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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

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 40 senatori in congedo e 5
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3524) Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(3441) BRIENZA ed altri – Norme per l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione e formazione

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; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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(3474) ASCIUTTI ed altri – Disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli emendamenti presentati
all’articolo 1 del disegno di legge n. 3524. Poiché sull’emendamento
1.26 la deliberazione dovrà avere luogo mediante votazione nominale
con scrutinio simultaneo, a seguito del parere contrario della Commis-
sione bilancio, sospende la seduta affinché decorra il termine di
preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 16,56.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
passa alla votazione nominale elettronica dell’emendamento 1.26.

Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta
per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18,02.

PRESIDENTE. Indice nuovamente la votazione nominale elettroni-
ca dell’emendamento 1.26. Poiché il Senato non è in numero legale, ap-
prezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta di
martedì 19 gennaio 1999.

SPECCHIA,segretario.Dà annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 15
gennaio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 18,04.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

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, Ayala, Barrile,
Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Castellani Pier-
luigi, Cecchi Gori, Cioni, Conte, De Martino Francesco, Diana Lorenzo,
Di Pietro, Duva, Fanfani, Fiorillo, Forcieri, Fusillo, Gualtieri, Lauria Mi-
chele, Leone, Loiero, Manca, Manconi, Marini, Martelli, Masullo, Paga-
no, Passigli, Pettinato, Rocchi, Sartori, Toia, Taviani, Tirelli, Valiani,
Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mantica e
Montagna per attività della Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria; Besostri e Diana Lino per attività dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa; De Zulueta per attività
dell’Assemblea dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (OSCE).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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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 della discussione dei disegni di legge:

(3524) Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(3441) BRIENZA ed altri. – Norme per l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione e formazione

(3474) ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale(Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 3524, 3441 e 3474.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi ha avuto inizio
l’esame degli emendamenti all’articolo 1. Riprendiamo i nostri lavori
con la votazione dell’emendamento 1.26.

Colleghi, poiché la votazione di tale emendamento, stante il parere
contrario della 5a Commissione permanente, dovrà avvenire con procedi-
mento elettronico, non essendo ancora trascorsi i venti minuti previsti
dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento, dobbiamo sospendere
temporaneamente i nostri lavori. Trattandosi di votazione elettronica, vi
pregherei di incrementare poi la vostra presenza in Aula.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 16,56).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.26,
che, in ragione del parere contrario della 5a Commissione, sarà effettuata
mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.26, presentato dai senatori
Asciutti e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18,02).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3524, 3441 e 3474

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.26,
sul quale la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.26, presentato dai senatori
Asciutti e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei di-

segni di legge in titolo. Questo argomento sarà il primo che tratteremo
la prossima settimana nella seduta pomeridiana di martedì 19 gennaio.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

SPECCHIA,segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allega-
to B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 15 gennaio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica do-
mani, venerdì 15 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del
giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta(ore 18,04).

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

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
(3524)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione)

1. A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzio-
ne è elevato da otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita. In
sede di prima applicazione, fino all’approvazione di un generale riordino
del sistema scolastico e formativo, l’obbligo di istruzione ha durata no-
vennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto
riordino, sarà introdotto l’obbligo di istruzione e formazione fino al di-
ciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano
acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica
professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l’obbligo di istruzione o prosciolti
dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell’istruzione secon-
daria superiore è garantito, nell’ambito della programmazione dell’offer-
ta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al consegui-
mento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla
legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, in
coerenza con i princìpi di autonomia di cui all’articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche
prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della
società e della scienza contemporanee, volte a favorire l’esercizio del
senso critico dell’alunno, sia iniziative di orientamento al fine di com-
battere la dispersione, di garantire il diritto all’istruzione e alla forma-
zione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria per-
sonalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il
passaggio dell’alunno dall’uno all’altro degli specifici indirizzi della
scuola secondaria superiore.
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4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di
mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma
1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di
maturazione, è rilasciata all’alunno una certificazione che attesta l’adem-
pimento dell’obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e
che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed
educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione,
le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni
che nell’anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di
scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano
considerarsi prosciolti dall’obbligo già negli anni precedenti in base alla
previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in
via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull’adempimento
dell’obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i
Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parla-
mentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l’attuazione del pre-
sente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull’autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.

8. In attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le isti-
tuzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l’autonomia didattica
e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orienta-
mento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell’inserimento nel
mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro del-
la pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all’uopo
essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l’incremento della
dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l’anno 1998, di lire
149.823 milioni per l’anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere
dall’anno 2000.

