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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 10.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 26 senatori in congedo e 13
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. La prima interrogazione da svolgere è di competen-
za del Ministro dei lavori pubblici.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici e le aree
urbane. In merito all’interrogazione 3-00433, il provveditorato regionale
alle opere pubbliche della Basilicata ha revisionato il listino prezzi rela-
tivi al settore edilizio; quanto allo snellimento delle procedure, entro
breve saranno emanati tutti i regolamenti attuativi della legge n. 415 del
1998.

BRIENZA (CCD). Pur in presenza dei riscontri positivi evidenziati
nella risposta del Sottosegretario, la gravissima crisi nel settore dell’edi-

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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lizia in Basilicata fa registrare una crescente espulsione di lavoratori.
Inoltre, già nel dicembre 1996 è stata presentata una interrogazione sulla
costruzione di un impianto termodistruttore altamente inquinante, cui
non è stata data ancora risposta da parte del Ministero dell’ambiente.

PRESIDENTE. Il Ministero dell’ambiente sarà sollecitato e nella
prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari proporrà
personalmente di inserire tale interrogazione nella prima seduta utile.

Seguono alcune interrogazioni di competenza del Ministro degli af-
fari esteri.

MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. In rispo-
sta all’interrogazione 3-00963, la Direzione generale per la cooperazione
e lo sviluppo sta provvedendo al ripristino degli impianti di trasmissione
radiotelevisiva in Tunisia previsti dal protocollo bilaterale del 1984; per-
tanto i programmi di Raiuno sono attualmente recepiti in quel paese.

DIANA LINO (PPI). Prende atto della risposta del Sottosegre-
tario.

MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per quan-
to riguarda l’interrogazione 3-00993, il rapporto di lavoro della cittadina
algerina con l’Istituto di cultura italiano in quel paese si è interrotto per
la naturale scadenza del contratto a tempo determinato, che non prevede
alcuna indennità di fine rapporto, per la quale peraltro la signora non ha
presentato alcuna domanda.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). In passato il Ministero si è dimo-
strato carente nel controllo sui disordini amministrativi di talune amba-
sciate e Istituti di cultura all’estero e si augura che la nuova Direzione
possa porvi rimedio, anche in base agli stimoli provenienti dai
parlamentari.

MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Quanto
all’interrogazione 3-01457, in seguito alla ratifica della Convenzione di
Londra sull’aiuto alimentare, è previsto uno stanziamento di 210 miliar-
di per il triennio 1997-1999: è già stata consegnata agli interroganti una
tabella relativa all’invio di cereali ed in particolare di riso, con relativi
stanziamenti, anche per agevolare il settore per le eccedenze di produ-
zione. Peraltro, nel 1997 un emendamento parlamentare cancellò gli
stanziamenti in favore dell’AIMA e quindi si è dovuto far ricorso ai
fondi residui degli anni precedenti.

VEDOVATO (DS). Il settore di produzione del riso è fortemente
penalizzato a livello comunitario, anche a causa delle importazioni dagli
Stati Uniti, e si rischia la paralisi. Esprime quindi soddisfazione per
l’impegno del Governo ad utilizzare tale prodotto per la destinazione di
aiuti alimentari, accogliendo le sollecitazioni parlamentari, ed auspica
una continuità di operato in tal senso.
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MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.. Rispon-
dendo all’interrogazione 3-02247, ricorda che l’appoggio italiano al pro-
gramma delle Nazioni Unite teso a favorire in Afghanistan lo sviluppo
di colture alternative a quella dell’oppio è stato sospeso a seguito dei
contrasti tra l’ONU e le autorità Talebani. L’Italia ribadisce il proprio
impegno a vigilare sul rispetto delle intese con le autorità afghane in te-
ma di diritti umani e di emancipazione femminile.

GAWRONSKI (FI). Il programma delle Nazioni Unite, nonostante
gli ingenti fondi impiegati, è sostanzialmente fallito, anche perché
l’esperienza insegna che solo la collaborazione con i Governi interessati
conduce a risultati concreti nella lotta al traffico di droga. L’influenza
italiana andrebbe usata per stipulare con i Talebani accordi politi-
co-commerciali che includano la fine del sostegno al commercio
dell’oppio. Il Governo non ha risposto sull’attuazione dell’impegno as-
sunto con l’approvazione delle mozioni del 5 maggio 1998.

MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Si riserva
di fornire ulteriori informazioni per via breve.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interpellanza e dell’in-
terrogazione in materia di competenza del Ministro dell’ambiente.

LAURO (FI). Illustrando l’interpellanza 2-00425, sottolinea l’esi-
genza, riconosciuta anche a livello comunitario, di salvaguardia delle
isole minori italiane. Tale politica va condotta con un coinvolgimento
delle autonomie locali e delle popolazioni interessate, ma anche con ini-
ziative concrete contro l’abusivismo edilizio.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l’ambiente. L’ iter che
ha condotto all’inclusione dell’isola di Ischia tra le riserve naturali stata-
li è stato formalmente corretto e l’istituzione dell’area protetta è immi-
nente. Il Governo condivide le considerazioni del senatore Lauro circa
la necessità di un’azione coordinata e incisiva a favore dell’insieme del-
le isole minori italiane, per le quali si può pensare ad un patto territoria-
le. La conferma di un impegno in tal senso può trovarsi nella recente ri-
chiesta al CIPE di esaminare e finanziare il progetto Itaca.

LAURO (FI). Pur apprezzando i segnali di apertura del Ministero
dell’ambiente, dichiara la propria insoddisfazione per la tardiva risposta
all’interpellanza, che denota ancora una volta l’incapacità del Governo
ad affrontare le impellenti problematiche quotidiane degli abitanti delle
isole minori. È mancato inoltre ogni accenno al coinvolgimento delle
autorità locali nella programmazione delle aree naturali protette.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l’ambiente. Le proble-
matiche relative alla gestione dei boschi sono interamente demandate al-
le regioni, le quali hanno il compito di presentare appositi piani di inter-
vento sulla base di prescrizioni di massima elaborate a livello locale,
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nonché della vigente legislazione nazionale e regionale, che tra l’altro
consente alle regioni stesse di individuare le aree a maggior pregio natu-
ralistico. I controlli sono demandati al Corpo forestale dello Stato e co-
munque il Ministero delle politiche agricole ha effettuato proprie verifi-
che che non hanno evidenziato irregolarità, tenuto conto che il taglio dei
boschi cedui non è soggetto ad autorizzazione preventiva.

MELUZZI (UDR). La risposta del rappresentante del Governo è
sostanzialmente soddisfacente, anche se restano aperte le problematiche
generali sulla materia a causa della mancata corrispondenza tra una
realtà ecosistemica in continua evoluzione e una visione della conserva-
zione del patrimonio forestale ormai obsoleta. Manca infatti la consape-
volezza che quello boschivo è un patrimonio insostituibile da conservare
e consegnare alla prossime generazioni, soprattutto per prevenire i gra-
vissimi episodi franosi che colpiscono molta parte del territorio.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento dell’interpellanza
e delle interrogazioni.

Per una più sollecita risposta ad interpellanze e interrogazioni

LAURO (FI). L’atteggiamento del Governo nei confronti degli atti
di sindacato ispettivo appare poco rispettoso dell’istituzione Senato e
sordo alle richieste che provengono dai cittadini.

PRESIDENTE. La Presidenza si impegnerà affinché sia data rispo-
sta in tempi brevi al maggior numero possibile di atti di sindacato
ispettivo.

RUSSO SPENA,f. f. segretario. Dà annunzio dell’interpellanza e
delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presi-
denza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 19
gennaio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 11,10.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

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

BRIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Bran-
dani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cioni, De Martino
Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Duva, Fanfani, Fiorillo, Fusillo,
Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Masullo, Sartori, Ta-
viani, Tirelli, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mantica e
Montagna per attività della Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria; Besostri e Speroni per attività dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa; De Zulueta per attività dell’As-
semblea dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Euro-
pa (OSCE); Centaro, Cirami, Del Turco, Figurelli, Lombardi Satriani,
Mungari, Novi e Veraldi per attività della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali
similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di un’interpellanza e di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di un’inter-
pellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00433 in materia di com-
petenza del Ministro dei lavori pubblici, presentata dal senatore
Brienza.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a questa
interrogazione.

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il senatore interrogante chiede di sapere se si intendano pro-
muovere in tempi brevi interventi concreti e risolutivi, accelerando l’ap-
provazione del nuovo listino prezzi, affinchè l’industria delle costruzioni
possa contribuire allo sviluppo economico ed occupazionale della
Basilicata.

In merito a questa interrogazione, si rappresenta che la nuova tarif-
fa di riferimento dei prezzi è ufficialmente entrata in vigore nell’aprile
1997. Il prezzario è stato predisposto e adottato di concerto tra il com-
petente Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata e la regione
tramite una commissione mista, estesa anche ad esperti, in unità di in-
tenti e determinazioni tra i predetti organismi pubblici, proprio per ac-
quisire un oggettivo ed unico riferimento di valutazione delle stime dei
valori di costruzione, presupposto per un’aggiornata programmazione.

In particolare, il criterio informatore più generale che è stato adot-
tato risulta essere stato quello di contenere l’adeguamento entro l’anda-
mento del tasso di inflazione nel periodo 1o gennaio 1994 – 30 ottobre
1996.

Il Provveditorato informa inoltre che da una verifica effettuata
dall’ufficio contratti del Provveditorato medesimo è risultato che gli ap-
palti effettuati successivamente al gennaio 1997 hanno scontato ribassi
mediamente del 16 per cento.

Inoltre, è doveroso illustrare le fasi del laborioso procedimento e
dei criteri adottati per la definizione del prezzario.

Nel febbraio 1996 i gruppi di lavoro, appositamente costituiti
nell’ottobre 1995, hanno consegnato la bozza del nuovo prezzario ag-
giornato all’anno 1996. Il comitato tecnico amministrativo del Provvedi-
torato nell’adunanza del 23 aprile 1996, in sede di esame preliminare, a
seguito delle osservazioni e dei rilievi mossi dal rappresentante del Mi-
nistero del tesoro e da alcuni membri dello stesso consesso, ha ritenuto
necessari ulteriori approfondimenti circostanziati di controllo o di revi-
sione dei risultati dell’indagine di mercato.

Il Provveditore alle opere pubbliche, con proprio decreto del 7 set-
tembre 1996, ha costituito apposita commissione ristretta composta da
funzionari dello Stato, della regione e esperti, al fine di conseguire le
valutazioni e le verifiche sugli approfondimenti richiesti dal C.T.A.

La commissione suddetta, esaminate le possibili modalità attuative
per pervenire alla «definitiva valutazione di congruità» dei prezzi e con-
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statata la divergenza tra le proposte alternative formulate, ne ha infor-
mato gli organi competenti.

Il C.T.A., in considerazione della situazione di emergenza nel setto-
re delle opere pubbliche ed in presenza delle difficoltà derivanti da
provvedimenti legislativi non sempre coordinati, per pervenire in tempi
rapidi alla definizione del prezzario, ha espresso parere di procedere
all’aggiornamento dello stesso per l’anno 1997, sulla base dei seguenti
elementi: come già prospettato, adeguamento contenuto entro l’anda-
mento del tasso inflattivo del periodo 1o gennaio 1994-30 ottobre 1996
per tutte le voci del prezzario 1994, ad eccezione di quelle delle quali,
per le intercorse analisi, invece, non debba essere riconosciuto il nuovo
prezzo; conservazione di prezzi anche per le voci apparentemente non
più attuali tecnologicamente, in quanto opere di piccolo rilievo, di pic-
cola manutenzione, richiedenti ancora una puntuale indicazione; introdu-
zione, laddove supportate da analisi certe, di nuove voci e nuovi prezzi
con particolare riferimento a tutto il settore delle nuove tecnologie fon-
damentali nella realizzazione dell’opera pubblica; eliminazione di tutte
quelle voci e quei posti per i quali, per l’altalena dei listini o per caren-
za di dato certo iniziale di costo, non sia possibile tentare un’analisi di
congruità.

Pertanto, sulla base di tali indicazioni si è proceduto alla rivisita-
zione della bozza predisposta dai gruppi di lavoro, sulla quale ha infine
espresso parere favorevole il C.T.A. del Provveditorato regionale alle
opere pubbliche per la Basilicata in data 18 dicembre 1996. In unità di
intenti fra organi dello Stato e organi regionali la tariffa unificata dei
prezzi di riferimento ha conseguito l’approvazione, oltre che del Provve-
ditorato, anche da parte della giunta regionale.

L’edizione del prezzario si articola in 14 capitoli e comprende an-
che gli «interventi di ristrutturazione e di restauro» esclusi invece
dall’edizione del 1994.

Sono stati completamente rielaborati i capitoli relativi agli impianti
tecnologici ed elettrici.

Per quanto riguarda i problemi posti dall’onorevole interrogante,
connessi ad un più razionale e coerente snellimento delle procedure ne-
gli appalti pubblici, alla chiarezza normativa, alla eliminazione delle of-
ferte anomale e ai costi della sicurezza, problemi che certamente hanno
inciso anche sugli appalti della Basilicata e sul connesso sviluppo eco-
nomico della regione, il Governo si è fatto carico di assumere idonee
iniziative sotto il profilo legislativo e regolamentare per un più razionale
sistema degli appalti pubblici.

L’adozione delle norme di cui alla legge n. 415 del 18 novembre
1998 (cosiddetta Merloni-ter) nonché i regolamenti di cui all’articolo 3
(regolamento attuativo e delegificante) e di cui all’articolo 8 (regola-
mento per la qualificazione delle imprese) della medesima legge, che sa-
ranno a breve scadenza emanati – anzi per quanto riguarda il regola-
mento attuativo e delegificante la commissione, istituita presso il Mini-
stero, ha già licenziato il testo in queste ore e lo ha trasmesso al Consi-
glio superiore dei lavori pubblici – con una disciplina più adeguata per
le offerte anomale, all’articolo 21, con l’entrata in funzione dell’Osser-
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vatorio per le opere pubbliche e dell’Autorità di vigilanza – che sta per
essere istituita in queste ore – con il superamento del sistema di qualifi-
cazione precedente (Albo Nazionale Costruttori) con l’introduzione dal
1o gennaio 2000 del nuovo sistema di qualificazione, per adeguarlo agli
standardche vanno definendosi in sede comunitaria, daranno adeguata
risposta ai problemi prospettati dall’onorevole interrogante attraverso
l’emanazione di una efficace, semplificata, razionale ed unitaria discipli-
na nel settore delle opere pubbliche. Infatti, anche a seguito di un impe-
gno assunto dal Governo nei confronti del Parlamento, per ordini del
giorno presentati da vari Gruppi, una volta approvato il regolamento da
qui a qualche mese, – si tratta soltanto di aspettare la procedura di cui
alla legge n. 400 del 1988 – sarà pubblicato nuovamente sullaGazzetta
Ufficiale il testo della legge quadro con le modifiche successive (leggi
nn. 216 del 1995 e 415 del 1998), il regolamento attuativo e delegifican-
te (cioè anche con tutte le norme da abrogare). Avremo così sostanzial-
mente un testo unico che diventa una disciplina unitaria del settore delle
opere pubbliche.

Questo consentirà di evitare che situazioni di sofferenza, di inade-
guatezza e carente chiarezza normativa, non sufficientemente gestite,
condizionino negativamente il mercato, e di superare la crisi congiuntu-
rale nella quale il settore ha vissuto per troppo tempo.

BRIENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIENZA. Signor Presidente, la mia non è una replica, ma è solo
una constatazione. Parlo ad un Sottosegretario che è un uomo del Sud e
che, al di là delle posizioni politiche, apprezzo e stimo moltissimo.

Credo che il sottosegretario Bargone sappia esattamente quale sia
la gravissima crisi edilizia in Basilicata, una regione che già vive di
stenti, il che spiega anche la lungaggine della risposta. Capisco, anche
per esperienza professionale, che tre quarti della sua risposta sono il ri-
sultato delle indicazioni del provveditorato alle opere pubbliche della
Basilicata. Con la rapidità degli smottamenti geologici, dopo due anni
abbiamo capito come stanno le cose: stanno esattamente come erano al-
la fine del mese di novembre. Abbiamo revisionato il prezzario; aspet-
tiamo però ulteriori provvedimenti legislativi.

Il dato di fatto, signor Sottosegretario, lo dico al di là e al di fuori
della interrogazione parlamentare, è che nel novembre 1996 erano 4000
gli addetti espulsi dall’edilizia per la crisi e oggi, dopo 2 anni, siamo ar-
rivati a circa 8000.

