,

si chiede di conoscere:
quali siano i reali motivi che abbiano fatto abbandonare il progetto

iniziale della vera autostrada con il tracciato che, passando all’interno dei
territori delle province sopra dette, avrebbe potuto ridare vita anche ai pic-
coli centri storici oggi condannati al progressivo abbandono delle popola-
zioni, mentre l’Aurelia sarebbe stata adibita all’uso locale;

se sia possibile solo ipotizzare il pagamento del «pedaggio autostra-
dale» in zone ricadenti negli obiettivi 2 e 5b, cioè a depressione economica
ed occupazionale, solo perchè una superstrada, comunque adattata, sarà
chiamata «autostrada A 12».

(4-13493)
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DE LUCA Athos, MANCONI. –Ai Ministri dell’ambiente, dei lavori
pubblici e di grazia e giustizia. –Premesso:

che il TAR del Lazio, in data 30 ottobre 1998, ha annullato il de-
creto ministeriale con il quale è stata istituita la riserva statale del litorale
romano;

che la richiesta di annullamento del decreto in oggetto è stata pre-
sentata dalla SOGEA, società del gruppo IRI che gestisce l’azienda agricola
di Maccarese;

che la SOGEA è intenzionata a vendere la tenuta di Maccarese al
gruppo Benetton;

che tra le motivazioni dell’annullamento, deciso dal TAR, ci sareb-
be il fatto che il Ministero dell’ambiente non avrebbe potere per emettere
decreti istitutivi di riserve, che facciano venir meno previsioni edificatorie
in quell’area;

considerato:
che il parco nel quale rientrano la pineta di Castelfusano, le dune di

Capocotta, l’area archeologica di Ostia, le zone naturalistiche di Macchia-
grande e Focene è costituito da 18.000 ettari di particolare interesse am-
bientale, archeologico e monumentale;

che nel contratto di vendita è prevista una clausola che subordina la
vendita all’edificazione dei terreni, garantendo all’IRI la possibilità di incas-
sare 20 miliardi;

che l’annullamento da parte del TAR della riserva del litorale ri-
schia di trasformare la compravendita della tenuta di Maccarese in una ope-
razione di tipo speculativo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna una immediata sospen-
sione delle procedure di compravendita della tenuta di Maccarese, con un
provvedimento che consenta di continuare a tutelare la riserva del litorale.

(4-13494)

BORTOLOTTO. –Ai Ministri delle comunicazioni, per i beni e le at-
tività culturali e dell’ambiente.– Premesso:

che in via Castellaro, in comune di Barbarano (Vicenza), sono in at-
to lavori di costruzione di un traliccio della Telecom per la telefonia
mobile;

che il 14 dicembre 1998 si è svolta una manifestazione di cittadini
contro il traliccio, che si trova in zona completamente urbanizzata e dista
solo una trentina di metri dalle abitazioni;

che i cittadini sono preoccupati per i possibili danni alla salute pro-
vocati dalle onde elettromagnetiche;

che nella zona si trovano anche gli edifici delle scuole medie, ele-
mentari e materna;

che, a poche centinaia di metri dal traliccio in costruzione, si trova
il Castello, simbolo della storia di Barbarano; Italia Nostra ha presentato un
esposto anche per tutelare l’aspetto di questo bene monumentale,

l’interrogante chiede di conoscere:
le ragioni che hanno spinto la Telecom a scegliere un posto così pa-

lesemente inadatto alla posa del traliccio;
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quali garanzie abbiano i cittadini in merito alla tutela della loro
salute, minacciata dalle onde elettromagnetiche emesse dall’impianto;

quali immediati interventi verranno posti in essere per fermare i la-
vori in attesa degli accertamenti sanitari, ambientali e di tutela dei beni cul-
turali che si rendono necessari.

(4-13495)

CAMO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Premesso:
che il patto territoriale dell’Alto Tirreno cosentino, per opinione co-

mune, è stato definito tra i più significativi e per gli interventi previsti e per
dimensione e per la omogeneità territoriale;

che appare, perciò, inconcepibile che dallo stesso vengano stralciati
alcuni progetti, tra i più qualificanti, inseriti nel perimetro del Parco nazione
del Pollino;

che la motivazione dell’esclusione appare quanto meno strana dal
momento che l’area di cui trattasi è, appunto, area privilegiata per attività
turistiche ecocompatibili, che nessuna eventuale distrazione da parte della
regione (qualora esistesse) può giustificare l’esclusione dei progetti, giacchè
la norma che regola i patti territoriali «obbliga le regioni a tenere conto nel-
la propria programmazione di quanto concordato dalla concertazione locale
nella definizione di ogni patto territoriale»,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano state le motivazioni che
hanno consigliato le esclusioni e se, una volta valutate le considerazioni di
cui sopra con occhio magari più attento e benevolo, non sia il caso di rein-
serire i progetti esclusi.