9. Agli alunni portatori dihandicapsi applicano le disposizioni in
materia di integrazione scolastica nella scuola dell’obbligo vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la
spesa di lire 4.104 milioni per l’anno 1999 e di lire 10.672 milioni a de-
correre dall’anno 2000.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei pro-
getti connessi con l’attuazione dei commi 7 e 8, nonchè per le relative
attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’an-
no 1998 e di lire 3.000 milioni per l’anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Val-
le d’Aosta, fino all’approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo, disciplinano l’elevamento dell’obbligo di istru-
zione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti
con i propri ordinamenti vigenti, purchè queste assicurino l’insegnamen-
to delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e
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siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di
quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59.

EMENDAMENTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della pubblica istruzione definisce con regola-
mento, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, letterac), della legge del 23
agosto 1988, n. 400, le modalità per il sostegno al diritto allo studio de-
gli studenti che completino l’istruzione obbligatoria in istituti scolastici
o di formazione professionale che non assicurino la gratuità del
servizio».

1.26 ASCIUTTI, TONIOLLI
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Allegato B

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’arti-
colo 96 della Costituzione, presentazione di integrazioni a relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 13 gennaio 1999, il senatore Callegaro ha presentato una integra-
zione alla relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giu-
dizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor
Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell’internopro tempore,
nonchè dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia
(Doc. IV-bis, n. 25).

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di
deliberazione provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 13 gennaio 1999, il senatore Fassone ha presentato due relazioni
su richieste di deliberazione in materia di insindacabilita’, ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di due
procedimenti penali nei confronti del senatore Concetto Scivoletto (Doc.
IV-quater, n. 30, eDoc. IV-quater, n. 31).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
trasmissione e deferimento

Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, con
lettera in data 12 gennaio 1998, ha trasmesso la domanda di autorizza-
zione a procedere nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel
Negri, per il reato di cui all’articolo 290 del codice penale (Doc. IV,
n. 3).

Tale documento è stato deferito all’esame della Giunta delle elezio-
ni e delle immunità parlamentari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente di-
segno di legge:

C. 3911 – «Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa
quotidiana e periodica» (3742)(Approvato dalla Camera dei deputati);
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C. 4010 – Deputati PISAPIA ed altri. – «Disposizioni in materia di
esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti af-
fetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria» (3743)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa dei
senatori:

SALVATO , MANCONI, RUSSO SPENA, FOLLIERI, FASSONE, SCOPELLITI,
FUMAGALLI CARULLI , MILIO, MELONI, PERUZZOTTI e NIEDDU. – «Istituzione
del difensore civico delle persone private della libertà personale»
(3743).

Interpellanze

NOVI. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che la bonifica dell’ex sito industriale di Bagnoli si sta trasfor-

mano in uno sperpero di centinaia di miliardi;
che fino ad ora, e dopo ben due anni di presunti lavori si è pro-

ceduto soltanto allo smontaggio di una parte degli impianti, alla spetta-
colare demolizione di qualche ciminiera e a meno di un terzo della bo-
nifica dei suoli;

che la «Bagnoli spa» non ha ritenuto di coinvolgere le imprese
locali nell’opera di risanamento;

che, invece, si è ritenuto di affidare a imprese che all’interpellan-
te risultano legate alla camorra, lavori in subappalto secondo consuetu-
dini da troppi anni in corso;

che i 373 miliardi stanziati per la bonifica si dimostreranno
insufficienti;

che fino ad ora non si è nemmeno deciso quali sistemi di bonifi-
ca adottare per le aree inquinanti;

che il sottosuolo di Bagnoli e l’area di mare prospiciente costi-
tuiscono una vera e propria «bomba ecologica» che non è stata ancora
disinnescata;

che la «Bagnoli spa» si appresta a sollecitare una proroga dei
tempi stabiliti dalla legge approvata dal Parlamento nel 1996;

che sempre la «Bagnoli spa» si appresta a chiedere lo stanzia-
mento di altre centinaia di miliardi;

che gli imprenditori napoletani, e in particolare l’API, hanno più
volte denunciato lo scandalo della bonifica infinita di Bagnoli,

si chiede di conoscere i provvedimenti che si intenda adottare per
porre termine agli sprechi e alle ruberie che fino ad ora hanno bloccato
la bonifica del sito ex Italsider.