Se questo può essere un campanello di allarme, lo affido alla sua
sensibilità perché ritengo che il Provveditorato alle opere pubbliche del-
la Basilicata non brilli certo per sveltezza – come ho detto prima – ma
nemmeno per intuizione gestionale. Affido a lei questa considerazione
perché ritengo che questo settore sia estremamente importante per una
regione che vive di stenti.
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Voglio approfittare, signor Presidente, del tempo a disposizione per
evidenziare un’altra questione che riguarda la Basilicata, e a questo pro-
posito faccio una denuncia politica e non solo una sollecitazione. Nel
dicembre 1996, ho presentato un’interrogazione al Ministero dell’am-
biente in riferimento alla costruzione di un termodistruttore che risulta
altamente inquinante. In quella interrogazione ho citato e denunciato fat-
ti che a mio avviso rasentano anche un comportamento perseguibile pe-
nalmente di alcuni funzionari del Ministero dell’ambiente. Dopo diversi
solleciti rivolti a codesta Presidenza e direttamente al Ministro compe-
tente, a distanza di quasi due anni, il periodo in cui il termodistruttore è
stato costruito, non ho avuto risposta; ma soprattutto non hanno avuto
risposta decine di migliaia di cittadini che hanno paura non più di mori-
re di fame in Basilicata, ma di morire di inquinamento.

Mi affido alla sua sensibilità, signor Presidente. Ritengo che un se-
natore abbia il diritto di pretendere entro brevissimo tempo una risposta
che attiene alla salute dei cittadini, soprattutto per stemperare quelle in-
sinuazioni attraverso le quali si vuole – lo dico a gran voce – che il Mi-
nistero dell’ambiente sia connivente con la Fiat. Mi assumo la responsa-
bilità di queste affermazioni che sottolineo in questa sede.

PRESIDENTE. Senatore Brienza, per quel che riguarda questa de-
nuncia politica, come lei l’ha definita, le posso assicurare che il Mini-
stero dell’ambiente sarà quanto prima sollecitato e che, per quel che mi
riguarda, proporrò alla Conferenza dei Capigruppo che si risponda a
questa interrogazione nella prima seduta utile dedicata alle risposte da
parte del Governo.

Passiamo quindi allo svolgimento delle interrogazioni in materie di
competenza del Ministro degli affari esteri.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all’interroga-
zione 3-00963, presentata dal senatore Lavagnini e da altri senatori, fra i
quali anche il senatore Diana Lino.

MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Senatore
Diana, gli impianti che consentono la diffusione delle trasmissioni di
RAI 1 in Tunisia sono stati installati – come lei ben sa – nel paese me-
diterraneo a seguito di un protocollo bilaterale, firmato a Tunisi nel
1984, che faceva ricadere nel campo funzionale della cooperazione ita-
liana allo sviluppo le attività ed i finanziamenti necessari alla sua
esecuzione.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha poi po-
sto in essere un più recente intervento in fase di ultimazione, oltre al ri-
pristino della funzionalità degli impianti consegnati in origine all’Office
national de la télédiffusiontunisino e nel frattempo degradatisi anche a
causa di una certa incuria da parte locale.

Il carattere straordinario di tale intervento è stato messo in luce
nell’ambito della procedura attivata dagli organi di controllo, che conte-
stavano la legittimità di ogni ulteriore finanziamento della cooperazione,
sulla base del citato accordo del 1984.
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La Corte dei conti aveva, infatti, evidenziato che tale accordo si
esauriva con l’istallazione degli impianti di telediffusione e con la ma-
nutenzione iniziale prevista dai lavori di messa in opera.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha conve-
nuto, comunque, sul carattere straordinario ed ultimativo dell’intervento
di manutenzione in corso. Nel settore della telediffusione, infatti, secon-
do le modalità delle trasmissioni previste in Tunisia, risultano prevalenti
gli interessi commerciali ed economici, assieme a quelli di integrazione
culturale, rispetto ai fattori dello sviluppo.

La materia rientra, quindi, naturalmente, nella diretta competenza
degli enti gestori dei rispettivi servizi televisivi, la RAI ed il servizio te-
levisivo tunisino. Comunque i programmi di RAI 1 adesso vengono dif-
fusi normalmente in Tunisia.

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, prendo atto della risposta fornita
alla mia interrogazione e in particolare dell’informazione che il Governo
ci ha dato sulla ripresa delle trasmissioni di RAI 1 in Tunisia.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00993, presentata dal se-
natore Russo Spena.

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Signor
Presidente, il rapporto di lavoro tra l’Ambasciata d’Italia in Algeri e la
signora Kenza Rabia si è interrotto in data 31 marzo 1997 alla naturale
scadenza del contratto a tempo determinato, conforme alla legge locale,
legata alla conclusione di una sessione dei corsi di lingua italiana presso
l’Istituto italiano di cultura.

Tale contratto aveva una durata di 3 mesi e le mansioni della si-
gnora Rabia erano di addetta alle pulizie. Non essendo prevista all’epo-
ca una successiva sessione di corsi di lingua italiana tale contratto non
ha potuto essere rinnovato, tanto più che la retribuzione dell’interessata
veniva assicurata grazie ai proventi delle iscrizioni a tali corsi.

Precedenti analoghi contratti erano stati stipulati per durate variabili
sempre in coincidenza con lo svolgimento dei corsi. Per tali contratti a
tempo determinato, stipulati per specifiche esigenze, la legislazione lo-
cale non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità di fine
rapporto da parte del datore di lavoro, mentre sono previsti i pagamenti
dei contributi all’ente assicurativo locale e dei periodi di ferie retri-
buiti.

A conferma del fatto che la legislazione locale non prevede in tali
casi la corresponsione di alcun tipo di indennità di fine rapporto, si sot-
tolinea che da allora l’interessata non ha mai presentato istanza in tal
senso.
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Con l’occasione si ricorda che l’Istituto italiano di cultura di Alge-
ri, inaugurato nel 1963, non ha mai sospeso la propria attività, che è sta-
ta calibrata nell’arco del tempo a seconda della situazione del paese.

Maggiori dettagli sullo stato dell’Istituto sono stati recentemente
forniti in relazione alle interrogazioni a risposta scritta presentate sem-
pre dal senatore Russo Spena; rispetto a tali elementi vi è da sottolinea-
re, comunque, la nomina di un nuovo direttore dell’Istituto di cultura
che ha assunto le proprie funzioni pochi giorni fa, ossia il 7 gennaio del
1999.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUSSO SPENA. Signor Presidente, non nutro particolare accani-
mento contro l’Ambasciata d’Italia in Algeri, o contro il locale Istituto
di cultura, credo tuttavia sia dovere dei parlamentari svolgere anche una
funzione di controllo quando vengano a conoscenza di fatti sgradevoli
che possono ledere l’immagine del nostro paese all’estero.

Il Sottosegretario ben sa, non a caso la risposta è ad una interroga-
zione del 7 maggio 1997, che, successivamente a tale data, vi sono stati
numerosi accadimenti, anche importanti, per quanto riguarda l’Amba-
sciata d’Italia in Algeri; accadimenti che si sono proiettati nel corso di
questi due anni praticamente fino alla recentissima nuova nomina.

Credo che vi sia, stata quanto meno una mancanza di controllo da
parte del Ministero su una situazione di disordine amministrativo, e ri-
tengo di usare un’espressione eufemistica: piccoli e grandi soprusi, pic-
cole e grandi situazioni di illegalità sul piano amministrativo (ovviamen-
te parlo sulla base delle notizie che come parlamentare sono riuscito ad
ottenere e che mi sono sentito in dovere di segnalare al Ministero con
un atto ufficiale). Spero che tale situazione sia sanata e conclusa con
l’insediamento della nuova direzione e che vi possa essere un reale fun-
zionamento dell’Istituto di cultura, così importante per l’immagine
dell’Italia, tra l’altro in un paese tormentato come è oggi l’Algeria, in
cui il rapporto tra la cultura algerina, araba e quella italiana può anche
rivestire un significato politico proiettato su un futuro di pacificazione.

Si tratta, quindi, di un’Ambasciata molto «esposta» a questo clima
politico e culturale, un’ambasciata «di trincea» da questo punto di vista.
Ho voluto segnalare proprio per questa priorità una cattiva conduzione
dell’ambasciata stessa, che andava dal piano politico, di cui mi sono in-
teressato in altre interrogazioni, al piano della gestione quotidiana sul
piano amministrativo, persino con la donna delle pulizie, come ricordato
anche nell’interrogazione in esame. A me pare che da tutto ciò possa
derivare – e non voglio essere aspro – un giudizio di inadeguatezza di
controlli e di conduzione che purtroppo, l’ho verificato dopo le mie nu-
merose segnalazioni, ha trovato connivenze, ha trovato occhi chiusi an-
che all’interno di segmenti della Farnesina.

Ritengo, quindi, che il Sottosegretario dovrebbe apprezzare la col-
laborazione dei parlamentari quando essi forniscono informazioni su
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aspetti patologici nella vita delle ambasciate, giacché esse sono l’imma-
gine del nostro paese all’estero.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01457, presentata dal se-
natore Vedovato e da altri senatori.

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Grazie
alla ratifica da parte del Parlamento italiano della Convenzione di Lon-
dra del 1995 sugli aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo, sono di-
sponibili ben 210 miliardi di lire per il triennio 1997-1999 per l’invio di
cereali e/o riso. Come si evince dalla tabella che ho già consegnato
all’interrogante, la primatranchedi 70 miliardi di lire, relativa al 1998,
è stata quasi completamente utilizzata, e nell’individuazione delle derra-
te alimentari (riso, cereali ed equivalenti), è stato dato ampio spazio al
riso, fermo restando che l’invio dello stesso era comunque subordinato
al gradimento delle autorità locali. Infatti sui circa 70 miliardi di lire di
ordine trasmessi all’AIMA, cui è affidata la gestione dei fondi, ben 50
miliardi e 30 milioni, pari al 71,9 per cento del totale, hanno riguardato
forniture di riso. Vi è comunque l’intenzione di continuare queste opera-
zioni, in tempi rapidi, anche per anticipare il collocamento delle ecce-
denze all’AIMA.

VEDOVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDOVATO. Signor Presidente, il settore risicolo italiano e, più in
generale, quello comunitario subisce ormai dal 1995 l’applicazione di
regimi di mercato che penalizzano la produzione propria a favore
dell’importazione comunitaria e in particolare di quella proveniente da-
gli Stati Uniti.

La situazione riguarda con gravità accentuata il nostro paese, dal
momento che noi siamo i maggiori produttori di riso all’interno della
Comunità economica europea.

Ci troviamo di fronte ad un paradosso che vede da un lato una pro-
duzione comunitaria insufficiente rispetto alla domanda interna e dall’al-
tro il fatto che nel solo 1998 oltre 220.000 tonnellate di greggio, solo in
Italia, non sono state collocate sul mercato, ma conferite all’organismo
di intervento.

Le Associazioni dei risicoltori e delle industrie risiere hanno
dato prova di grande responsabilità avanzando proposte concrete che
il Governo ha trasferito in ambito comunitario. È tuttavia evidente
che anche una eventuale soluzione positiva della trattativa comunitaria,
peraltro non scontata, non sarà in grado di risolvere il problema
per quanto riguarda il 1999. Anche quest’anno, infatti, si ripresenteranno
puntualmente le stesse difficoltà eccedentarie dell’anno scorso. Ci
troveremo di fronte a grandi quantitativi la cui mancata collocazione
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provoca una sensibile contrazione di reddito per le aziende agricole
e rischia di portare al blocco produttivo del settore industriale risiero.

Va espresso un apprezzamento per l’impegno del Governo che nel
1998 ha consentito di affrontare i problemi del mercato attraverso la de-
stinazione di aiuti alimentari, come ci ha ricordato ora il Sottosegretario,
per oltre 50 miliardi di lire, in questo modo accogliendo anche le solle-
citazioni che erano pervenute in sede parlamentare, di cui l’interrogazio-
ne oggi in discussione rappresenta un esempio.

Nello stesso tempo va ricordato che questa azione è divenuta com-
pletamente operativa nel maggio del 1998, e quindi dopo l’avvio del
meccanismo di intervento. Quest’anno è necessario non solo ripetere
l’azione di collocamento eccendentario in direzione degli aiuti alimenta-
ri, ma anche renderla più sollecita. Concretamente questo significa ren-
dere subito disponibili i fondi 1997-1999 già previsti con la legge del
novembre 1997, in modo da assicurare continuità agli aiuti alimentari
utilizzando le eccedenze risicole prima del prossimo mese di aprile,
quando diventerà nuovamente operativo il meccanismo di intervento.

Tra l’altro, segnalo che occorre anche un’azione decisa per supera-
re i problemi burocratici tra AIMA e Ministero degli esteri che hanno
determinato rallentamenti e difficoltà operative nella realizzazione degli
interventi.

Prendo quindi atto con soddisfazione della dichiarazione resa a no-
me del Governo dal sottosegretario Martelli, intesa a dare continuità, in
modo sollecito, a questa azione di intervento.

Naturalmente non sfugge il fatto che il collocamento delle ecceden-
ze ha nell’immediato un grande rilievo, ma non risolve i problemi strut-
turali del settore. Sono necessarie azioni a livello comunitario per rive-
dere la struttura del mercato, le agevolazioni tariffarie conseguenti agli
accordi internazionali e gli scambi con i paesi terzi. Su questo fronte, è
necessario mantenere e accentuare un forte impegno che veda congiunte
l’azione del Governo e delle associazioni degli operatori.

Vorrei ricordare che si tratta di un settore economico di rilievo per
l’economia nazionale nel quale gli operatori della filiera del riso hanno
saputo sviluppare modalità organizzative, tecniche e produttive e qualità
di prodotto di assoluta eccellenza. La crisi di questo settore rischia di
compromettere gravemente nel suo complesso l’economia di intere zone
del nostro paese dove l’orientamento alla produzione risicola ha un pro-
fondo radicamento.

Si tratta, insomma, di difendere un settore economico costruito e
migliorato negli anni attraverso l’impegno di tanti produttori agricoli,
imprenditori industriali e operatori commerciali.

Ringrazio quindi il Sottosegretario per la risposta che ci ha voluto
fornire e soprattutto per l’impegno per un’azione concreta nel prossimo
futuro.

MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Signor
Presidente, prima di rispondere alla successiva interrogazione 3-02247,
vorrei fornire una precisazione al senatore Vedovato e alla senatrice Fu-
magalli Carulli.

Negli anni precedenti il 1998, il 50 per cento delle forniture ali-
mentari riguardava comunque il riso. Nel 1995, 1996 e 1997 sono stati
stanziati 60 miliardi di lire per gli aiuti alimentari, ai sensi della prece-
dente Convenzione di Londra.

Nel 1997 – ed è questa la domanda che mi avete rivolto prima a
voce – un emendamento parlamentare cancellò lo stanziamento per l’AI-
MA e quindi furono utilizzati i residui degli anni precedenti. Comunque,
il 50 per cento fu utilizzato anche allora per forniture di riso.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispon-
dere all’interrogazione 3-002247, presentata dal senatore Gawronski e
da altri senatori.

MARTELLI , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, l’interrogazione riguarda le coltivazioni illecite in Afghani-
stan che è annoverato tra i paesi più poveri del mondo per gli altissimi
livelli di povertà rurale, di analfabetismo e mortalità materno-infantile.
Oltre l’80 per cento della popolazione trae sostentamento dal settore
agricolo fortemente indebolito da un ventennio di attività bellica.

Nel corso del 1997 le Nazioni Unite hanno avviato, per il controllo
del traffico della droga, un programma per favorire la sostituzione delle
culture illecite nelle regioni del paese maggiormente coinvolte nella pro-
duzione di papavero da oppio. Il programma delle Nazioni Unite si inse-
riva in una prospettiva di sviluppo e non solamente di repressione, tra-
mite la creazione di incentivi atti a favorire colture e attività alternative
a quelle della droga. Essa ha ricevuto l’appoggio finanziario dell’Italia,
seppur condizionata all’effettivo e concreto rispetto da parte talebana
delle intese raggiunte con le Nazioni Unite per contrastare le colture il-
lecite di oppio e consentire lo svolgimento dell’attività delle Nazioni
Unite nell’ambito della cornice strategica delle stesse, che investe anche
le questioni dei diritti umani in generale.

L’appoggio italiano al programma in Afghanistan è stato sospeso
nel luglio scorso a seguito delle difficoltà create dal Governo talebano,
sfociate nell’espulsione delle organizzazioni non governative impegnate
in attività umanitarie e nel ritiro di tutto il personale internazionale delle
Nazioni Unite. Contestualmente sono state sollecitate le Nazioni Unite
ad operare nel paese in stretta collaborazione con i paesi donatori e in
base all’effettiva volontà talebana di tener fede alle intese sulla droga.