(4-13496)

MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli
affari esteri e per gli italiani all’estero, dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà so-
ciale. – Premesso:

che da notizie di stampa apparse sui giornali «Il Messaggero» e «Il
Tempo» risulta che dal giorno di Natale due donne, Patrizia Bianchini e
Anna Maria Iozzi, madri affidatarie di due bambini somali stanno facendo
uno sciopero della fame perchè i bambini a loro affidati dal tribunale dei
minori sono misteriosamente spariti;

che i coniugi Bianchini hanno tenuto in affidamento per 11 anni un
bambino somalo, Ismail, che vedeva saltuariamente la madre naturale, men-
tre trascorreva alcune ore con quest’ultima, a fine novembre, il bambino è
sparito e da allora non si sono più avute sue notizie;

che i coniugi Iozzi avevano in affido Abidì che è stato rapito dalla
madre naturale e rintracciato in Olanda su indicazioni fornite dietro com-
penso dalla madre di Ismail;

che, dopo il ritrovamento, i coniugi Iozzi si sono recati in Olanda
ma non sono neppure riusciti a vedere il bambino;

che i bambini subiscono un trauma per essere improvvisamente di-
staccati dalle famiglie che per anni li hanno accuditi e si teme che subisca-
no anche delle violenze;
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che il fenomeno della sparizione di bambini affidati dal tribunale
dei minori ha interessato molte altre famiglie dei Castelli e del litorale ro-
mano che lamentano il fatto di dover affrontare da soli le ricerche dei bam-
bini, nel disinteresse delle forze dell’ordine,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei
fatti sopraesposti e quali provvedimenti intendano prendere per tutelare i
bambini e le famiglie affidatarie.

(4-13497)

BORTOLOTTO. – Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e
della navigazione.– Premesso:

che da molto tempo il comune di Lonigo, in provincia di Vicenza,
attende soluzioni per la viabilità;

che esiste una convenzione tra regione Veneto e ANAS che prevede
la compartecipazione di spesa tra regione e Stato, nella misura – rispettiva-
mente – di un terzo e di due terzi, per la realizzazione della circonvallazio-
ne ovest del comune di Lonigo, in provincia di Vicenza;

che l’ANAS però ha inviato alla regione Veneto una lettera con la
quale annuncia un ritardo nell’erogazione dei fondi necessari per la realiz-
zazione del progetto;

che la parte di cofinanziamento a carico dell’ANAS nazionale, i due
terzi dell’intera cifra, pari a circa 21 miliardi, non saranno disponibili prima
dell’anno 2000;

che la situazione del centro storico di Lonigo appare insostenibile e
soltanto la circonvallazione potrebbe essere in grado di dare respiro e vivi-
bilità alla città che patisce un notevolissimo carico di traffico pesante in
transito,

l’interrogante chiede di sapere:
quali immediati interventi verranno messi in atto per reperire subito

il finanziamento in questione;
quali siano le motivazioni di tale ritardo.

(4-13498)

BORTOLOTTO. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che il comune di Piovene Rocchette ha approvato, il 28 ottobre

1998, il progetto per la costruzione di un impianto di produzione di compo-
st da biomasse selezionate, in variante al piano regolatore generale;

che, secondo il progetto, l’impianto sarà realizzato nel comune di
Piovene Rocchette, in località Preazzi, zona agricola pregiata E2a, e sarà
gestito dal consorzio Smaltimento rifiuti V12, a servizio di 31 comuni con
circa 162.000 abitanti; tratterà 4.300 tonnellate di rifiuti l’anno;

che il comune, per l’approvazione dell’impianto, intende avvalersi
della procedura semplificata prevista dal «decreto Ronchi»;

che, secondo l’oggetto ed il dispositivo della delibera del consiglio
comunale, l’impianto dovrebbe servire solo per biomasse selezionate;

che, in realtà, l’elenco dei rifiuti riportato a pagina 4 della relazione
tecnica generale del progetto comprende, tra l’altro, i codici 050103 (mor-
chie e fondi di serbatoi), 030199 (rifiuti non specificati altrimenti);
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che, dato che la procedura semplificata comporta l’approvazione col
silenzio-assenso, se l’inserimento di questi codici è un errore non vi sarà
modo di correggerlo,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali valutazioni comparative siano state fatte per individuare il sito

dell’impianto;
se la distanza di 15 metri dalla strada rispetti le norme del codice

della strada;
come si intenda rimediare alle morchie ed ai rifiuti non specificati

altrimenti;
se la procedura semplificata sia applicabile ad un impianto, sia pure

di compostaggio, da 4.300 tonnellate l’anno;
quali iniziative siano state messe in atto per informare e far parteci-

pare alla scelta i cittadini.
(4-13499)

BUCCIERO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –Premes-
so:

che decine di pensionati di Torre a Mare (frazione di Bari), nel pe-
riodo natalizio, hanno atteso invano agli sportelli della posta l’arrivo delle
pensioni e delle tredicesime;

che all’interrogante risulta che il Ministero del tesoro avrebbe invia-
to i plichi con i mandati di pagamento non più con posta assicurata, ma con
posta ordinaria;

che i funzionari del Ministero hanno per giorni assicurato un imme-
diato intervento, che, a tutt’oggi, non c’è stato o quantomeno non ha sortito
effetto,

si chiede di sapere:
se il risparmio ottenuto dal Ministero con l’invio dei plichi attraver-

so posta ordinaria anzichè assicurata, debba ricadere sulle categorie meno
abbienti, rappresentando così un oltraggio ai pensionati e alle categorie che
questo Governo dichiara di volere tutelare;

se siano stati individuati i responsabili di tale intollerabile disguido,
quali provvedimenti siano stati presi affinchè i fatti sopraesposti non vada-
no a ripetersi;

in che modo si intenda risarcire i pensionati del danno economico e
morale patiti durante le feste di Natale.

(4-13500)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni 3-00993, del senatore Russo Spena, 3-01234 e
3-01284, dei senatori Figurelli ed altri, precedentemente assegnate per lo
svolgimento alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in
tal senso dagli interroganti.
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presi-
denza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione):

3-02479, del senatore Villone, sulla tutela della sicurezza dei cittadini
napoletani nelle zone della città interessate dalla presenza di militari appar-
tenenti alle forze armate degli USA;

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-02478, del senatore Bucciero, sulla detenzione in Germania del citta-
dino italiano Paolo Quaranta.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-13483, del senatore Manzi.