(2-00702)
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RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso:

che è stato recentemente diffuso lo schema di decreto legislativo
relativo al riassetto del sistema elettrico nazionale e tale schema ha su-
scitato nelle Commissioni competenti di Camera e Senato una discussio-
ne che travalica i confini della stessa maggioranza;

che la lettura di detto schema, nell’ultima versione disponibile,
effettuata dall’amministrazione comunale di Milano pone il problema
del rapporto tra le aziende di distribuzione locale (per Milano l’AEM) e
l’Enel;

che all’articolo 9, commi 3 e 4, lo schema di decreto ipotizze-
rebbe una procedura al termine della quale l’Enel cederebbe le proprie
attività di distribuzione in città conferendole alla società di distribuzione
partecipata dall’ente locale, ottenendo in cambio una quota di partecipa-
zione nella società medesima che solo successivamente l’Enel dovrebbe
dismettere (nel caso si tratti di società quotate, come ad esempio l’AEM
di Milano, con offerta pubblica di vendita);

che nel caso di Milano, ad interpretazione dell’interpellante,
l’Enel dovrebbe cedere all’AEM la sua presenza in città ed avrebbe in
cambio titoli AEM che in seguito dovrebbe vendere in Borsa;

che il comune di Milano, inoltre, ha recentemente alienato il 49
per cento della sua partecipazione e se la quota dovuta all’Enel, a segui-
to dell’aumento di capitale ad essa riservato, per il suo conferimento
fosse significativa il comune di Milano perderebbe di fatto il valore del
cosiddetto «premio di maggioranza» in AEM in quanto la quota Enel
diventerebbe l’ago della bilancia ed incorporerebbe di fatto il valore del
cosiddetto «premio di maggioranza» di evidente rilevanza sia sul piano
strategico che su quello venale di mercato;

che sempre l’articolo 9, comma 8, dello schema di decreto pre-
vede che i soggetti proprietari di distribuzione che alimentino più di
300.000 clienti finali costituiscano uno o più società cui trasferire esclu-
sivamente la distribuzione di energia elettrica, e ciò dovrebbe comporta-
re, conseguentemente, modifiche per l’assetto societario dell’AEM,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che l’interpretazione autentica dell’articolo 9,

commi 3 e 4, dello schema di decreto legislativo relativo al riassetto del
sistema elettrico nazionale porti a conclusioni analoghe a quelle di cui
in premessa ed in tal caso se non si ritenga di dover intervenire al fine
di ottenere una versione definitiva del decreto legislativo che possa ri-
sultare meno penalizzante, per gli aspetti citati in premessa, per gli inte-
ressi della città di Milano;

se non si ritenga, inoltre, opportuno procedere a tale modifica
anche per evitare che si determini una situazione di evidente rilevanza
strategica aziendale e di mercato tutta a vantaggio di un unico
distributore.

(2-00703)
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Interrogazioni

CADDEO. –Al Ministro del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica. –Premesso:

che il 22 dicembre 1998 a Roma è stata siglata l’intesa tra Go-
verno e sindacati denominata anche il patto sociale per lo sviluppo e
l’occupazione;

che, all’interno del patto, assume grande rilievo l’impegno del
Governo a rilanciare gli investimenti pubblici, in primo luogo attraverso
l’approvazione delle intese istituzionali di programma;

che per le intese istituzionali sono disponibili ben 3.500
miliardi;

che si prevede in particolare, l’approvazione – entro il 15 feb-
braio 1999 – delle intese istituzionali di programma con le regioni Lom-
bardia, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna e – entro il 30 aprile 1999
– delle intese con le restanti sette regioni meridionali;

che l’impegno appare considerevole,
si chiede di conoscere quale sia lo stato dell’istruttoria e del pro-

cesso di formazione di questa programmazione di investimenti pubblici
costituita dalle intese istituzionali con le varie regioni.

(3-02523)

STANISCIA, CAPALDI. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che con il comma 28 dell’articolo 31 della legge collegata alla

finanziaria 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatu-
ra, a decorrere dal 1o gennaio, 1999 costituisce quota di tariffa ai sensi
degli articoli 13 e seguenti della legge n. 36 del 5 gennaio 1994;

che conseguentemente a decorrere dalla stessa data tali servizi
saranno assoggettati ad IVA;

che con il comma 30 dello stesso articolo 31 viene modificato
l’articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972 n. 633 inserendo la locuzione «e servizi di fognatura e depu-
razione» tra le attività considerate commerciali, anche se esercitate da
enti pubblici;

che tali norme contribuiscono ad elevare considerevolmente il
costo del servizio idrico integrato per l’utente;

che è evidente che l’applicazione di tale provvedimento consideri
soggetti ad IVA esclusivamente i servizi di fognatura e depurazione for-
niti dagli enti pubblici per i consumi effettuati dagli utenti posteriormen-
te al 1o gennaio 1999;

che vi è qualche sporadica interpretazione secondo la quale l’as-
soggettabilità ad IVA debba applicarsi anche ai consumi degli anni pre-
cedenti non ancora fatturati dai comuni agli utenti;

che tale ultima interpretazione comporterebbe un aumento della
tariffa ingiustificato in quanto si riferisce anche a consumi anteriori
all’entrata in vigore della legge e costituirebbe un danno anche per quei
comuni che in passato non hanno potuto detrarre ai fini IVA l’imposta
pagata per la costruzione e la gestione delle fognature e dei depuratori
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in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 19 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 633 del 1972;