In linea con le esigenze di più efficace contenimento dell’esporta-
zione di oppio, il Governo italiano ha poi appoggiato interventi imme-
diati delle Nazioni Unite in Iran e in Pakistan, intesi a rafforzarne la ca-
pacità di controllo e di intercettazione dei carichi di oppio provenienti
dall’Afghanistan.

La produzione di droga in questo paese comporta infatti gravi im-
plicazioni a livello globale e subregionale e il relativo traffico può esse-
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re efficacemente controllato solamente con la collaborazione dei paesi
confinanti: secondo il Rapporto del 1998 delle Nazioni Unite la produ-
zione di oppio in Afghanistan ha subito una flessione del 25 per cento,
dovuta alle inclementi condizioni climatiche e non alla riduzione delle
aree coltivate. Queste ultime, difatti, sono aumentate del 9 per cento a
seguito del trasferimento delle coltivazioni in due province in preceden-
za immuni.

Permane quanto mai valida la posizione italiana che ulteriori inizia-
tive delle Nazioni Unite in Afghanistan abbiano come condizione neces-
saria il rispetto delle intese raggiunte con le Nazioni Unite, dei diritti
umani e dell’emancipazione femminile.

GAWRONSKI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAWRONSKI. Signor Presidente, per le ragioni indicate dal Sotto-
segretario, visto che l’Afghanistan è uno dei paesi più poveri del mon-
do, mi sembra che i 400 miliardi di lire, stanziati dalle Nazioni Unite
per cercare di estirpare la coltivazione dell’oppio, rappresentino una ci-
fra enorme, soprattutto se si tiene conto del fatto che la stessa non ha
prodotto risultati, come il sottosegretario Martelli ha confermato. La
flessione nella produzione di oppio è infatti dovuta non all’iniziativa
delle Nazioni Unite bensì a ragioni climatiche. Ritengo pertanto che tut-
to il programma avviato sia da criticare e da condannare.

L’esperienza insegna che nei paesi dove vi sono produttori di droga
e di cocaina e in cui i Governi collaborano alla repressione di questo
traffico e di questa produzione, quali ad esempio il Perù e la Bolivia, i
risultati si ottengono, mentre nei paesi dove i Governi sono contrari, co-
me la Colombia – mi riferisco alla Colombia prima dell’ascesa al potere
dell’attuale nuovo presidente Pastrana – si ha la tendenza ad aumentare
continuamente la produzione.

Quindi, mi domando se non sia il caso di cercare di utilizzare l’in-
fluenza del Governo italiano non per rifornire di soldi i Talebani e, per-
tanto, aumentare la loro permanenza al regime che controlla l’Afghani-
stan, bensì per cercare, pur senza legittimarli e senza finanziare la loro
guerriglia, di porre in essere un accordo, che sia non dico politico ma
politico-commerciale, e di convincerli a non foraggiare, a non sostenere
questa produzione di oppio.

Inoltre, vorrei chiedere al Sottosegretario ciò che domando in que-
sta interrogazione: vorrei, cioè, sapere se il Governo italiano abbia prov-
veduto ad attuare ciò che si è impegnato a fare in Senato nella seduta
del 5 gennaio 1998, ossia cercare di impedire che l’eventuale accordo
dell’Agenzia delle Nazioni Unite con i Talebani «porti ad una loro legit-
timazione e ad un indiretto finanziamento della loro guerriglia».

PRESIDENTE. Sottosegretario Martelli, vuol dire qualcosa al ri-
guardo ora al senatore Gawronski?
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MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, mi riservo di rispondere in seguito direttamente al senatore
Gawronski.

PRESIDENTE. Passiamo quindi allo svolgimento di una interpel-
lanza e di una interrogazione in materie di competenza del Ministro
dell’ambiente.

Ha facoltà di parlare il senatore Lauro per svolgere l’interpellanza
2-00425.

LAURO. Signor Presidente, le isole minori italiane vanno salva-
guardate. Pertanto, noi riteniamo, così come ha fatto la Comunità euro-
pea intervenendo con un apposito progetto chiamato «Insulae», che an-
che il Governo italiano si debba rendere conto che le isole minori italia-
ne rappresentano una marca turistica importante per il nostro paese. Bi-
sogna infatti salvaguardare tali isole, che non hanno poteri forti che le
difendano e costituiscono poteri deboli, in quanto rappresentano in totale
200.000 abitanti.

Quindi, riteniamo che il Ministro dell’ambiente debba intervenire in
maniera adeguata e non attraverso interventi episodici, come quello che
ha proposto per la classificazione delle aree naturali protette, senza in-
terpellare preventivamente i sindaci delle isole minori, senza chiedere
che cosa era presente in quelle aree che invece da Roma, solo attraverso
una cartina geografica, hanno definito come aree protette. Occorreva, in-
vece, concordare e porre in essere una concertazione; più che patti so-
ciali inventati, si dovrebbero fare patti sociali effettivi con coloro che
vivono sul territorio e non escludendoli.

È questo il motivo principale che mi ha portato a presentare questa
interpellanza.

Inoltre, occorre concordare la definizione di queste aree anche con
la regione, perché questa da parte sua può indicare altre aree, talvolta
forse in contrasto con quelle indicate dal Ministero. Il cittadino non ca-
pisce più niente e non sa chi deve ascoltare. Il sindaco, la regione, il
Ministero vanno ognuno per conto proprio: la mano destra non sa cosa
fa la mano sinistra.

Spero che oggi il Sottosegretario spenda al riguardo qualche parola
e ci dia delle indicazioni su come intende procedere. Spero che nel frat-
tempo abbia invitato i sindaci a parlare, ad avanzare richieste e a far co-
noscere che cosa è presente su quell’area delimitata, nella quale si tro-
vano molte case e negli anni sono stati compiuti abusi. Non vogliamo
sapere di chi sia la responsabilità, perché questo è un fatto passato, ma
vogliamo sapere cosa intende fare il Ministero se si riscontrano delle
costruzioni in quelle aree nelle quali esso pensa che non ve ne siano. È
molto semplice ciò che chiediamo.

Inoltre, chiediamo di evitare finalmente che si continuino a perpe-
trare su queste isole gli episodi di abusivismo edilizio che giorno per
giorno si verificano.

Io spero che a questa interpellanza il Ministro voglia dare le rispo-
ste che sono state richieste.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere a questa interpellanza il
sottosegretario di Stato per l’ambiente, onorevole Calzolaio.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l’ambiente. Signor Pre-
sidente, voglio innanzi tutto rispondere alle domande scritte poste
nell’interpellanza molto precisa del senatore Lauro, che ringrazio per
avere introdotto questo argomento, e poi provare a rispondere alle ulte-
riori osservazioni e questioni poste nell’intervento illustrativo dell’inter-
pellanza svolto dallo stesso senatore oggi qui al Senato.

Rispetto all’interpellanza faccio innanzi tutto presente che alla data
del 2 dicembre 1996, il Comitato per le aree naturali protette era piena-
mente vigente ed operativo, in quanto la soppressione del predetto è in-
tervenuta soltanto con il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997,
pubblicato nellaGazzetta Ufficialedel 30 agosto dello stesso anno, e
quindi posteriormente di quasi nove mesi alla data della delibera del
Comitato di cui sopra.

Con la suddette delibera è stata definita la delimitazione di massi-
ma dell’area dell’isola di Ischia in cui istituire la riserva naturale statale
omonima, area all’interno della quale vigono le misure di salvaguardia
previste dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 394 del 1991, cioè la
legge quadro sulle aree protette.

Tali misure, intese a conservare lo stato dei luoghi fino all’avvenu-
ta istituzione della riserva, verranno integrate con il provvedimento isti-
tutivo di imminente emanazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della
stessa legge n. 394.

La successiva pubblicazione – cioè successiva alle misure di salva-
guardia – sullaGazzetta Ufficiale,avvenuta nel settembre 1997, quan-
tunque con sensibile ritardo rispetto al pronunciamento, dieci mesi pri-
ma, del Comitato nazionale cui fa riferimento il senatore Lauro, è da in-
tendersi come procedimento dovuto ad esecuzione di un atto deliberati-
vo del tutto legittimo al momento della sua emanazione.

Il senatore Lauro nella sua interpellanza chiede anche chi fossero i
responsabili del Servizio conservazione della natura all’epoca della deli-
berazione, cioè nel dicembre 1996. Essi erano: l’ingegner Bruno Agrico-
la, direttore generale del servizio, il dottor Cesarini, dirigente della divi-
sione I aree protette, la dottoressa Villa, dirigente della divisione III am-
ministrativa e l’ingegner Gobbi, responsabile della segreteria tecnica; ri-
cordo che la perimetrazione era di esclusiva competenza della segreteria
tecnica del Servizio conservazione della natura.

Tale perimetrazione di massima è stata definita sulla base dei risul-
tati del progetto Bioitaly, che ha individuato sull’isola medesima un sito
di importanza comunitaria, contenentehabitat e specie di interesse co-
munitario, tra cui alcuni prioritari a rischio di distruzione dei medesimi
a causa di incendi dolosi e di una notevole pressione venatoria con fe-
nomeni di bracconaggio; nonchè da sopralluoghi effettuati dal NOE dei
Carabinieri, che ha accertato numerose realizzazioni abusive, quelle cui
faceva ora riferimento il senatore Lauro.

Pertanto, il Ministero dell’ambiente sulle risultanze di queste inda-
gini e di queste richieste e al fine di evitare un ulteriore deperimento
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delle caratteristiche naturalistiche, ha deciso di procedere all’individua-
zione delle aree naturali da proteggere, fra cui appunto l’isola.

Il Servizio conservazione della natura è a conoscenza che, all’inter-
no di una delle tre aree dell’isola, perimetrate in vista dell’istituzione
della riserva naturale, e precisamente sul monte Epomeo, sono in corso
lavori in difformità dalle misure di salvaguardia, il cui cantiere è stato
posto sotto sequestro dalla competente pretura circondariale di Napoli.

Il Servizio conservazione della natura si è già raccordato con la
pretura coordinando con essa le azioni di competenza e riservandosi –
ad accertamento del danno e a conclusione delle attività di competenza
dell’autorità giudiziaria – la potestà di ingiungere la rimessa in pristino
dei luoghi, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 394 del 1991, nonchè
l’eventuale richiesta di risarcimento per danno ambientale.

Per quanto riguarda infine la definitiva istituzione dell’area protetta,
che, ripeto, è imminente, si seguiranno le procedure previste dalla legge
n. 59 del 1997, alla quale fa riferimento anche il senatore Lauro nell’in-
terpellanza, e poi, essendo intervenuta nel frattempo, le procedure previ-
ste dalla legge n. 426 del 1998, pubblicata nellaGazzetta Ufficialedel
14 dicembre 1998, entrata in vigore il 29 dicembre scorso, recante
«Nuovi interventi in campo ambientale».

Questa mi sembra sia una completa rassegna delle questioni poste
per iscritto nell’interpellanza in esame. Tuttavia, illustrandola, il senato-
re Lauro faceva ora un ragionamento più complessivo che condivido cui
intendo fornire una risposta.

Egli chiedeva al Governo un’azione coordinata, più incisiva, urgen-
te nei confronti dell’insieme delle isole minori nel nostro paese: confer-
mo l’assunzione di tale impegno in questa sede.

Nel momento in cui è stato discusso alla Camera dei deputati due
mesi fa, in sede di prima lettura, il disegno di legge finanziaria, poi di-
venuto legge, con la definitiva approvazione e con l’entrata in vigore, il
30 dicembre di quest’anno, il Governo ha espresso parere favorevole su
un ordine del giorno che fa riferimento in specifico al progetto «Itaca»
per tutte le isole minori, avanzato da molti sindaci e da molte ammini-
strazioni di quelle isole insieme ad alcune associazioni e forze sociali.
Abbiamo già chiesto che la commissione per lo sviluppo sostenibile del
CIPE discuta questo progetto nei primi mesi del 1999 e destini risorse
specifiche concentrate. È mia opinione che si potrebbe anche pensare ad
un patto territoriale (una delle nuove forme della programmazione con-
certata, contenuta anche nel recente patto sociale definitivamente votato
dalle Assemblee parlamentari nei giorni scorsi) scorsi, cioè ad un patto
territoriale per le isole minori. Del progetto «Itaca», il Ministero
dell’ambiente ha chiesto si faccia carico anche la rete ecologica nazio-
nale, uno dei diciassette raccordi fra le amministrazioni dello Stato pre-
visti nel progetto Sviluppo Italia presentato a Catania dal Ministero del
tesoro e quindi dalla programmazione pluriennale legata al quadro co-
munitario di sostegno 2000-2006.

Ribadisco pertanto l’assunzione di questo impegno che condivido
da parte mia, augurandomi vi sia piena collaborazione con il Parlamento
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per dare il giusto rilievo alla specificità delle isole minori del nostro
paese.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, mi rendo innanzi tutto conto che le
isole minori, rappresentando poteri deboli, non rivestono un interesse
generale: ma anche queste vanno difese e noi riteniamo di dover rappre-
sentare proprio le cause dei più deboli, di coloro cioè che non possono
intervenire sui tavoli dei patti sociali; coloro che vengono esclusi perché
non fanno parte delle grandi organizzazioni sindacali, delle grandi im-
prese ma che comunque vanno difesi.

Vorrei pertanto ringraziare il Presidente del Senato e l’Amministra-
zione del Senato per aver permesso finalmente di dare risposta ad inter-
rogazioni ed interpellanze del 1997; altre ve ne sono, ma mi riservo di
intervenire a fine seduta, signor Presidente.

Vorrei inoltre ringraziare il Sottosegretario per quello che mi sem-
bra possa essere il futuro; mi sembra di intravedere infatti un’apertura
da parte del Ministero dell’ambiente sotto questo aspetto. Ma vorrei an-
che ricordare che le isole minori, in particolare Ischia in questo momen-
to, ha un problema specifico, quello sanitario: non si riesce a dare inizio
ai lavori per la realizzazione dell’ospedale, pur disponendo dei fondi e
di tutte le necessarie autorizzazioni, perché bloccati proprio da questi
provvedimenti. Non si tratta di un abuso ma di un’opera importante e
necessaria; tra l’altro, il Governo ha assunto l’impegno in quest’Assem-
blea, attraverso l’approvazione di un ordine del giorno, di garantire l’ef-
fettuazione delle prestazioni sanitarie, previste dal Servizio sanitario na-
zionale con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 52. Quindi, spero
che voglia prendere atto anche il Governo della impossibilità di fare ciò
proprio perché si è in attesa di queste norme, di cui il Sottosegretario ci
ha dato indicazioni.

In conclusione, la risposta mi trova insoddisfatto perché non risolve
le problematiche impellenti di tutti i giorni. Ringrazio il Sottosegretario
per l’apertura, nei confronti di questo problema ma vorrei ricordargli
che giace, presso la Commissione ambiente del Senato, il disegno di
legge n. 1515, presentato il 22 ottobre 1996 e che non è stato ancora
esaminato.

CALZOLAIO , sottosegretario di Stato per l’ambiente.Non è colpa
del Governo.

LAURO. Certamente, però il Governo potrebbe intervenire in qual-
che modo perché dal momento che ha mostrato delle aperture, essendovi
dei disegni di legge in materia, può darsi che vi sia la possibilità, anche
da parte del Presidente della Commissione ambiente del Senato, che mi
pare sia ambientalista – almeno spesso così si dichiara – di avviare que-
sto discorso.
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Però mi sarei aspettato che il Sottosegretario aprisse la porta ai sin-
daci, si rivolgesse a loro per verificare le problematiche esistenti eviden-
ziate anche nell’ambito di questa interpellanza.

Oggi sappiamo che l’abusivismo che si è verificato ha dei respon-
sabili. Lei, signor Sottosegretario, ha riferito nomi e cognomi ed io non
so se queste persone si siano mai recate sul luogo per verificare la re-
sponsabilità politica, oltre che eventualmente penale, che si sono assunti
con gli scempi che stanno avvenendo. Lei ha parlato di uno scempio,
che però è successivo a quelli ai quali mi riferisco nella mia interpellan-
za: hanno piazzato fabbricati in zone protette dicendo che tali zone era-
no utilizzabili.