che alcune amministrazioni comunali e soprattutto alcuni dirigen-
ti degli uffici dei tributi comunali in dubbio sull’interpretazione della
legge in questione intendono assoggettare ad IVA anche i consumi non
ancora fatturati riferiti agli anni precedenti,

si chiede di sapere se sia esatta l’interpretazione secondo cui l’as-
soggettabilità ad IVA del servizio di fognatura e depurazione, ai sensi
del combinato disposto dall’articolo 31 commi 28 e 30 della legge col-
legata alla finanziaria 1999 è riferita esclusivamente ai consumi effettua-
ti dagli utenti a decorrere dal 1o gennaio 1999.

(3-02524)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANFREDI, RIZZI. – Ai Ministri dell’ambiente e per le politiche
agricole. – Premesso:

che in Lombardia ci sono migliaia di uccelli detenuti per essere
utilizzati durante l’attività venatoria come «richiami vivi per gli apposta-
menti fissi o temporanei»;

che, per quanto riguarda la specie delle anatre, questi animali
vengono legati in acqua per un piede ed ancorati al fondo e sono, spes-
so, sommersi dall’acqua stessa fino ad annegare;

che tale pratica non può essere considerata se non un atto di tor-
tura e di crudeltà nei confronti dei predetti animali;

che la Commissione europea, in data 22 giugno 1998, ha segna-
lato all’Italia l’avvio di una nuova procedura di infrazione riguardante
proprio la cattura e l’utilizzo dei richiami vivi, paventando sanzioni fino
a un miliardo al giorno per contrasto tra quanto praticato da talune re-
gioni italiane e le norme contenute nella direttiva n. 79/409;

che sarebbe, inoltre, opportuno chiarire il contrasto tra la norma
della legge n. 157 del 1992 che permette l’uso di uccelli vivi per la cac-
cia «se non in contrasto con le esigenze di conservazione della fauna
selvatica» e l’articolo 727 del codice penale, modificato dalla legge
n. 473 del 1993, che punisce «chiunque incrudelisce verso animali... o li
adopera in lavori insostenibili, o li detiene in condizioni incompatibili
con la loro natura»;

considerato che la caccia alle anitre selvatiche può essere effet-
tuata anche con l’uso di altri artifizi o esche,

si chiede di sapere se si ritenga che le predette norme regionali sia-
no rispettose delle norme statali e quali provvedimenti urgenti i Ministri
in indirizzo intendano adottare al fine di risolvere la suddetta situazione,
ponendo fine alle crudeltà che vengono inflitte alle anatre.

(4-13601)

GASPERINI, PERUZZOTTI, ROSSI, ANTOLINI. –Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per
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gli italiani all’estero e all’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– (Già 3-02403)

(4-13602)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari este-
ri e per gli italiani all’estero e di grazia e giustizia. –Premesso:

che il 1998, come è stato anche ammesso dal presidente dell’ASI
in occasione della riunione del 23 dicembre 1998 organizzata dal diret-
tore generale con il personale dell’ASI per lo scambio degli auguri di
Natale, è stato un anno fortemente negativo in cui non è stato avviato
alcun programma del Piano spaziale nazionale 1998-2002, non è stato
approvato il piano triennale, nè tantomeno il piano di riassetto;

che malgrado ciò il presidente dell’ASI non ha lesinato nell’in-
trattenere rapporti internazionali con moltissimi paesi tra cui anche l’Ar-
gentina, Cina, Russia, Egitto, Cile ed al tempo stesso ha stipulato gene-
rici accordi di collaborazione con organismi nazionali tra cui assume
importanza quello recentemente formalizzato con il capo della polizia fi-
nalizzato allo sviluppo di sistemi per il controllo del territorio e delle te-
lecomunicazioni e per la localizzazione a mezzo di satelliti; in conse-
guenza di ciò, a quanto è dato sapere, un alto funzionario di polizia è
stato distaccato dal Ministero dell’interno presso l’ASI;

che vige la più grande confusione nell’utilizzazione del persona-
le; sono state acquisite anche nell’ultimo scorcio del 1998 nuove consu-
lenze e sono imminenti acquisizioni di nuovi consulenti amici del presi-
dente e del tutto neofiti in campo spaziale, malgrado molti dipendenti
dell’ente siano sottoinquadrati e non utilizzati adeguatamente;

che sono diventati da molti mesi estremamente conflittuali i rap-
porti tra presidente e direttore generale, prevaricato ed esautorato siste-
maticamente dal presidente nei confronti della struttura operativa,

l’interrogante chiede di sapere:
se le intense relazioni internazionali dell’ASI siano state preven-

tivamente concordate con i Ministeri dell’università e degli affari
esteri;

quali siano le finalità dell’accordo stipulato dall’ASI con il Mini-
stero dell’interno e quale dovrebbe essere la funzione del funzionario di
polizia distaccato presso l’ASI;

se l’autorità vigilante sia al corrente dei pessimi rapporti esistenti
tra presidente e direttore generale, che hanno ormai da tempo reso ino-
perante la struttura operativa, e quali misure si intenda adottare per ri-
portare alla normalità l’ASI;

se sia vero che sono stati esaminati all’ASI decreti e delibere
senza il visto preventivo del direttore generale ed in caso affermativo
come mai non vi sia stata alcuna censura da parte del collegio dei revi-
sori dei conti;

se risulti che la Corte dei conti (controllo enti) sia informata sul-
la politica del personale esistente all’ASI, finalizzata ormai da tempo ad
obiettivi clientelari.

(4-13603)
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WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che l’ASI è dislocata a Roma in tre sedi: la prima in cui vi sono
gli uffici del presidente è sita in via di Villa Patrizi ed è molto lussuosa;
la seconda e la terza, site rispettivamente in viale Regina Margherita ed
in via Civitavecchia, ospitanti il resto degli uffici, sono al di fuori delle
più elementari norme concernenti l’igiene e la sicurezza e in gergo sono
chiamate ville plebee;

che sono anni che l’ASI dovrebbe traslocare in un’unica sede ma
ciò stranamente non è mai avvenuto; malgrado ciò è stata assegnata dal
presidente dell’ASI, come è stato già posto in evidenza nell’atto di sin-
dacato ispettivo parlamentare 4-12491 del 24 settembre 1998, una lucro-
sa consulenza ad un suo amico architetto con lo scopo di curare le azio-
ni relative alla sistemazione dell’ASI in un nuovo immobile al momento
sconosciuto,

l’interrogante chiede di sapere:
se l’autorità vigilante abbia mai disposto ispezioni presso le sedi

dell’ASI per verificarne le effettive condizioni di igiene e di sicurezza,
al fine soprattutto di salvaguardare la salute e l’incolumità del
personale;

quali siano le ragioni con cui i vertici dell’ASI non hanno finora
provveduto a trovare una decorosa sistemazione per tutto il personale,
nel pieno rispetto delle leggi;

se gli organismi preposti alla verifica dell’igiene e della sicurez-
za si siano mai attivati per accertare la reale situazione logistica
dell’ASI;

quali siano stati i criteri di scelta dell’architetto di cui in premes-
sa, quale ruolo stia svolgendo effettivamente e quale sia l’importo esatto
della sua consulenza;

se risulti che la Corte dei conti (controllo enti) sia adeguatamen-
te informata sulle consulenze acquisite all’ASI.

(4-13604)

ANDREOLLI. – Al Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica. –Premesso:

che il professor Eugenio Pavarani, con delibera del consiglio di
amministrazione dell’Università di Parma del 10 dicembre 1998, è stato
scelto per la stipula del contratto di lavoro di direttore amministrativo
presso la medesima università, a decorrere dal 1o gennaio 1999;

che il comma 110 dell’articolo 17 della legge n. 127 del 1997 di-
spone che «in prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il
direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge per la durata determinata dagli organi competenti
dell’ateneo»;

che il contratto con il direttore amministrativo in carica non è
stipulato;
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che, a regime, il direttore amministrativo non può essere scelto
«tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero
anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche»;

che il professor Eugenio Pavarani non può ritenersi dirigente nè
estraneo alla pubblica amministrazione, rivestendo il ruolo di professore
associato cui si riconnette uno specifico stato giuridico;

che, a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, «gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-ammini-
strativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti... Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedi-
menti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministra-
zione verso l’esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e ammini-
strativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risor-
se umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclu-
siva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le
attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto ad opera di specifiche disposizioni di legge. Le amministrazioni
pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamen-
te espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e at-
tuazione e gestione dall’altro»;

che, pertanto, la fattispecie integra l’ulteriore violazione dell’arti-
colo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni
ed integrazioni, risultando attribuite a soggetto, perstatus, chiamato a
funzioni di indirizzo e controllo, funzioni di attuazione e gestione;

che la considerazione che il docente si trova in posizione di
aspettativa non sembra sufficiente a garantire quella differenza di fun-
zioni che sono state ritenute essenziali per il perseguimento delle pub-
bliche finalità, in quanto si tratta di incarico temporaneo,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che la fattispecie di che trattasi si configuri co-

me sintomatica di un eccesso di potere della classe docente, che sembre-
rebbe poter trasmigrare da una componente all’altra della comunità uni-
versitaria, per previsione degli statuti di autonomia e dell’ordinamento
universitario, costituita da personale docente, personale tecnico-ammini-
strativo e studenti;

se non si ritenga che la scelta si configura come testimonianza di
ingiustificata disistima della classe dirigente universitaria;

quali interventi si intenda effettuare per la palese violazione del
comma 110 dell’articolo 17 della legge n. 127 del 1997;

quali provvedimenti si intenda adottare perchè sia adeguatamente
garantita l’applicazione della normativa di riferimento della dirigenza
universitaria.