Penso che vi sia un’incapacità di progettare e tutelare un patrimo-
nio culturale e ambientale che, come da lei confermato, è di interesse
nazionale o addirittura europeo. D’altra parte, il fatto che il Ministro
dell’ambiente, sia in Commissione lavori pubblici che in Commissione
ambiente, non abbia voluto discutere modifiche alla legge n. 1497 del
1939 la dice lunga sulla incapacità ambientale del Ministero. Al tempo
stesso, lo smembramento e lo smantellamento del Corpo forestale dello
Stato, che ha indetto una manifestazione per il 19 gennaio prossimo, è
la riprova dell’inesistenza di qualsiasi progetto in materia ambientale.

Il Governo forse è troppo impegnato a parlare di flora e fauna, dal
cavolo all’Ulivo, dai gatti Felix ai gatti mammone, per accorgersi che
sulle isole minori italiane, per i cittadini che lì vivono, vi sono problemi
più importanti, più impellenti e più reali.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il sottosegretario Calzolaio
per rispondere all’interrogazione 3-01968.

CALZOLAIO , sottosegretario di Stato per l’ambiente. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, nell’illustrare l’attuale stato del patrimonio
boschivo nelle località di diversi comuni limitrofi della provincia di
Asti, oggetto dell’interrogazione del 3 giugno 1998 dei senatori Meluz-
zi, Agnelli ed altri, viene descritto essere in atto un progressivo degrado
dei soprassuoli arborei, attribuito ad eccessivi e ripetuti tagli a raso e,
nei piani vegetali inferiori, al transito periodico dei mezzi pesanti utiliz-
zati. In merito a ciò si chiede quali interventi urgenti possono o debbo-
no adottare per tutelare le suddette aree boschive varie amministrazioni
dello Stato.

Voglio innanzi tutto apprezzare le motivazioni e le argomentazioni
dell’interrogazione che, partendo da un caso specifico, pongono una ri-
levante generale questione di tutela e valorizzazione delle risorse
naturali.

Sottolineo che tutte le problematiche inerenti alla gestione dei bo-
schi sono state da tempo demandate alle regioni. Queste, sulla base del-
le loro competenze, annualmente debbono provvedere alla formulazione
di piani di assestamento e di intervento da sottoporre all’approvazione
della giunta.

In Italia il taglio a raso delle piante non è mai consentito, mentre i
tagli più frequenti, per garantire la rinascita del bosco, sono quelli effet-
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tuati con il metodo del cosiddetto ceduo matricinato: si tratta cioè di
piante madri, portatrici di semi.

È da tener presente che la maggior parte del patrimonio forestale
italiano privato è trattato a ceduo e meno a fustaia. Di conseguenza
l’estrazione di materiale legnoso dai boschi in Italia proviene soprattutto
per taglio a ceduazione e solo in parte minoritaria per scelta da
fustaia.

Attualmente, il ricorso al primo metodo di trattamento è favorito
dalla richiesta del mercato verso materiale di piccola pezzatura da arde-
re oppure da sottoporre alla produzione dichips (cippatura), destinato
all’industria dei pannelli truciolati, questi ottenuti anche con l’utilizzo
delle ramaie (frascame) che sarebbe doveroso, invece, lasciarein loco
per il preventivo contenimento di presumibili iniziali fenomeni di ero-
sione del suolo, che possono verificarsi temporaneamente a seguito del
trattamento. Invece, ogni tipo di prelievo in Italia dovrebbe essere as-
soggettato alle prescrizioni di massima, ossia alle norme elementari lo-
cali fissate dalle amministrazioni forestali, che garantiscono il prelievo
secondo una logica di uso sostenibile.

I controlli sulle osservanze di tali prescrizioni di massima sono de-
mandati alle amministrazioni forestali locali.

Il Ministero dell’ambiente non ha quindi competenze dirette per
eseguire controlliin loco, né per esercitare funzioni ispettive su tali pre-
scrizioni trattandosi, come accennato, di materia trasferita alle regioni.
Queste tuttavia, utilizzando opportuni mezzi legislativi, come ad esem-
pio la legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) o leggi
regionali analoghe (la maggior parte delle regioni, infatti, ha approvato
le leggi sulle aree protette), hanno la possibilità di individuare le aree di
maggior pregio naturalistico sottoponendole ad un regime di tutela me-
diante l’istituzione di parchi o di riserve regionali o richiedendo l’istitu-
zione di riserve statali. In questa categoria possono essere fatte ricadere
aree di pregio tipicamente forestali, ma non destinate ad un loro uso
prettamente produttivo. Oltre a ciò esistono leggi regionali forestali che
consentono, se ben applicate, di favorire un uso sostenibile dei boschi.

L’amministrazione provinciale, pur non avendo specifiche compe-
tenze, ha ritenuto opportuno effettuare un censimento delle superfici bo-
scate pubbliche per elaborare progetti di gestione delle stesse con fina-
lità sociali.

In proposito sono stati attivati, a quanto ci risulta, a partire dal
1997, dei programmi di miglioramento forestale essenzialmente a frui-
zione turistica, attraverso la costituzione di cantieri di lavori socialmente
utili, che hanno offerto e possono ulteriormente offrire, tra l’altro, im-
portanti possibilità occupazionali.

In merito alle specifiche questioni sollevate dall’interrogazione in
oggetto si rimanda agli organismi competenti sopra accennati ed in par-
ticolare al Corpo forestale, cui è demandata la vigilanza sull’osservanza
delle leggi in materia.

A tale proposito, dovendo rispondere a nome di una pluralità di
Amministrazioni, abbiamo sollecitato l’Amministrazione per le politiche
agricole ed in particolare la direzione delle risorse forestali montane ed
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idriche, che, in risposta, ha fatto presente che è richiesta la preventiva
autorizzazione al taglio solo per i boschi governati a fustaia o per tratta-
menti che interessino superfici superiori a dieci ettari, mentre il taglio
dei boschi cedui non è soggetto ad autorizzazione preventiva, ma all’os-
servanza dei turni minimi così come previsto per le varie specie nelle
prescrizioni di massima e di polizia forestale oggi vigenti. Ciò premes-
so, la direzione delle risorse forestali montane ed idriche del Ministero
per le politiche agricole ha riferito che i tagli cui fanno riferimento
l’onorevole Meluzzi e gli altri senatori interroganti sono stati a suo tem-
po oggetto di controllo e, ad avviso di tale Ministero, hanno rispettato le
prescrizioni previste sia per quanto attiene il rilascio di adeguato nume-
ro di matricine per ettaro, sia per quanto riguarda la stagione e le moda-
lità tecniche di esecuzione.

MELUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELUZZI. Signor Presidente, mi considero soddisfatto per il tono
generale della risposta fornita dal Sottosegretario, anche se le problema-
tiche ecologiche e naturalistiche poste dall’interrogazione in esame e dal
problema in generale rimangono largamente aperte.

Va ricordato come il concetto stesso di ceduazione, in un momento
in cui il patrimonio boschivo del Nord Italia, dove l’antica foresta plei-
stocenica rappresenta un vero e proprio residuo naturalistico, è sottopo-
sto all’aggressione di specie totalmente esogene ed invasive (come la
robinia, o pseudo acacia), imporrebbe una concezione, anche dal punto
di vista normativo e legislativo che tenga conto della realtà ecosistemica
che si è andata formando nel tempo. La concezione attuale, invece, ri-
flette una visione del patrimonio forestale assolutamente obsoleta, che
era forse utile nel secolo scorso, quando larga parte delle pianure e dei
rilievi collinari erano coperti dalla foresta e quando quest’ultima poteva
rappresentare, al massimo, una risorsa economica per la raccolta del le-
gno; oggi invece è necessario preoccuparsi della conservazione di zone
che rappresentano un valore insostituibile, non soltanto per gli aspetti un
pò più «rarefatti» che attengono alla qualità dell’aria, alla formazione
della fascia dell’ozono ed alla difesa dall’effetto serra, tutte questioni
per le quali appare paradossale che i Governi europei si muovano a li-
vello di Comunità europea per sostenere la non deforestazione
dell’Amazzonia là dove non viene invece tutelato in modo adeguato il
patrimonio boschivo esistente alle nostre latitudini, che rappresenta mi-
racolosamente un residuo naturalistico.

Al di là di questa considerazione un po’ teorica, un po’ astratta,
forse da ecologismo apocalittico, appare chiaro che nello specifico su ri-
lievi collinari di tipo argilloso, come quelli del basso Monferrato, il co-
siddetto taglio ceduato, che in realtà nella pratica, al di là delle rassicu-
razioni dell’autorità forestale, rappresenta una forma di taglio a raso, co-
stituisce un danno ed un pericolo gravissimo per i fenomeni franosi e di
conservazione del territorio, un territorio che è peraltro tutelato per vin-
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colo idrogeologico per la sua elevatissima franosità. Intendo dire che un
episodio come quello di Sarno non si sarebbe realizzato se non fossero
stati fatti dei tagli ceduati come quelli autorizzati dall’autorità fore-
stale.

Bisogna allora uscire da questo equivoco, sapere che una foresta
conservata non è una fabbrica di legno, nella quale è sufficiente operare
dei tagli ragionevoli, ma è un patrimonio insostituibile che va conserva-
to come qualcosa di rarissimo e di prezioso che la nostra generazione ha
il dovere di conservare e di consegnare alle future generazioni là dove
si è miracolosamente conservato, come in questo caso.

Il bosco quindi non è una fabbrica di legno, salvo in alcuni casi.
Mezza Italia è coperta di robinie e di pseudo-acacia inquinante; si tagli
allora la robinia per alimentare le fabbriche di truciolato; che senso ha
tagliare una quercia, un rovere o un carpino di duecento anni per fare
del truciolato? È un’idea bizzarra, anche perché il valore economico che
se ne ricava è minimo mentre il danno che si produce all’ambiente, al
paesaggio, alla qualità della vita e alla bellezza del territorio è dramma-
tico. Da questo equivoco bisognerà uscire.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni
è così esaurito.

Per una più sollecita risposta ad interpellanze ed interrogazioni

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per rappresentare
il forte disagio avvertito non solo da me ma anche da numerosi altri
colleghi, nel subire una situazione di vero e proprio blocco nei rapporti
con il Governo. Quest’ultimo ha fatto un patto sociale al di là delle isti-
tuzioni e noi ne abbiamo discusso. Al contrario, c’è un Regolamento del
Senato che il Governo non rispetta.

Allora, sperando che il Presidente voglia riconoscerne il carattere
di urgenza, vorrei sollecitare lo svolgimento di una interrogazione,
che reca oltre alla mia firma quella del senatore Di Benedetto come
primo firmatario e quelle di altri colleghi, appartenenti sia alla
maggioranza che alla minoranza. Non vorrei ricordare il celebre detto:
«senatores boni viri, senatus mala bestia», ma vorrei che il Governo
prendesse atto che come noi rispettiamo detta istituzione nel momento
in cui si presenta in questa sede, così esso deve rispettare l’istituzione
del Senato. Noi, signor Presidente, presentiamo delle interrogazioni
e forse io sono quello che ne ha firmate il maggior numero; ne
ho ritirate ben 200 tutte in una volta proprio per dare la possibilità
al Governo di rispondere ad altre interrogazioni. Il presidente Mancino
mi ha addirittura scritto una lettera in cui diceva che sarebbe stata
data risposta a delle interrogazioni da me sollecitate. In ogni caso,
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o si cambia questa norma del Regolamento del Senato o essa dev’essere
fatta rispettare.

Tra l’altro esiste anche un rapporto tra minoranza e maggioranza:
noi della minoranza non possiamo togliere la fiducia al Governo cosa
che invece possono fare i colleghi della maggioranza. Cosa possiamo ri-
spondere a coloro che ci chiedono notizie in merito ai nostri atti di sin-
dacato ispettivo? Cosa possiamo dire al cittadino non suddito che ogni
giorno va a chiedere l’autocertificazione prevista dallo Stato e questa
non viene riconosciuta? Cosa possiamo dire ai sindacati che ci chiedono
risposte se non ricorrere all’atto ispettivo? Mi riservo quindi di presenta-
re agli uffici una decina di interrogazioni che spero il Presidente, come
già previsto precedentemente, voglia far mettere all’ordine del giorno
per la prossima seduta. Chiedo inoltre che le mie interrogazioni ottenga-
no una risposta, anche per iscritto o in Commissione, come il Governo e
il Presidente ritengono. L’importante è avere queste risposte per dare
poi, a nostra volta, risposte ai cittadini.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, vedrà che la Presidenza si impe-
gnerà affinché si possa rispondere periodicamente al maggior numero
possibile di interrogazioni, anche per iscritto, anche in Commissione.
Sappiamo che esiste questo problema, lei lo ha già sollevato in prece-
denza. C’è l’impegno sia dell’Amministrazione che della Presidenza in
questo senso.

Interpellanza e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell’in-
terpellanza e delle interrogazioni con risposta scritta pervenute alla
Presidenza.

RUSSO SPENA,f.f. segretario, dà annunzio dell’interpellanza e
delle interrogazioni con risposta scritta pervenute alla Presidenza, che
sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 19 gennaio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mar-
tedì 19 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

BRIENZA ed altri. – Norme per l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione e formazione (3441).
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ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474)(Relazio-
ne orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
(3455) (Approvato dalla Camera dei deputati).

DI ORIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, concernente norme di alienazione degli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica (261).

CARCARINO ed altri. – Legge-quadro per l’edilizia residen-
ziale pubblica (540).

MACERATINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre
1993, n. 560 (796).

SPECCHIA. – Norme in materia di cessione in proprietà degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).

NOVI. – Norme in materia di alienazione degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica (1479).

VERALDI. – Nuovo termine di durata del divieto di alienazio-
ne degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1959).

La seduta è tolta(ore 11,10).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,15
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione in materia di competenza del Ministro dei lavori
pubblici

(3-00433)
(6 novembre 1996)

BRIENZA. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Premesso:

che le aspettative delle imprese di costruzione, che avevano fatto
affidamento sulla dichiarata volontà delle autorità di settore, sia regiona-
li che nazionali, di rilanciare la politica delle opere pubbliche, anche ai
fini della lotta alla disoccupazione (che in Basilicata ha superato il 28,2
per cento), sono state sostanzialmente frustrate;

che nel contesto di crisi generale e di settore, la finanziaria asse-
sta nuovi colpi all’edilizia a livello nazionale, mentre in Basilicata la
funzione depressiva e penalizzante dell’intero sistema del settore edile è
assolta dal provveditorato alle opere pubbliche;

che malgrado la commissione tecnica, appositamente nominata, e
poi delegittimata, abbia ultimato da oltre sei mesi il proprio lavoro di
revisione dei prezzi e dei noli – strumento essenziale per la determina-
zione dei costi delle opere pubbliche in fase di progettazione e quindi
prossime all’appalto – il provveditorato si ostina a ritardare l’adozione
formale delle nuove tariffe;

che della pesante crisi settoriale e dell’incredibile vicenda si è
occupato nuovamente il direttivo della sezione costruttori dell’unione in-
dustriali di Matera, sottolineando come neppure la lunga catena di falli-
menti e gli interventi di sollecito della regione, delle prefetture di Mate-
ra e di Potenza siano valsi a smuovere il provveditorato e a chiudere
l’accanimento burocratico di un organo della pubblica amministrazione
che dovrebbe avere certezza della situazione del settore e dei danni che
l’errata impostazione del prezziario del 1994 ha già arrecato alle
imprese;

che il consiglio direttivo dei costruttori ha preso atto della ridu-
zione massiccia di investimenti in opere pubbliche in ambito regionale
(meno 38 per cento negli ultimi due anni) e della perdita di oltre 4.000
posti di lavoro, dell’incremento del costo della cassa integrazione guada-
gni e della contestuale alta mortalità delle imprese,

l’interrogante chiede di sapere se si intenda promuovere in tempi
brevi interventi concreti e risolutivi, pervenendo al più presto allo snelli-
mento delle procedure, alla chiarezza normativa, al rigoroso rispetto dei
tempi decisionali ed a prezzi di gara congrui che eliminino le offerte
anomale, al riconoscimento dei maggiori costi della sicurezza, che non
possono essere trasferiti in progetto, accelerando l’approvazione del
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nuovo «listino prezzi» affinchè l’industria delle costruzioni possa dare il
suo contributo allo sviluppo economico ed occupazionale della Basi-
licata.