(4-13605)
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COLLA. – Ai Ministri dell’ambiente e per i beni e le attività
culturali. – Premesso:

che l’amministrazione comunale di Casalecchio di Reno (Bolo-
gna) ha deliberato (delibera consiliare n. 31 del 12 marzo 1998) la rea-
lizzazione della nuova sede del municipio, in un’area verde compresa
tra via dei Mille, via dello Sport ed una linea teorica all’asse di simme-
tria dell’attuale campo da gioco dell’antistadio, a pochi metri dalla spon-
da sinistra del fiume Reno;

che nella zona predestinata per la nuova sede del comune sorgo-
no nelle adiacenze, villette con giardino annesso risalenti ai primi del
’900, di elevato valore architettonico;

che l’edificio comunale da realizzare è di volumetria assai am-
pia: tre piani fuori terra per complessivi 3.400 metri quadrati circa, più
un piano seminterrato per circa 1.000 metri quadrati;

che tale area risulta essere decentrata rispetto alle principali vie
di collegamento e che, verosimilmente, si dovrebbe ricorrere alla realiz-
zazione di passaggi pedonali sul fiume Reno di discutibile impatto
ambientale;

che la località individuata ricade in area dichiarata di notevole
interesse pubblico ai sensi della legge di tutela delle bellezze naturali
n. 1497 del 1939;

che la popolazione del quartiere interessato dal progetto (Gari-
baldi) è fortemente ostile in quanto andrebbe ad intaccare l’ultimo «pol-
mone verde» rimasto in loco,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che la costru-

zione di un’opera di volumetria così elevata possa andare ad intaccare il
complesso equilibrio della flora e della fauna ivi esistente e per scongiu-
rare il pericolo che tale opera possa indebolire gli argini dell’adiacente
fiume Reno, creando un rischio per l’incolumità dei cittadini;

se si intenda accertare una possibile violazione della legge
n. 1497 del 1939.

(4-13606)

COLLA. – Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che da informazioni attendibili risulterebbe che nel deposito-offi-
cina dell’Azienda Trasporti Consorziati di Bologna, sito in via Battin-
darno, è presente amianto sottoforma di «cemento amianto», (come reci-
ta la risposta, protocollo n. 25630/amb/ass/98, ad un’interrogazione del
Gruppo consiliare regionale della Lega Nord dell’Emilia Romagna), in
notevole quantità;

che è stato scientificamente accertato che l’amianto è causa di
gravi patologie polmonari nell’uomo,

si chiede di sapere:
se si intenda sollecitare le Autorità sanitarie locali ad eseguire

uno screeningdi massa, con particolare riferimento all’esecuzione di
schermografie e/o radiografie del torace ed esame citologico dell’espet-
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torato sui lavoratori impiegati nella struttura in questione onde escludere
la possibile presenza di patologie polmonari indotte dall’esposizione
all’amianto;

se si intenda sollecitare l’intervento dei NAS del Comando pro-
vinciale dell’Arma dei carabinieri di Bologna;

se si intenda valutare eventuali responsabilità penale per via del-
la presenza dell’amianto, sia a carico dei vertici dell’Azienda che dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previste dalla legge n. 626
del 1996.

(4-13607)

SERENA. –Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo. –Premesso:

che nella Marca trevigiana è in corso una grande ripresa del set-
tore edilizio grazie anche agli incentivi fiscali per le ristrutturazioni di
abitazioni private;

che a fronte della crescita degli ordini molte imprese si trovano
nella situazione di non potervi fare fronte a causa della mancanza di
manodopera specializzata, necessaria in quanto la gran parte delle ri-
chieste riguardanti restauri e ristrutturazioni, settori che richiedono una
professionalità specifica;

che il problema non è nemmeno risolvibile con l’impiego di ma-
nodopera extracomunitaria, in quanto questa raramente ritiene di doversi
dare una specifica specializzazione;

che la crescita di ordini nell’edilizia traina altri settori artigiani
collegati, come quelli del legno e del mobile, pilastri della economia
trevigiana;

che il rischio reale finisce quindi per essere lo stallo di aziende o
il rifiuto degli ordini,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda prendere
in considerazione l’ipotesi di introdurre misure e disposizioni, anche
transitorie, che facilitino dal punto di vista fiscale e degli oneri sociali le
imprese che riescano ad attrarre e ad assumere lavoratori specializzati
nei settori dell’edilizia e in quelli collegati così fondamentali per l’eco-
nomia della Marca trevigiana.

(4-13608)

BOSI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che dal mese di dicembre 1998 opera nella zona di Firenze e

della Toscana l’emittente radiofonica locale «RTL Firenze»;
che la suddetta radio risulta collegata all’emittente radiofonica

nazionale «RTL HIT Radio»;
che il marchio «RTL» viene utilizzato contemporaneamente da

due emittenti distinte, titolari di altrettante concessioni;
che tale situazione viene vietata dall’articolo 19 della legge

n. 223 del 1990;
che l’emittente locale «RTL Firenze» è, allo stesso tempo, con-

trollata dall’omonima «RTL HIT Radio» di valenza nazionale;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 19 –

520a SEDUTA (pomerid.) 14 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che l’articolo 37 della legge n. 223 del 1990 vieta il rapporto
d’influenza dominante,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per garantire
il rispetto delle normative vigenti e tutelare la posizione delle emittenti
radiofoniche locali.

(4-13609)

VEGAS, D’ALÌ. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che i compartimenti delle dogane del Ministero delle finanze

avrebbero riconosciuto ad alcuni enti o istituzioni italiane, senza scopo
di lucro, il diritto alla esenzione dall’imposta di consumo, prevista dal
decreto-legge n. 15 del 1977, convertito dalla legge n. 10 del 1977, arti-
colo 10, sul gas metano consumato per il riscaldamento e per le attività
proprie delle istituzioni e degli enti medesimi;

che fra gli enti e le istituzioni sono compresi orfanotrofi, case
per handicappati, comunità di recupero per tossicodipendenti, ospedali,

gli interroganti chiedono di sapere:
a quali enti ed istituzioni sia stato riconosciuto il diritto di esen-

zione dall’imposta di consumo sul gas metano;
in quale modo il Ministro delle finanze intenda dare seguito alla

sentenza della corte di appello di Milano n. 2080 del 13 maggio 1997
che condanna in via definitiva l’amministrazione delle Finanze a favore
dell’azienda municipalizzata del comune di Gallarate anche in relazione
a casi di enti o organizzazioni senza scopo di lucro che esercitano le
stesse attività, al fine di evitare ingiustizie ed inaccettabili situazioni di
disparità di trattamento.

(4-13610)

BEVILACQUA. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Premesso:
che l’autostrada Salerno-Reggio Calabria si presenta ogni giorno

più a rischio, a causa della inadeguatezza strutturale che impedisce di
garantire condizioni di sicurezza al traffico regionale ed a quello di col-
legamento con la Sicilia;

che, in particolare, il tratto A3, compreso tra Mileto e Bagnara
Calabra versa in uno stato di totale degrado;

che da una nota informativa della Polizia stradale di Palmi del
13 dicembre 1995 risulta che nel lasso di tempo di tre anni, 1992-1995,
a fronte di un cospicuo numero di appalti di manutenzione (ben 51) si
erano verificati 497 incidenti stradali, di cui circa 200 con morti e
feriti:

che dal fascicolo fotografico inviato dalla Procura calabrese
all’allora Ministro dei lavori pubblici si evince che i predetti incidenti
sono stati l’effetto di cause connesse a gravi anomalie del tratto auto-
stradale, già in precedenza segnalate direttamente alla direzione ANAS
Autostrada di Reggio Calabria;

che raramente si provvede alla pulizia delle cunette laterali, men-
tre i tombini esistenti tra le due carreggiate, lungo l’intero tratto auto-
stradale, risultano, in alcuni punti, totalmente intasati, pertanto accade
che in occasione di piogge, le acque, proprio per la carenza delle opere



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 20 –

520a SEDUTA (pomerid.) 14 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

di raccolta e deflusso, si riversano sul manto autostradale provocando
allagamenti e rendendo del tutto impraticabile la viabilità;

che l’Autostrada del Sole manca per lunghi tratti di corsie di
emergenza, mentre l’asfalto presenta numerose buche e irregolarità per
incoerenza di pendenza di curve mai rettificate;

che da notizie di stampa si è appreso che, per le ragioni suespo-
ste, la procura di Palmi ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 dirigenti
dell’ANAS, accusati di disastro colposo;

che da molti anni, inoltre, sono bloccati i lavori di ammoderna-
mento di alcuni tratti dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria, in alcuni
punti del tutto fatiscenti,

l’interrogante chiede di sapere:
per quali motivi su tale autostrada vi siano sempre cantieri

aperti;
per quali motivi un tratto di tale importante arteria non sia mai

stato realizzato;
se non si ritenga di dover adottare provvedimenti al fine di acce-

lerare l’iter di finanziamento per l’inizio dei lavori di ammodernamento
dei tratti incompiuti della Salerno-Reggio Calabria;

se non si ritenga di dover sollecitare l’ANAS affinchè provveda,
nei limiti delle sue specifiche competenze, ad un adeguamento funziona-
le dell’intera rete viaria calabrese, predisponendo strutture di sicurezza
adeguate, considerata l’assoluta carenza di manutenzione;

se non si ritenga di dover prevedere il pagamento del pedaggio –
la cui mancanza fino ad oggi ha costituito un falso alibi alla totale ca-
renza di manutenzione – al fine di eliminare ogni logica di assistenziali-
smo pernicioso e affatto condivisibile.