Interrogazioni in materie di competenza del Ministro degli affari
esteri

(3-00963)
(29 aprile 1997)

LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE, POLIDORO, FUSILLO,
MONTAGNINO, COVIELLO, AGOSTINI, BEDIN, DIANA Lino, VE-
RALDI, PALUMBO, ZILIO. – Al Ministro degli affari esteri e per gli
italiani all’estero. – Premesso:

che dall’agosto 1995 la diffusione dei programmi di Raiuno in
Tunisia è stata interrotta – dopo circa trent’anni – a causa di guasti veri-
ficatisi sulla rete dei ripetitori RAI installati su quel territorio;

che, per le necessarie riparazioni, il nostro Ministero degli affari
esteri aveva stanziato nel luglio 1996 la somma di due miliardi di lire
ma il relativo decreto di spesa non aveva ricevuto esecuzione per impe-
dimenti contabili;

che un secondo decreto, del febbraio 1997, si è arenato presso la
Corte dei conti;

che, pertanto, il blocco delle trasmissioni continua, con gravissi-
mo danno per l’immagine del nostro paese in Tunisia, dove intere gene-
razioni sono cresciute apprendendo la lingua italiana e nella permanente
conoscenza della vita culturale, economica e politica dell’Italia, grazie al
messaggio quotidiano irradiato della RAI, rivelatasi altresì fonte di una
massiccia affermazione dei prodotti italiani in Tunisia;

che le continue, numerose proteste dei cittadini tunisini rivolte
alla nostra ambasciata testimoniano dell’attaccamento all’Italia del popo-
lo tunisino, le cui autorità di Governo, peraltro, in diverse occasioni,
non hanno mancato di sollecitare – attraverso l’ambasciata di Roma – la
ripresa delle trasmissioni;

che il perdurare dell’oscuramento di Raiuno minaccia di far per-
dere definitivamente all’Italia le reti dei ripetitori RAI poichè le autorità
tunisine stanno valutando la possibilità di concederne l’uso ad emittenti
private francesi,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative – anche mediante la
registrazione con riserva del decreto fermo alla Corte dei conti – il Go-
verno intenda adottare per l’immediata ripresa delle trasmissioni della
RAI in Tunisia.

(3-00993)
(7 maggio 1997)

RUSSO SPENA. –Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Per sapere se risponda a verità che l’ambasciata d’Italia in
Algeri ha licenziato la signora Kenza Rabia, cittadina algerina assunta
come addetta alle pulizie del locale Istituto di cultura, motivando il li-
cenziamento con il fatto che, a causa dell’attuale inattività dell’Istituto,
non esiste un bilancio di spesa e negando per lo stesso motivo alla si-
gnora Rabia l’indennità di fine rapporto di lavoro.
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Nel caso che tali fatti siano confermati, si chiede altresì di
conoscere:

se, essendo pagato un fitto per i locali occupati dall’Istituto di
cultura, non dovrebbe essere pure prevista una spesa per il consumo di
energia elettrica, per le bollette del telefono (di recente installato dopo il
trasferimento nella sede attuale) e per la pulizia dei locali stessi;

se non sia da considerarsi lesivo dell’immagine del nostro paese,
oltre che dei legittimi interessi di una lavoratrice, negare la correspon-
sione di una indennità che ammonta, oltre tutto, alla modesta cifra di
35.000 dinari algerini, pari a 5 mensilità di 7.000 dinari (una per ogni
anno di lavoro), equivalenti a circa 800.000 lire italiane, al cambio nero
che l’ambasciata continua a praticare in base alla circolare 002 del Mi-
nistero degli affari esteri.

(3-01457)
(2 dicembre 1997)

VEDOVATO, BARBIERI, CADDEO, FUMAGALLI CARULLI,
MONTAGNA, VIVIANI, PREDA, TAPPARO, SARACCO, PIATTI. –
Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero e per le politi-
che agricole.– Premesso:

che il Parlamento italiano, nel corso del mese di novembre, ha
approvato la Convenzione sull’aiuto alimentare del 1995 fatta a Londra
il 5 dicembre 1994 e che tale Convenzione permetterà al Governo italia-
no di destinare una somma pari a 70 miliardi annui per gli anni
1997-1998-1999 alle forniture di aiuto alimentare inviando alle popola-
zioni bisognose cereali in genere;

che il nostro paese potrà così rispondere prontamente alle esigen-
ze alimentari dei paesi più bisognosi, contribuendo, altresì, ad attenuare
il problema delle eccedenze di riso che le politiche comunitarie hanno
creato nel settore;

che il riso, per i suoi requisiti nutrizionali, per la facilità e la dif-
fusione di impiego alimentare in diverse aree del Terzo mondo, si presta
ad efficaci azioni di aiuto alimentare;

che per le scelte politiche adottate in ambito comunitario è, al
momento, l’unico cereale eccedentario presente sul mercato italiano,

si chiede di conoscere se non si ritenga di utilizzare interamente e
sollecitamente le risorse disponibili per l’attuazione delle forniture in
conto aiuto alimentare alle popolazioni più bisognose destinandole prio-
ritariamente alla fornitura di riso che, oltre ad essere un prodotto ade-
guato alle esigenze delle popolazioni più bisognose, rappresenta al mo-
mento l’unico cereale eccedentario sul mercato.

(3-02247)
(17 settembre 1998)

GAWRONSKI, SCOPELLITI, PERA. –Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che da un rapporto preliminare delle Nazioni Unite sulla coltiva-
zione di papavero da oppio in Afghanistan risulterebbe un aumento del-
la produzione rispetto al 1997;

che i distretti in cui si coltivava oppio erano 55 nel 1994,
mentre ora sarebbero 74, estesi in 15 province: ciò significherebbe
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che l’Afghanistan produce il 50 per cento del prodotto mondiale
e l’80 per cento di quello europeo;

che Giuseppe Arlacchi, ex senatore dell’Ulivo, nominato diretto-
re dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e della
criminalità, si era accordato con i Talebani per estirpare entro dieci anni
le piantagioni di oppio in cambio di 400 miliardi di lire;

che pare che questa iniziativa di Arlacchi non abbia ottenuto ri-
sultati e che nessuno degli afgani intervistati da coloro che hanno steso
il rapporto delle Nazioni Unite sapesse di un divieto alla coltivazione di
oppio;

che il Governo italiano si è impegnato il 5 maggio 1998, in sede
di approvazione delle mozioni contro la discriminazione delle donne
operata in Afghanistan dal regime dei Talebani, a «impedire che l’even-
tuale accordo dell’UNDCP con i Talebani porti ad una loro legittimazio-
ne e ad un indiretto finanziamento della loro guerriglia»,

si chiede di sapere:
se al Governo risultino fondate tali notizie;
che cosa il Governo italiano intenda fare affinchè il direttore

dell’UNDCP si astenga da simili iniziative;
se il Governo abbia provveduto ad attuare ciò che si è impegnato

a fare in Senato il 5 maggio 1998.

Interpellanza e interrogazione in materie di competenza del Mini-
stro dell’ambiente

(2-00425)
(5 novembre 1997)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’ambiente. –Premesso:

che la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 istituisce all’articolo 3 il
«Comitato per le aree naturali protette», con il compito di integrare la
classificazione per le aree naturali protette, di adottare il programma per
le aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale e di appro-
vare l’elenco ufficiale delle aree naturali protette;

che il suddetto Comitato, con deliberazione del 2 dicembre 1996,
pubblicata sullaGazzetta Ufficialedel 13 settembre 1997, ha approvato
«l’aggiornamento, per l’anno 1996, del programma triennale per le aree
naturali protette 1994-96», in cui si include l’isola di Ischia tra le riser-
ve naturali statali;

che, conseguentemente a tale deliberazione, risulta essere già
pronta una bozza di decreto ministeriale per l’istituzione dell’organismo
di gestione delle riserve;

che la regione Campania, nell’ambito del progetto Bioitaly del
Ministero dell’ambiente, avrebbe già istituito 11 parchi e riserve
naturali;

considerato:
che a seguito dell’approvazione della legge 15 marzo 1997,

n. 59, cosiddetta «legge Bassanini per la riforma della pubblica ammini-
strazione e per la semplificazione amministrativa», è stato emanato il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sopprime il sopracitato
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Comitato per le aree naturali protette e attribuisce le relative funzioni al-
la Conferenza Stato-regioni;

che quindi «l’aggiornamento per l’anno 1996 del programma
triennale per le aree naturali protette 1994-96» è stato approvato da un
organismo che, al momento della sua pubblicazione sullaGazzetta Uffi-
ciale, non era più legittimato in tal senso;

che comunque il Comitato in questione nel predisporre tale do-
cumento non sembra essersi mai confrontato con le istanze delle regioni
interessate, come previsto invece dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,

l’interpellante chiede di conoscere:
come si ritenga di poter giustificare la pubblicazione sullaGaz-

zetta Ufficialedi un provvedimento approvato da un organo delegittima-
to dalla legislazione vigente;

chi siano i responsabili amministrativi del procedimento;
se si sia a conoscenza del fatto che ad Ischia, nella zona denomi-

nata area naturale protetta, sono stati perpetrati abusi edilizi;
se il Ministro dell’ambiente abbia preso provvedimenti in propo-

sito e, in caso affermativo, quali siano e quali effetti abbiano
prodotto;

se di tale situazione sia stata mai avvertita la magistratura;
se, prima di pubblicare sullaGazzetta Ufficialedel 9 settembre

1997 le delimitazioni delle aree naturali protette, siano stati fatti dei so-
pralluoghi sul territorio e, in caso affermativo, da chi e con quali
risultati;

se non si ritenga opportuno trasferire definitivamente tutte le
competenze in materia alla Conferenza Stato-regioni, come previsto dal
decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997.

(3-01968)
(3 giugno 1998)

MELUZZI, AGNELLI, AMORENA, ANDREOTTI, BASINI,
BERTONI, BESOSTRI, BORTOLOTTO, BOSELLO, BRIGNONE,
BUCCI, BUCCIERO, CAMERINI, CAZZARO, CIMMINO, CIRAMI,
CONTESTABILE, CORTIANA, COSSIGA, DEBENEDETTI, DE CA-
ROLIS, DEMASI, DE LUCA Athos, DEL TURCO, FIORILLO, FOL-
LONI, FUMAGALLI CARULLI, FUSILLO, GAMBINI, GIARETTA,
GIOVANELLI, GRECO, GUBERT, LARIZZA, LAURIA Baldassare,
LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, LUBRANO di RICCO, MACE-
RATINI, MAGGI, MANFREDI, MANIS, MANZI, MARINI, MAR-
TELLI, MELONI, MAZZUCA POGGIOLINI, MISSERVILLE, MON-
TELEONE, MONTICONE, NAPOLI Roberto, PAGANO, PAROLA,
PASQUALI, PASTORE, PORCARI, PREIONI, RESCAGLIO, RIGO,
RIPAMONTI, ROBOL, RONCONI, SALVATO, SARACCO, SARTO,
SCOGNAMIGLIO PASINI, SERVELLO, SPERONI, TAPPARO, TO-
MASSINI, TURINI, UCCHIELLI, VOLCIC, ZANOLETTI, ZILIO. – Ai
Ministri dell’ambiente, per le politiche agricole, per i beni e le attività
culturali e delle finanze. –Premesso:

che il territorio individuato dai comuni di Castelnuovo don
Bosco, Pino d’Asti, Albugnano, Berzano San Pietro, Passerano-Mar-
morito, Capriglio, Montafia, Piovà Massaia, Cerreto, Aramengo, To-
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nengo e Cocconato identifica un’area del Nord-Astigiano che al proprio
interno conserva un vasto patrimonio boschivo;

che la copertura forestale si estende senza soluzione di continuità
su gran parte dei settori collinari e caratterizza fortemente il paesaggio
di queste campagne;

che, se la superficie boschiva ha mantenuto una considerevole
estensione, la qualità (sotto il profilo naturalistico) del patrimonio fore-
stale di questo territorio è andata incontro, nel corso dell’ultimo decen-
nio, ad un preoccupante e costante scadimento;

che il progressivo degrado dei boschi è dovuto ai continui e dra-
stici tagli a raso che, inverno dopo inverno, hanno incessantemente ero-
so le associazioni forestali naturali di pregio (costituite da essenze arbo-
ree autoctone, quali querce, carpini, aceri, castagni, ontani, ciliegi, tigli,
pioppi bianchi, pioppi tremoli, salici bianchi, eccetera);

che tali abbattimenti generalizzati, incuranti di ogni elementare
criterio ecologico e selvicolturale, sono cresciuti a dismisura negli ultimi
anni e si registrano precisi segnali che fanno prevedere un’ulteriore
espansione di queste attività nell’immediato futuro;

che il trattamento dei boschi locali, nella quasi totalità dei casi, è
esclusivamente in funzione dell’ottimizzazione dei profitti immediati o
del massimo sfruttamento possibile delle risorse presenti, senza alcuna
attenzione alla conservazione delle capacità di rinnovamento del bosco e
dell’integrità dell’ecosistema forestale;

che l’eliminazione sistematica di tutti gli alberi del soprassuolo
(comprese le farnie ormai plurisecolari, le specie non più comuni come
il tiglio selvatico, il cerro, l’ornello, il carpino bianco e il sorbo tormina-
le, le essenze relitte come il pino silvestre), unitamente all’uso di mezzi
meccanici di grandi dimensioni ed elevata potenza (che provocano danni
irreparabili agli strati muscinale, erbaceo e arbustivo della vegetazione),
causa invariabilmente una profonda devastazione del bosco, con stravol-
gimento della sua struttura vegetazionale, della sua composizione flori-
stica, delle sue dinamiche ecologiche, delle sue caratteristiche edafiche,
delle sue possibilità di autorigenerazione, oltre che un attentato alla sta-
bilità dei suoli collinari argillosi;

che i querco-carpineti, i castagneti e in genere le residue fustaie
miste di latifoglie autoctone dopo lo stress distruttivo di tali interventi di
«ceduazione» vanno costantemente incontro a fenomeni ingravescenti di
impoverimento floristico e di inquinamento da robinia che trasformano
irreversibilmente le cenosi forestali «nobili» in formazioni degradate,
biologicamente povere e del tutto banali sul piano naturalistico;

che l’attività di taglio dei boschi nel territorio considerato è con-
dotta direttamente dai proprietari dei fondi o da ditte specializzate in
modo del tutto deregolato, senza alcuna richiesta preventiva di autoriz-
zazione e spesso anche al di fuori dei periodi consentiti dalla legge e
dalle normative vigenti (del resto, il controllo e la vigilanza, da parte
degli organi preposti, sulla gestione e l’utilizzazione del patrimonio bo-
schivo sono praticamente assenti);

che in questo quadro non certo rassicurante appare di cruciale
importanza tentare di salvaguardare la comunque ancora ingente quota
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di bosco pregiato miracolosamente sopravvissuto nel contesto del terri-
torio considerato,

gli interroganti chiedono di sapere:
se, sulla base di tale urgenza, nell’impossibilità di individuare ed

applicare in tempo utile strumenti normativi in grado di assicurare una
efficace e tempestiva tutela del patrimonio boschivo minacciato, i Mini-
stri dell’ambiente e per le politiche agricole intendano adottare misure
urgenti per tutelare dette aree forestali che identificano per questo terri-
torio le emergenze ambientali di maggior valenza naturalistica, al fine di
garantirne una protezione assoluta e di consentirne una fruizione cultu-
rale ecocompatibile e non distruttiva;

se il Ministro per i beni culturali e ambientali intenda assumere
determinate misure per tutelare il contesto paesaggistico che circonda
uno dei più importanti reperti dell’architettura romanica del Nord Italia,
costituito dall’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano e da altri numerosi
siti di amplissimo interesse storico e artistico risalenti alle epoche roma-
nica e immediatamente successive, presenti in gran numero in tutto que-
sto territorio, con una concentrazione tra le più alte di tutta Italia;

se il Ministro delle finanze intenda agire, attraverso opportuni
controlli della Guardia di finanza, per identificare e reprimere il com-
mercio – al di fuori di ogni vincolo fiscale – delle ingentissime quantità
di legname abbattuto, venduto, commerciato al di fuori di ogni regola e
tassazione.
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Allegato B

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su pareri

La 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bi-
lancio) è stata chiamata ad esprimere le proprie osservazioni sulla ri-
chiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recan-
te «Disposizioni concernenti l’Ufficio del Garante per la protezione dei
dati personali» (n. 381), già deferita, in data 12 gennaio 1999, alla 1a

Commissione permanente.