(4-13611)

PELELLA, MURINEDDU. – Al Ministro dei trasporti e della na-
vigazione. –Premesso:

che il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 ha disposto, all’articolo 1,
comma 3, letterac) la «concessione di un contributo pari agli oneri con-
nessi alla frequenza ai corsi resi obbligatori dalla legge 21 novembre
1985, n. 739 nonchè ai corsi per la formazione del personale di bordo
polivalente e ai corsi di preparazione all’esercizio delle stazioni di bordo
del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato
GMDSS (Global Maritime Sistem and Safety Sistem) indetti entro la
medesima data del 31 dicembre 1996»;

che agli interroganti risulta che i tempi di concessione di tali
contributi – materia affidata ad apposito ufficio del Ministero dei tra-
sporti e della navigazione – sono notevolmente lunghi;

che allo stato solo un numero esiguo di contributi sarebbe stato
concesso;

che marittimi che avrebbero inoltrata domanda di concessione da
circa diciotto mesi sono ad oggi, ancora, in attesa dello stessa;

che le spese sostenute per la partecipazione a tali corsi, in alcuni
casi, sarebbero di notevole ammontare e la loro anticipazione avrebbe
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comportato, per numerosissimi marittimi, significativi sacrifici econo-
mici;

che i tempi notevolmente lunghi di concessione dei contributi di-
penderebbero, pare, da carenza di personale dell’ufficio addetto a tale
compito,

si chiede di sapere:
se i ritardi segnalati innanzi nella concessione dei contributi di-

pendano da tali cause o siano diversamente motivabili;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine

di garantire, entro tempi ragionevolmente brevi, i rimborsi di cui
innanzi.

(4-13612)

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

che un gruppo di guerriglieri colombiani tiene in ostaggio dal 10
gennaio 1999 i cittadini italiani Alberto Terracciano e Onofrio Napo-
litano;

che i figli del signor Terracciano hanno dichiarato al quotidiano
«Il Mattino» del 14 gennaio 1999: «Il comportamento delle autorità ita-
liane è davvero inconcepibile. Si comportano come se fosse accaduta
una cosa normale. Sembra proprio che stiamo recando loro un fastidio.
È una vergogna che riesci a comprendere solo se la provi in prima
persona»;

che, a parere dell’interrogante, le proteste dei figli del signor
Terracciano appaiono più che motivate, anche a causa del disinteresse
ostentato dal Ministero degli esteri verso la sorte di un cittadino italiano
ostaggio dei guerriglieri colombiani;

che gli unici atti di solidarietà e di coinvolgimento operativo la
famiglia li ha ricevuti da privati cittadini;

che i figli del signor Terracciano di fronte all’inspiegabile disin-
teresse del Ministero degli esteri verso la sorte del loro familiare devono
informarsi personalmente con le autorità colombiane sulle indagini in
corso,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni di tanta scandalosa
inefficienza ed irresponsabilità ostentati da funzionari pubblici il cui
comportamento dovrebbe essere ben diverso.

(4-13613)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. –Premesso:

che ci è pervenuta notizia, e la stessa procura della Repubblica
di Taranto ne è stata informata, dell’atteggiamento antisindacale, quando
non addirittura violento, del signor Fumarola Natale, marito della pro-
prietaria della ditta di confezioni denominata «Sanarica Emilia Olga»
con sede in via De Gasperi n. 11 a Martina Franca (Taranto);

che secondo quanto risulta agli interroganti in questa azienda do-
ve lavorano una quarantina di dipendenti, uomini e donne, sarebbe vie-
tato parlare di diritti dei lavoratori, della difesa della salute, della sicu-
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rezza sul luogo di lavoro e di tutto quello che riguarda il rispetto delle
norme contrattuali, pena il licenziamento,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro competente intenda
intraprendere per verificare la situazione ed eventualmente intervenire
per ripristinare la legalità.

(4-13614)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

5a Commissione permanente(Programmazione economica, bi-
lancio):

3-02523, del senatore Caddeo, sul patto sociale per lo sviluppo e
l’occupazione;

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02524, dei senatori Staniscia e Capaldi, sui servizi di depurazione
e di fognatura.