Le predette osservazioni dovranno comunque essere formulate en-
tro il termine assegnato alla 1a Commissione per l’espressione del parere
e cioè entro l’11 febbraio 1999.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

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

MARINI ed altri. – «Norme sulla disciplina delle associazioni»
(3708), previ pareri della 2a, della 3a Commissione e della Giunta per gli
affari delle Comunità europee;

MARINI ed altri. – «Norme per lo snellimento della procedura in
materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti» (3711), previ pareri
della 2a, della 5a e della 11a Commissione;

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

MARINI ed altri. – «Istituzione di un’agenzia per l’assistenza ai te-
stimoni e ai giurati» (3710), previ pareri della 1a e della 5a Commissio-
ne;

alla 3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra le Nazioni Unite e il Go-
verno della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura – FAO – sulla Conferenza diplomati-
ca dei plenipotenziari sull’istituzione di una Corte penale internazionale,
con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13
marzo 1998» (3716), previ pareri della 1a, della 2a, della 4a, della 5a e
della 6a Commissione;
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alla 8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunica-
zioni):

DE LUCA Athos. – «Norme per l’inserimento di messaggi pubblici-
tari durante la programmazione radiotelevisiva dedicati ai minori»
(3694), previ pareri della 1a, della 2a, della 10a Commissione e della
Commissione speciale in materia d’infanzia.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14
gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto legislativo recante «Trasformazione dell’Ente autonomo ac-
quedotto pugliese in società per azioni» (n. 386).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei depu-
tati, d’intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamenta-
re consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 14 febbraio 1999.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con
lettera in data 13 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la richiesta di parere
parlamentare sulla bozza di deliberazione del Consiglio dei ministri rela-
tiva all’alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dall’IRI
nella Società aeroporti di Roma spa (n. 387).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 8a Commissione permanen-
te (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio pare-
re entro il 4 febbraio 1999.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 28 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la ri-
chiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale
n. 214630, recante variazioni compensative tra unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero del commercio con l’estero per
l’esercizio 1998 (n. 388).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 10a Commissione perma-
nente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 4 febbraio 1999.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 11 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
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ticolo 28, comma 3, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione
sull’attività svolta dalla SACE e sugli interventi di Mediocredito centra-
le per il primo semestre 1998 (Doc. XXXV-bis, n. 6).

Detto documento sarà inviato alla 6a e alla 10a Commissione
permanente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 31 dicem-
bre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 58, comma 16, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 28 – come modificato dal decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 80 – la prima relazione contenente i dati raccolti
per l’anno 1997 attraverso l’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi
conferiti ai pubblici dipendenti, disciplinata dall’articolo 24 della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Doc. CLI, n. 1).

Detta documentazione sarà trasmessa alla 1a Commissione perma-
nente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 23 dicembre 1998, ha tra-
smesso, in adempimento al disposto dell’articolo 3, comma 4, della leg-
ge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 7/1998, con la
quale la Corte stessa in Sezione enti locali ha approvato, nell’adunanza
del 9 dicembre 1998, la relazione sui risultati delle programmate indagi-
ni di controllo selettivo sulle gestioni degli enti locali.

Detta documentazione sarà inviata alla 1a, alla 5a e alla 6a Commis-
sione permanente.

Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e Assemblea parla-
mentare dell’Unione dell’Europa occidentale, nomina dei componen-
ti la delegazione parlamentare italiana

In data 14 gennaio 1999 sono stati chiamati a far parte della dele-
gazione italiana presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d’Euro-
pa e dell’Unione dell’Europa occidentale in adempimento della delibera-
zione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta di ieri in base
all’articolo 25, comma 5, del Regolamento, i seguenti senatori:

membri effettivi: Cioni, Contestabile, Cusimano, Diana Lino,
Martelli, Rigo, Speroni e Volcic;

membri supplenti: Corrao, Rizzi, Ragno, Robol, Turini, De Caro-
lis, Lorenzi, Lauricella e Besostri.

La Camera dei deputati, in data 13 gennaio 1999, ha proceduto alla
votazione per l’elezione dei propri rappresentanti nella delegazione ita-
liana presso le Assemblee del Consiglio d’Europa e dell’Unione
dell’Europa occidentale.
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Sono risultati eletti i seguenti deputati:

menbri effettivi: Berlusconi, Brancati, Brunetti, Evangelisti, Pisa-
nu, Iotti, Polenta, Rodeghiero e Selva;

membri supplenti: Bianchi, Pozza Tasca, Lento, Olivo, Aleffi,
Mancina, Risari, Gnaga e Amoruso.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario e stenografico della 516a seduta, di martedì 12 gennaio
1999,Allegato B, a pagina 95, sotto il titolo: «Corte dei conti, trasmissione di rela-
zioni sulla gestione finanziaria di enti», sostituire il secondo capoverso con il
seguente:

«Detto documento sarà trasmesso alla 5a e alla 10a Commissione permanente».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 520a seduta, di giovedì 14 gennaio
1999,Allegato B, a pagina 10, sotto il titolo: «Disegni di legge, annunzio di presen-
tazione», il numero del disegno di legge: «(3743)» va sostituito con il seguente:
«(3744)».

Interpellanze

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI. – Al Ministro per i beni e
le attività culturali. – Premesso:

che si intende richiamare l’attenzione del Ministro in indirizzo
sui gravi problemi che affliggono la gestione delle fondazioni teatrali
quasi quotidianamente denunciati dalla stampa;

che il processo di trasformazione dei teatri in fondazione, voluto
frettolosamente dalla «legge Veltroni», dimostra tutti i suoi limiti istitu-
zionali, economici, sindacali e politici; le fondazioni, infatti, come previ-
sto e denunciato in tempi non sospetti, e cioè allorquando (Governo Di-
ni in carica) furono proposte come nuovo assetto istituzionale, stanno di
fatto affondando i teatri lirico sinfonici; non era necessaria alcuna chia-
roveggenza, ma solo buon senso, eccetto che per la Scala che, non a ca-
so, è l’eccellenza che è, per avere la consapevolezza che il processo di
trasformazione in fondazione sarebbe risultato un disastro sia per le con-
dizioni oggettive della gestione dell’organizzazione pubblicistica degli
enti lirici, sia per la mancanza di un quadro normativo riformato che ri-
sultasse fortemente incentivante alla partecipazione di nuovi capitali pri-
vati: obiettivo primario per le fondazioni,
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gli interpellanti chiedono di conoscere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per far

fronte a questa crisi che, a parte le nomine dimanagerdi partito accura-
tamente lottizzati, vede i numerosi responsabili dei teatri costretti a get-
tare la spugna ed a riconoscere negli enti lirici l’impossibilità di rag-
giungere con le fondazioni quei risultati minimali di partecipazione di
capitali privati (il 12 per cento annuo del contributo statale) per attivare
compiutamente entro il 31 luglio 1999 le fondazioni e non essere de-
classati a teatri di serie B, C o Z;

se il Ministro stesso non ritenga opportuno nominare nuovi diri-
genti sia nelle fondazioni che nella commissione musica del Ministero,
stante il dichiarato fallimento di quanti ne hanno avuto la responsabilità
fino ad oggi.

(2-00704)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposte scritte

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

che in data 22 novembre 1998 il dottor Marco Dinapoli, sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, trasmetteva al
giudice delle indagini preliminari la richiesta di archiviazione che qui di
seguito si riproduce interamente:

«Letti gli atti del procedimento n. 1706/97/44, relativo all’incendio
dell’autovettura dell’avvocato Michele Maiullari, rilevo:

a) in data 7 novembre 1997 si verificava l’incendio dell’autovet-
tura Lancia Dedra tg.MI/7S6185, di proprietà dell’avvocato Michele
Maiullari, mentre si trovava parcheggiata nel cortile dello studio legale
del proprietario, in Altamura;

b) in data 17 novembre 1997 l’avvocato Maiullari depositava
una memoria in cui evidenziava che, precedentemente al patito incendio
dell’autovettura, aveva subito, la notte fra il 15 ed il 16 ottobre 1997, un
grave atto vandalico ai danni della sua abitazione di campagna, in Alta-
mura, in cui ignoti erano penetrati distruggendone le suppellettili e la-
sciando il gas aperto sì da determinare la saturazione dell’ambiente, con
conseguente gravissimo rischio di esplosione. Precisava il legale che,
prima di tali episodi, non aveva mai avuto problemi analoghi e metteva
quanto è accaduto in relazione alla sua partecipazione al concorso pub-
blico per l’assunzione del comandante della polizia municipale di Alta-
mura, cui aveva partecipato, classificandosi secondo, alle spalle del dot-
tor Francesco Vita, a suo dire predestinato a ricoprire il posto. Eviden-
ziava infatti l’esponente che al dottor Vita era stato affidato, prima
dell’espletamento del concorso pubblico l’incarico di comandante della
polizia municipale dal 1o marzo 1996 a tutto il 1997, nonostante questi
fosse privo dei requisiti soggettivi richiesti dallo statuto del comune di
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Altamura, e che prima dello svolgimento del concorso un consigliere
comunale di Altamura aveva presentato una denunzia penale in cui si
indicava proprio nel Vita la persona predestinata a vincerlo. Nel corso
dello svolgimento delle prove scritte del concorso l’avvocato Maiullari
aveva depositato agli atti della commissione esaminatrice delle note
scritte in ordine alla circostanza che il Vita non possedesse i requisiti
soggettivi per la copertura del posto messo a concorso e, dopo l’esito
scontato delle prove concorsuali (vincitore Vita, secondo classificato
Maiullari), aveva pubblicamente ed in diverse occasioni manifestato la
sua intenzione di presentare ricorso in tutte le sedi competenti, assumen-
do in tal modo una posizione sgradita ai sostenitori del Vita. Riferiva
infine l’esponente altri episodi da cui aveva ricavato il convincimento
che gli atti vandalici subiti fossero correlati alla posizione da lui assunta
nella vicenda del concorso, ed in particolare: 1) un incontro avvenuto in
data 21 ottobre 1997, nei pressi dell’abitazione di campagna danneggia-
ta, con una autovettura del Corpo della polizia municipale che non ave-
va alcun motivo per trovarsi in quella zona ed in cui si trovavano il Vi-
ta ed il maresciallo della polizia municipale Marroccoli, sua persona di
fiducia; 2) notizie da lui ricevute circa un incontro conviviale svoltosi
fra appartenenti alla polizia municipale di Altamura, nel corso del quale
il maresciallo Marroccoli aveva accennato alla possibilità che quanto oc-
corso all’avvocato Maiullari potesse accadere anche ai danni dei giorna-
listi che, sul periodico locale «Piazza», avevano avanzato forti dubbi
sulla regolarità dello svolgimento del concorso; 3) separati colloqui da
lui avuti con gli ex assessori comunali Ferrandina Giovanni e Simone
Tommaso, nel corso dei quali questi gli avevano confermato che il con-
corso era stato «pilotato» in favore del Vita, cui il sindaco Plotino aveva
personalmente assicurato che, dopo il primo incarico di sei mesi di co-
mandante della polizia municipale, altri ne sarebbero seguiti, fino allo
svolgimento del concorso, che ne avrebbe assicurato l’assunzione a tem-
po indeterminato;

c) venivano acquisite al procedimento alcune copie del periodico
altamurano «Piazza», da cui era possibile rilevare che nel numero del 10
settembre 1997 il giornale aveva preannunziato come assai probabile
che il Vita sarebbe risultato vincitore del concorso, prima dello svolgi-
mento delle prove, e che nel numero del 2 novembre 1997, dopo l’affer-
mazione che «un intero paese era pronto da mesi a giocarsi anche le
mutande e scommettere che a vincere quel concorso sarebbe stato Fran-
cesco Vita», si avanzavano dubbi e riserve circa la regolarità dello svol-
gimento delle prove concorsuali, dando ampio risalto alla posizione cri-
tica assunta dal secondo classificato, avvocato Maiullari, del quale veni-
va anche pubblicata una fotografia. Lo stesso periodico aveva inoltre da-
to risalto nel numero del 16 novembre ai vandalismi subiti dall’avvocato
Maiullari, correlandoli alle riserve da lui espresse circa la regolarità del
concorso per la copertura del posto di comandante della polizia munici-
pale di Altamura, ed aveva dato ampio risalto al titolo che alla vicenda
aveva dedicato il quotidiano «Puglia» nell’edizione del 14 novembre
1997: «L’ombra delracket sul concorso per comandante dei vigili
urbani»;
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d) veniva disposta consulenza tecnica sull’autovettura dell’avvo-
cato Maiullari, al fine di accertare le cause dell’incendio, all’esito della
quale il consulente depositava elaborato scritto in cui si rispondeva mo-
tivatamente al quesito proposto, nel senso che «l’attivazione della com-
bustione, poi diventata incendio, fu compiuta mediante azione volontaria
proveniente dall’esterno dell’autovettura e sul suo lato destro, probabil-
mente dopo rottura del vetro di una porta»;

e) veniva acquisito agli atti del procedimento copia del motivato
ricorso al TAR della Puglia presentato dall’avvocato Maiullari avverso
il concorso, con particolare riferimento alla mancanza da parte del Vita
dei requisiti soggettivi per l’ammissione al concorso, nonché la delibera
della giunta municipale di resistenza in giudizio, ed il provvedimento
del TAR in data 12 febbraio 1998 di accoglimento dell’istanza di so-
spensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, presentata dall’avvocato
Maiullari;

f) venivano disposte varie intercettazioni telefoniche su utenze ri-
tenute di interesse investigativo; fra le conversazioni captate si segnala
quella del 17 febbraio 1998 fra il Vita ed il maresciallo Marroccoli, in
cui il primo conversa in maniera affettuosa con Vigilante Anna, moglie
del maresciallo della polizia municipale Marroccoli Fabio, e successiva-
mente parla con quest’ultimo, cui dà del tu e che chiama «zio Fabio»,
in un colloquio dal tono complice e carico di sottintesi, da cui è però
possibile desumere con sufficiente certezza che l’oggetto del colloquio è
costituito dalla vicenda relativa al concorso, e che l’interesse dei due
nella vicenda è convergente; da sottolineare la circostanza che il Vita ri-
ferisce all’altro che la mattina dopo intorno alle ore 11 si sarebbe trova-
to dal boss, ed inoltre che il boss è stato di parola e che ha fatto ferro e
fuoco, ha chiamato l’altro boss e gli ha detto «questo matrimonio s’ha
da fare»; un successivo servizio di osservazione effettuato dai carabinie-
ri nel corso della mattina del 18 febbraio 1998, allo scopo di identificare
il boss che si stava interessando alla vicenda e con cui il Vita aveva ap-
puntamento, consentiva di accertare che questi si incontrava, intorno alle
ore 11 di quel mattino, con il sindaco di Altamura Vito Plotino;

g) dalle altre telefonate intercettate, riportate in sintesi nella nota
dei carabinieri di Altamura del 7 marzo 1998, risulta con certezza che:
1) fra il Vita ed il Marroccoli vi erano rapporti personali molto stretti e
frequenti scambi di visite, anche riservate; 2) il Marroccoli ha avuto in-
tensa frequentazione con tale Tieri Andrea, appartenente al Sisde, che
ha avuto a sua volta, tramite il Marroccoli, frequentazioni con il Vita; 3)
il Vita ed il Marroccoli, dal tenore e dal numero delle comunicazioni te-
lefoniche captate fra di loro, appaiono portatori di un interesse conver-
gente nel senso di una definizione della vicenda favorevole al Vita; di
tale centro di interesse è partecipe anche il vigile urbano Cristallo Nico-
la, e probabilmente il Tieri Andrea; 4) gli ex assessori comunali Simone
Tommaso e Ferrandina Giovanni si sono incontrati il 14 febbraio 1998 a
seguito dell’avvenuta convocazione di entrambi presso questa procura
da parte dei carabinieri per essere ascoltati come persone informate sui
fatti nella vicenda del concorso (separato procedimento penale);
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h) nel corso delle intercettazioni sull’utenza in uso al Marroccoli
si è verificato un allarmante disguido presso i servizi tecnici della Tele-
com, e precisamente la manomissione, ad opera di ignoti, dei collega-
menti predisposti per l’ascolto giudiziario dell’utenza, con spostamento
da quella in uso al Marroccoli ad altra non autorizzata e priva di inte-
resse investigativo; si è trattato dunque di un «depistaggio» su altra
utenza;

i) il 2 febbraio 1998 è stato ascoltato dal pubblico ministero l’ex
assessore comunale di Altamura Ferrandina Giovanni, il quale ha dichia-
rato che, a seguito del pensionamento del precedente comandante della
polizia municipale, fu il vicesindaco Maremonti a proporre alla giunta il
Vita Francesco per un incarico a termine di comandante della polizia
municipale, trattandosi del figlio di un suo amico che a suo dire aveva i
requisiti; non furono proposti altri possibili candidati; ha precisato inol-
tre il Ferrandina di essere stato presente, per caso, la mattina in cui il
Vita, accompagnato dal Maremonti, si presentò ad Altamura per prende-
re contatti con il sindaco Plotino in relazione alla proposta di incarico a
tempo determinato, e che in quella occasione egli richiese, ed ottenne
dal sindaco, assicurazioni circa «una tranquillità futura a lungo termi-
ne». In seguito, dopo aver preso possesso delle funzioni, il Vita manife-
stò un’autentica devozione nei confronti del sindaco e del vicesindaco,
al punto da assumere un atteggiamento ostruzionistico nei confronti del
Ferrandina, assessore alla polizia municipale, le cui disposizioni veniva-
no sistematicamente dal Vita sottoposte a ratifica da parte dei due pre-
detti ed eseguite solo nel caso venissero da costoro condivise. Tale si-
tuazione non consentì al Ferrandina di mettere ordine nel servizio di po-
lizia municipale, ed in particolare di rimuovere alcune situazioni da lui
ritenute di ingiustificato privilegio all’interno del Corpo, sì da indurlo a
rassegnare le dimissioni dall’incarico;

l) è stato ascoltato dal pubblico ministero, in data 2 febbraio
1998, l’ex assessore comunale di Altamura Simone Tommaso, comparso
la stessa mattina del Ferrandina, ancorché citato per il giorno successi-
vo, 3 febbraio 1998. Questi ha confermato che fu il vicesindaco Mare-
monti a proporre la candidatura del Vita a comandante della polizia mu-
nicipale ed anche che, dopo il conferimento dell’incarico, quest’ultimo
si mostrò restio ad eseguire le sue direttive (di assessore al traffico), ri-
chiedendo sempre l’avallo del sindaco. Ha inoltre riferito di essersi tro-
vato presente all’incontro, riferito dal Ferrandina, fra il Vita, il Mare-
monti ed il sindaco Plotino, ma di non poter riferire compiutamente in
ordine al contenuto dei colloqui in tale occasione intrattenuti fra i pre-
senti, per non avervi prestato particolare attenzione;

m) in data 5 marzo 1998 è stato ascoltato dal pubblico ministero
Vita Francesco, il quale ha confermato che fu il Maremonti, amico di
famiglia, a proporgli l’incarico di comandante della polizia municipale
di Altamura, ha menzionato un incontro di presentazione con il sindaco
Plotino presso il comune di Altamura, senza peraltro ricordarne i parti-
colari, dato il tempo trascorso; ha escluso di avere in tale occasione ri-
chiesto garanzie circa la durata dell’incarico; a precise domande del
pubblico ministero ha dichiarato di aver avuto con il maresciallo Mar-
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roccoli «rapporti normali, di attività di servizio» escludendo di avere
avuto particolare confidenza con questi. In ordine all’incontro casuale
nella zona di campagna prossima alla casa del Maiullari danneggiata dai
vandali, di cui quest’ultimo aveva riferito nell’esposto, ha confermato la
circostanza, riferendo che si trovava nella zona in compagnia del Mar-
roccoli per un sopralluogo per motivi di edilizia; non ha potuto però
fornire alcun particolare suscettibile di riscontro che confortasse il moti-
vo della sua presenza in loco; infine ha escluso di aver richiesto l’inter-
vento del sindaco in suo favore presso esponenti politici di rilievo.

Questi, in sintesi, gli elementi di conoscenza acquisiti al procedi-
mento penale e che occorre sottoporre a valutazione critica ai fini delle
determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale.

Un primo elemento di certezza è costituito dalla circostanza che
l’incendio dell’autovettura dell’avvocato Maiullari fu di natura dolosa
(v. sopra letterad); tale circostanza deve essere correlata a quella che la
notte fra il 15 e 16 ottobre 1997, e cioè pochi giorni prima del patito in-
cendio l’avvocato Maiullari aveva subito il danneggiamento volontario
della sua abitazione di campagna, posto in essere con modalità partico-
larmente insidiose (apertura del gas, da cui derivava la saturazione
dell’ambiente), sì da esporre a grave rischio la stessa incolumità delle
persone. I due avvenimenti lesivi, per la loro vicinanza nel tempo, ap-
paiono facilmente riconducibili alla medesima matrice, ed espressione
dello stesso movente.

Nella ricerca del movente dei gravi episodi non si può prescindere
dalla circostanza notoria che l’avvocato Maiullari è uno stimato profes-
sionista di Altamura, dalla vita privata trasparente, che aveva in prece-
denza svolto con merito le funzioni di vice procuratore onorario presso
la procura della Repubblica di Bari e che non aveva invece mai svolto
ruoli processuali in processi di criminalità organizzata, né aveva dovuto
registrare in precedenza analoghi episodi ai suoi danni. Nessun elemento
emerge dunque né nella vita privata né in quella professionale idoneo a
fornire una possibile spiegazione ai due danneggiamenti subiti.

D’altro canto appare di grande significato la circostanza che
pochi giorni prima di subire il primo danneggiamento l’avvocato
Maiullari, a seguito della pubblicazione dei risultati del concorso
pubblico per la copertura del posto di comandante della polizia
municipale di Altamura, avesse assunto pubblicamente un atteggiamento
fortemente critico nei confronti della regolarità del concorso, prean-
nunziando ricorso a tutte le sedi giudiziarie. La connessione cronologica
fra tale atteggiamento e gli attentati subiti, unitamente alla con-
siderazione che il ricorso preannunziato dall’avvocato Maiullari dovesse
presentarsi come particolarmente pericoloso agli occhi del Vita e
di quanti lo sostenevano, in quanto proveniente da un legale di
esperienza, per giunta avente titolo e legittimazione per ricorrere
(in quanto classificatosi al secondo posto del concorso), inducono
questo pubblico ministero a ritenere che la motivazione più probabile
dei due attentati fosse quella di intimidire il danneggiato per indurlo
a desistere dall’iniziativa giudiziaria da lui preannunziata. Estremamente
significativa appare, del resto, la circostanza che tale fu l’interpretazione
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che dei due episodi venne data alla stampa (v. soprasub lettera
c).

Se può dirsi accertata con sicurezza la natura dolosa dei due episo-
di, e con notevole verosimiglianza il loro movente, non altrettanto può
dirsi in ordine agli autori materiali ed ai mandanti.

In ordine a tale punto le emergenze procedimentali consentono di
affermare che tutta la vicenda amministrativa relativa prima al conferi-
mento al Vita dell’incarico di comandante della polizia municipale di
Altamura e poi allo svolgimento del concorso di cui questi risultò vinci-
tore fu connotata da grave opacità; di essa si occupa un separato proce-
dimento penale, sicché non è possibile esaminarla nei dettagli in questa
sede. Essa viene qui in rilievo dunque solo ai fini che interessano nel
presente procedimento, in quanto attesta con sicurezza che non si trattò
di una iniziativa individuale del Vita, ma di un’azione di gruppo prove-
niente da un centro di interesse a composizione pluripersonale e diretta
ad imporre ad ogni costo la nomina del Vita a comandante della polizia
municipale, incuranti dell’impatto della vicenda sull’opinione pubblica
altamurana, in cui si era diffuso il convincimento (v. soprasub letterac)
circa il carattere solo apparente del concorso pubblico espletato.

È certo infatti che la candidatura del Vita fu presentata da un com-
ponente dell’amministrazione comunale (il vicesindaco Maremonti) in
quanto ritenuto persona affidabile; peraltro, poiché il candidato proposto
non aveva alcuna esperienza specifica nel settore della polizia municipa-
le (come da lui stesso ammesso nel corso dell’esame del 5 marzo 1998
da parte del pubblico ministero), deve ritenersi che il giudizio di affida-
bilità fosse fondato, più che sulle competenze specifiche del proposto,
sul rapporto privato di conoscenza e sulla sua prevedibile fedeltà a chi
lo proponeva. Di analoga valenza il colloquio svoltosi fra il Vita, aspi-
rante comandante, ed il sindaco Plotino, alla vigilia del conferimento del
primo incarico a tempo determinato in occasione del quale il Vita chiese
ed ottenne assicurazioni circa «una tranquillità futura a lungo termine»
(v. soprasub lettera i). Si verificò dunque una situazione di corrispon-
denza biunivoca fra i proponenti ed il proposto in base alla quale i pri-
mi garantivano la durevole collocazione del Vita nell’incarico e que-
st’ultimo garantiva assoluta fedeltà ai proponenti. A tale riguardo ap-
paiono estremamente significative le dichiarazioni rese al pubblico mini-
stero dagli ex assessori comunali Ferrandina (v. soprasub letterai) e Si-
mone (v. soprasub lettera l): il neocomandante della polizia municipale
si mostrò, nell’esercizio delle sue mansioni, particolarmente ossequioso
alle disposizioni del sindaco e del vicesindaco, nei cui confronti mostrò
una vera e propria devozione (come espressivamente indicato dal Fer-
randina), che, alla luce delle modalità con cui avvenne la sua assunzio-
ne, appare, ad un osservatore estraneo, non l’adempimento di un dovere
di ufficio, ma il pagamento di un debito quanto meno morale con costo-
ro contratto.

La opacità del quadro generale di riferimento nel cui ambito sono
maturati gli attentati intimidatori in danno dell’avvocato Maiullari risulta
ulteriormente aggravata dalle altre emergenze procedimentali.
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L’atteggiamento complice ed allusivo che dalle intercettazioni tele-
foniche emerge fra il Vita ed il maresciallo Marroccoli appare certamen-
te molto difficile da spiegare come un «normale rapporto di servizio»;
tale atteggiamento complice attribuisce significato allarmante alla circo-
stanza, emersa con certezza, che i due furono colti insieme, a bordo di
un’autovettura, in un luogo di campagna del tutto appartato, nei pressi
della casa di proprietà dell’avvocato Maiullari oggetto del primo attenta-
to, senza poter fornire alcuna motivazione plausibile e documentabile
della loro presenza in quel posto. Né può ritenersi tranquillizzante la lo-
ro documentata dimestichezza con un agente del Sisde, alla luce anche
dello stranissimo inconveniente denunziato dalla Telecom in ordine al
«depistaggio» dell’intercettazione disposta dall’autorità giudiziaria
sull’utenza in uso al Marroccoli (v. soprasub lettera h). D’altro canto
non può certo ritenersi normale e trasparente il fatto che il Vita, nel cor-
so della conversazione intercettata e riportata in sintesi sopra al puntof),
riferisca del comportamento a lui favorevole tenuto da un boss di paro-
la, identificato, a seguito di un servizio di osservazione effettuato dai
carabinieri di Altamura, nel sindaco Plotino: pare infatti del tutto evi-
dente il collegamento logico fra le «garanzie circa una tranquillità futura
a lungo termine» fornite al Vita dal sindaco nella fase preliminare al
conferimento dell’incarico, e l’attribuzione a quest’ultimo da parte del
Vita, nella conversazione intercettata, della qualità personale di «boss di
parola» nella fase successiva all’impugnazione del concorso da parte
dell’avvocato Maiullari.

Deve infine evidenziarsi come il Vita, nel corso dell’esame da par-
te del pubblico ministero in data 5 marzo 1998, abbia ripetutamente ri-
ferito circostanze in aperto contrasto con altre emergenze procedimentali
di oggettiva valenza. In particolare egli ha minimizzato il rapporto inter-
corso con il maresciallo Marroccoli, definito di «normale attività di ser-
vizio», mentre invece le conversazioni intercettate documentano un rap-
porto particolarmente intenso fra i due e connotato da particolare affet-
tuosità (al punto che il Marroccoli viene apostrofato dal Vita «zio Fa-
bio»), ha inoltre escluso il Vita di aver richiesto al sindaco garanzie per
il futuro prima del conferimento dell’incarico a termine, in aperto con-
trasto con quanto acquisito al procedimento tramite le dichiarazioni del
Ferrandina e del Simone; né ha potuto giustificare in maniera attendibile
e suscettibile di riscontro oggettivo la sua presenza, insieme al Marroc-
coli, nei pressi dell’abitazione di campagna dell’avvocato Maiullari og-
getto del primo attentato (la circostanza che si trattasse di un sopralluo-
go edilizio appare davvero inverosimile, dato che non vi è in atti alcuna
traccia in tal senso: non una segnalazione, non un motivo di urgenza
che consigliasse l’immediato intervento in loco del comandante del Cor-
po, non un verbale di constatazione di illecito edilizio effettuato in occa-
sione del presunto sopralluogo). Infine la circostanza riferita al pubblico
ministero di non aver richiesto in alcun modo l’intervento del sindaco
perché intervenisse in suo favore dopo la presentazione del ricorso am-
ministrativo da parte dell’avvocato Maiullari appare vistosamente smen-
tita dalle risultanze della conversazione captata e dal servizio di osserva-
zione effettuato dai carabinieri, entrambi riportati sopra al puntof). Si
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può dunque concludere sul punto che il Vita ha ripetutamente riferito al-
la giustizia fatti non veri relativamente a punti molto significativi della
vicenda oggetto dell’indagine. Tale conclusione aumenta vieppiù la
complessiva opacità della vicenda.

Gli accertamenti svolti, peraltro, non hanno consentito di accertare
con sicurezza l’identità degli autori materiali dei due attentati e dei loro
mandanti; la considerazione che i gravi episodi di intimidazione fossero
oggettivamente diretti a favorire il Vita ed il centro di interessi pluriper-
sonale di cui questi costituiva espressione non appare sufficiente per at-
tribuire al predetto od alle persone a lui vicine emerse nel corso dell’in-
dagine elementi di responsabilità sufficienti per formulare nei loro con-
fronti un’ipotesi accusatoria suscettibile di concreti sviluppi processuali.
Non vi sono elementi di prova specifica nei loro confronti e la prova lo-
gica appare da sola insufficiente, a fronte del principio costituzionale
della personalità della responsabilità penale (articolo 27 della costituzio-
ne). Né paiono utilmente praticabili altri spunti investigativi.

Pertanto la pronunzia giudiziaria maggiormente conforme alle risul-
tanze procedimentali pare al pubblico ministero quella della archiviazio-
ne degli atti per essere rimasti ignoti gli autori del reato. All’esito della
restituzione del fascicolo, in caso di accoglimento della richiesta, si pro-
cederà alla trasmissione al pubblico ministero competente per il reato di
cui all’articolo 371-bis del codice penale nei confronti di Vita France-
sco.

Per questi motivi,
visto l’articolo 415 del codice di procedura penale il pubblico

ministero fa richiesta che il signor giudice delle indagini preliminari si
compiaccia disporre l’archiviazione del procedimento per essere rimasti
ignoti gli autori del reato, con restituzione degli atti a questo pubblico
ministero per le successive determinazioni come sopra preannunziate e
restituzione all’avente diritto dell’autovettura in sequestro.

Si comunichi all’esponente avvocato Maiullari, che ne ha fatto ri-
chiesta ai sensi dell’articolo 408 del codice di procedura penale e si tra-
smetta al giudice per le indagini preliminari unitamente al fascicolo del
pubblico ministero».

considerato:
che gli elementi di certezza e le altre emergenze procedimentali

acquisiti a seguito dell’indagine condotta dal pubblico ministero dise-
gnano uno scenario sotto diversi profili inquietante;

che non soltanto sono rimasti ignoti gli autori materiali e i man-
danti degli attentati compiuti in danno dell’avvocato Maiullari ma resta-
no altresì da chiarire risvolti non marginali dell’intera vicenda, e in pri-
mo luogo:

a) l’identità dei due «boss» cui fa riferimento il Vita nel corso
del colloquio telefonico riferito al puntof) della richiesta di archiviazio-
ne del magistrato inquirente (giacché soltanto per uno di essi è stata
possibile l’identificazione con il sindaco di Altamura professor Vito
Plotino);

b) il ruolo svolto dall’agente del Sisde Andrea Tieri;
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c) quante persone, ed a quale titolo, abbiano accesso agli im-
pianti della Telecom e avrebbero dunque avuto la materiale possibilità
di operare lo spostamento del controllo predisposto dall’autorità giudi-
ziaria sull’utenza telefonica del maresciallo Marroccoli;

che l’ostinata volontà di assegnare il posto di comandante della
polizia municipale di Altamura al dottor Vita induce ad allarmanti inter-
rogativi sulle recondite ragioni e sui reali interessi che l’hanno
animata;

che non è possibile escluderea priori collusioni tra il «centro di
interesse a composizione pluripersonale», individuato dal pubblico mini-
stero come ispiratore nonché – almeno in parte – protagonista del dise-
gno volto «ad imporre ad ogni costo la nomina del Vita a comandante
della polizia municipale» di Altamura, e ambienti della malavita locale,
tra i quali è lecito supporre che siano stati reclutati gli esecutori degli
attentati ai danni dell’autovettura e della casa di campagna di proprietà
dell’avvocato Maiullari;

che, per conseguenza, non appare privo di fondamento il rischio
di infiltrazioni e di gravi condizionamenti da parte di gruppi criminali
nella gestione dell’ente locale e nella vita amministrativa del comune di
Altamura,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo ai

fatti, alle circostanze e alle emergenze procedimentali illustrati nella ri-
chiesta di archiviazione riferita in premessa;

quali iniziative intenda assumere per ricondurre all’assoluto ri-
spetto della legalità gli atti e i comportamenti degli amministratori del
comune di Altamura e di alcuni suoi dipendenti.

(4-13615)

MARINO, CAPONI, MANZI. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il tu-
rismo. – Premesso:

che la direzione delle costruzioni dell’Enel sin dalla costituzione
dell’ente ha svolto compiti di progettazione, nonchè di realizzazione di
impianti di produzione idroelettrica termica e nucleare e di impianti di
trasporto dell’energia elettrica ad alta tensione (linee e stazioni di tra-
sformazione) ed inoltre di costruzione di grandi edifici civili ed indu-
striali, tra cui la centrale termica a ciclo combinato di Montalto di Ca-
stro, la centrale idroelettrica di produzione e pompaggio di Presenzano
ed i due grattacieli nel centro direzionale di Napoli;

che a partire dalla metà del 1996, attraverso massicci prepensio-
namenti, specialmente dei dirigenti, e attraverso trasferimenti di massa,
è iniziato lo smantellamento della direzione delle costruzioni sul presup-
posto che non occorresse realizzare ulteriori impianti essendosi saturato
il fabbisogno di energia elettrica del paese;

che il parco centrale dell’Enel, realizzato nell’arco di 35 anni, è
invece per la maggior parte obsoleto, inquinante e a basso rendimento
per cui è necessario, ad avviso degli interroganti, procedere ad un gene-
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rale riammodernamento delle centrali in funzione anche della salvaguar-
dia dell’ambiente;

che la direzione delle costruzioni ben poteva e può quindi ancora
essere impiegata nella riprogettazione e ricostruzione delle strutture di
produzione e trasporto dell’energia elettrica anzichè essere di fatto
smantellata attraverso l’incentivazione all’esodo soprattutto del persona-
le tecnico di questa struttura ingegneristica, formatasi in più di 30 anni
di attività;

che la chiusura delle sedi della direzione a Roma, Milano, Tori-
no, Venezia e Napoli si traduce in una perdita non solo occupazionale
(svariate centinaia di persone per ogni sede) ma anche di poli tecnologi-
ci di grande importanza, con rilevanti danni all’indotto (industriale, uni-
versità, studi professionali, eccetera) e conseguente impoverimento dei
tessuti produttivi,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che queste scelte gestio-

nali dell’Enel provochino la distruzione e la dispersione di un patrimo-
nio professionale, specialistico e culturale acquisito attraverso decenni di
sforzi e di investimenti; se non ritengano che questa politica dell’ente
per quanto concerne la direzione delle costruzioni finisca per determina-
re una vera e propria perdita diknow-howcon conseguente impoveri-
mento di memoria storica e di risorse altamente qualificate che costitui-
scono patrimonio dell’ente e del paese;

quali iniziative intendano adottare, promuovere e sollecitare per
evitare la distruzione di fatto di una struttura di ingegneria così altamen-
te qualificata come quella della direzione delle costruzioni dell’ENEL.

(4-13616)

TOMASSINI. – Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze. –
Premesso:

che si apprende dalla stampa che la situazione della caserma
«Garibaldi» in piazza della Repubblica a Varese è sempre più grave; la
caserma è infatti pericolante e sulla facciata si possono notare rovinose
crepe larghe almeno tre dita che preoccupano molto palazzo Estense;

che la zona è altamente frequentata e dunque eventuali crolli po-
trebbero causare incidenti gravissimi ad autovetture e persone;

che responsabile della attuale situazione potrebbe essere la co-
struzione del maxiparcheggio sotterraneo di piazza della Repubblica ma
anche la cattiva manutenzione ad opera del Ministero delle finanze, che
non si è preoccupato di fare controlli sullo stato di «salute» del
palazzo,

l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative si intenda prendere per scongiurare rovinosi crolli

e per garantire l’incolumità dei molti passanti della zona;
come mai non si siano compiuti interventi prima che la caserma

giungesse a tale, evidente, stato di degrado;
se si siano valutati attentamente i possibili rischi prima di intra-

prendere i lavori del maxiparcheggio sotterraneo;
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se non si ritenga che sia più opportuno cedere la caserma alle
competenze del Ministero dell’università, che necessita di uno stabile
per gli uffici del rettorato e che sicuramente potrebbe provvedere alla
manutenzione.

(4-13617)

UCCHIELLI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Preso atto
che con l’esercizio finanziario 1999 è stata trasferita alle amministrazio-
ni provinciali la competenza a provvedere alle spese di funzionamento
degli istituti scolastici;

considerato che tra tali istituti sono compresi anche quelli di
istruzione artistica e che i relativi adempimenti nella provincia di Pesaro
e Urbino hanno ricompreso tutte le strutture con eccezione del conserva-
torio statale di musica «Rossini» di Pesaro;

tenuto conto che la mancata inclusione da parte del Ministero
della pubblica istruzione nei «trasferimenti» effettuati in attuazione
dell’articolo 3 della legge n. 23 del 1996 del conservatorio «Rossini»
comporta il blocco del suo funzionamento poichè lo stesso ispettorato
per l’istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione ha fatto
presente che con l’inizio dell’esercizio finanziario 1999 le spese riguar-
danti cancelleria, telefoni, manutenzione del materiale elettrico, manu-
tenzione degli estintori e così via non sarebbero più a carico del Mini-
stero medesimo;

sottolineato che sussiste l’urgente necessità di chiarire le ragioni
di tale disguido e soprattutto di provvedere perchè il funzionamento or-
dinario dell’istituto statale in questione non resti assurdamente bloccato
e la sua sicurezza non risulti compromessa,

si chiede di sapere:
se il Ministro della pubblica istruzione non intenda disporre allo

scopo di assicurare la continuità della gestione del bilancio del conser-
vatorio «Rossini», l’applicazione dei criteri finanziari fino a questo mo-
mento applicati ovvero, tramite immediati contatti con l’amministrazione
provinciale di Pesaro ed Urbino, completare gli adempimenti perchè
all’istituto musicale in questione pervengano le coperture finanziarie ne-
cessarie prima che la situazione, che ha creato gravissimo sconcerto, de-
generi in un blocco amministrativo ed in proteste delle componenti
scolastiche;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere subito iniziati-
ve al fine di utilizzare le risorse previste nella legge finanziaria del
1998, pari a 500 milioni all’anno, per il funzionamento del conservato-
rio di musica «G. Rossini» di Pesaro, considerando che è giacente alla
Camera dei deputati un apposito disegno di legge.

(4-13618)

VALENTINO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che il quotidiano «Il Tempo» del 14 gennaio 1999 ha evidenzia-

to la valanga di nomine effettuate negli enti periferici e centrali delle
Poste in capo a persone di certa provenienza dal partito dei democratici
di sinistra;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 46 –

521a SEDUTA 15 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che già i sindacati autonomi avevano denunciato questa opera-
zione di lottizzazione su vasta scala;

che secondo quanto riportato dal quotidiano su ventotto nuovi
capi filiali le ex direzioni provinciali, ben dodici appartengono notoria-
mente all’area della Quercia; su tredici posti di dirigenza hanno avuto la
promozione ben sei quadri legati al centro sinistra; tra i sei candidati al-
la dirigenza in Toscana sono stati scelti solo i tre provenienti dalle fila
dei DS con l’esclusione degli altri che pure avevano gli stessi titoli e
che erano stati selezionati dall’Università Bocconi;

che sempre secondo «Il Tempo» anche le nomine presso le dire-
zioni regionali di Piemonte, Lombardia, Calabria, Puglia, Sardegna ri-
spondono alla medesima logica di assegnazione della carica a persone di
piena fiducia dei «grandi» della Quercia,

si chiede di sapere:
se quanto riportato dal citato articolo risponda al vero;
se, in particolare, le persone citate dal quotidiano ricoprano effet-

tivamente le cariche indicate;
quali siano stati i criteri in base ai quali queste persone sono sta-

te scelte e preferite ad altre aventi i medesimi titoli;
quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo su questa applica-

zione pedissequa e sfacciata del tanto vituperato ma sempre attuale ma-
nuale Cencelli.

(4-13619)

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

che l’incrocio Trentola-Ischitella-Villa Literno-Giuliano, di com-
petenza della provincia di Napoli, è una trappola mortale;

che tale incrocio è punto di demarcazione dei confini di diversi
comuni del Casertano e del Napoletano;

che negli ultimi giorni hanno perso la vita tre giovani e vi è un
numero imprecisato di feriti gravi;

che questi fatti avvengono da diversi anni con sistematicità pau-
rosa tali da non permettere più di contare le vittime e gli incidenti
stradali;

che tale incrocio è completamente sprovvisto di segnaletica e di
illuminazione che lo possa rendere visibile agli automobilisti;

che non esiste nessun accorgimento particolare che possa per-
mettere ai conducenti di rendersi conto dell’improvviso incrocio;

che fino ad oggi, pur nella gravità dei fatti che si consumano e si
verificano a detto incrocio, non è stato preso nessun provvedimento, an-
che elementare, per prevenire la perdita di tante vite umane,

si chiede di conoscere quali iniziative, anche in virtù dei poteri so-
stitutivi del Governo, si intenda adottare, nel più breve tempo possibile,
per evitare la perdita di altre vite umane vista la necessità e l’urgenza
dell’intervento.

(4-13620)
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WILDE. – Ai Ministri dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-
mica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. –
Premesso:

che in data 2 gennaio 1999 il Ministro dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica emanava un apposito decreto per consen-
tire al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
di avvalersi, per tutta la durata del mandato ministeriale, della collabora-
zione esterna a tempo parziale di un esperto di adeguata qualificazione
per il rilancio della ricerca aeronautica e spaziale, con particolare riferi-
mento all’attività istituzionale del CIRA;

che a tale incarico è stato chiamato il signor Francesco Ciardiel-
lo, impiegato del CIRA, già da tempo distaccato presso detto Ministero
su richiesta del precedente ministro Berlinguer,

l’interrogante chiede di sapere:
se risulti vero che il signor Ciardiello è laureato, come risulta dal

decreto, e se sia nipote del direttore amministrativo del CIRA e del dot-
tor Chianese, dirigente del Ministero del tesoro;

quali iniziative il Ministro intenda prendere a tale riguardo;
quali risultino essere, dalcurriculum del signor Ciardiello, le

esperienze maturate nel settore della ricerca aeronautica, della ricerca
spaziale, nel settore del Ministero dell’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica dedicato alla ricerca e nelle attività istituzionali del
CIRA;

quali risultino essere le adeguate qualificazioni possedute dal si-
gnor Ciardiello nel rispetto degli articoli 19 e 20 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 419 del 4 agosto 1990;

quali saranno le attività che il signor Ciardiello dovrà svolgere, e
presso quale degli uffici del Dipartimento, per il potenziamento e lo svi-
luppo dell’attività di ricerca del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e sotto la responsabilità di chi queste attività
verranno svolte;

se detto incarico debba ritenersi sostitutivo e/o integrativo di
quello della commissione di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del
10 giugno 1998, n. 305 (comitato tecnico scientifico);

se sia vero che non è possibile far fronte alle esigenze di tale uf-
ficio con il personale già in forza al Ministero dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica;

se sia vero che il CIRA, per sopperire al distacco di questo suo
collaboratore, abbia dovuto ricorrere a consulenti esterni per l’espleta-
mento delle funzioni svolte dal signor Ciardiello;

visto quanto sopra, se non si ritenga opportuno che il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica proceda alla as-
sunzione del signor Ciardiello, che passerebbe dall’organico del CIRA a
quello del Ministero, a tutto vantaggio della trasparenza dei costi di en-
trambe le istituzioni.

(4-13621)
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WILDE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che il segretario generale del CONI dottor Raffaele Pagnozzi ha
indirizzato, in data 29 dicembre 1998, una lettera con avviso di ricevi-
mento ad alcuni dirigenti e funzionari dell’ente, tra cui i più noti sono il
dottor Mario Pescante, nella sua qualità di ex segretario generale, e il si-
gnor Gianfranco Carabelli, dirigente superiore, ex responsabile del servi-
zio organizzazione territoriale, che ha per oggetto «costituzione in mo-
ra», in cui si afferma quanto segue:

«La procura generale presso la Corte di conti per le Marche, a
seguito delle indagini esperite, ha citato in giudizio il signor Peru-
gini Paolo (ex presidente del comitato provinciale CONI dal 1992
al 1996) per il risarcimento del danno erariale per il CONI di lire
495.841.124»;

«È risultato, infatti che sussistono a carico del Perugini Paolo in
qualità di presidente del comitato provinciale CONI di Macerata gli
estremi della responsabilità contabile in relazione alle somme dal
medesimo personalmente riscosse o comunque maneggiate...»;

«La procura regionale presso la Corte dei conti per le Marche
ha, altresì, ravvisato che si potrebbe configurare responsabilità
omissiva dei soggetti preposti al controllo dei rendiconti, presentati
al CONI, dal Perugini Paolo, per il periodo e per gli avvenimenti
esposti, in qualità di dirigenti, funzionari e addetti»;

«Conseguentemente, con la presente, che vale come formale atto
di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codi-
ce civile, si significa alla signoria vostra la volontà di questa am-
ministrazione di richiedere il risarcimento del danno subito previo
pagamento, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, della
somma di lire 495.841.124...»;

che la vicenda del comitato provinciale del CONI di Macerata
non è un fatto isolato, perchè le procure regionali della Corte dei conti
hanno avviato da tempo istruttorie su analoghe circostanze riguardanti la
gestione dei comitati provinciali del CONI di Roma, Torino, Latina,
Treviso, Viterbo e l’elenco è incompleto; si rileva quindi un quadro di
precarietà amministrativa della gestione dell’ente pubblico emblematica
e perdurante nel tempo, che coinvolge gli stessi vertici del governo
sportivo;

che risulterebbe accertato che l’iniziativa del dottor Pagnozzi sia
stata attuata senza avere preventivamente informato il presidente vicario
del CONI professor Bruno Grandi; non si ha notizia di quali altri diri-
genti o funzionari dell’ente siano stati coinvolti nell’operazione «costitu-
zione in mora»;

che affermare che l’ente sia allo sfascio appare pertinente, al
punto che il professor Grandi ha parlato di «stato di calamità» (cfr. «Il
Messaggero» del 12 gennaio 1999, prima pagina) e osservando che il
malcostume è diffuso nell’intero sistema organizzativo dello sport italia-
no costituito dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozio-
ne sportiva, dalle federazioni definite «discipline associate»,
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l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non inten-
da attivare un monitoraggio dei procedimenti penali e dei processi pres-
so le procure della Repubblica e i tribunali penali territoriali in cui siano
imputati o indagati dirigenti, funzionari, dipendenti dell’ente o delle fe-
derazioni oppure degli enti di promozione sportiva e altresì un monito-
raggio delle istruttorie e dei giudizi per responsabilità amministrativa e
danno erariale presso le procure regionali e le sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti.

(4-13622)

WILDE. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e della pub-
blica istruzione. – Premesso:

che «La Repubblica», 26 novembre 1998, pagina 54, sotto il tito-
lo «Ancora scandali, conti allegri nel nuoto. Veleni in federazione: spe-
se gonfiate e troppo potere al re delle piscine. Pioggia di denunce: uffici
e strutture usati per fare campagna elettorale», ha scritto:

«Al centro delle polemiche un personaggio che da sempre fa
discutere il mondo del nuoto, Paolo Barelli, uomo di primo piano nel
mondo delle piscine romane (una vera e propria rete gestita tra amici e
parenti) e di mezza Italia. La denuncia è emersa nel Consiglio federale
del 10 novembre scorso.

“C’è il caso non chiaro del “distacco” di un professore di edu-
cazione fisica, ufficialmente per la “preparazione della squadra di palla-
nuoto, sia a livello giovanile che assoluto”. Ma dal 1995, da quando
questo «rapporto» è stato instaurato, quasi nessuno, da Rudic a molti
giocatori e dirigenti, ha mai visto questo signore in ambito nazionale”.

“Ho ratificato accordi che c’erano”, dice Donato Monaco, re-
sponsabile della commissione amministrativa della FIN; intanto il “di-
stacco” costa alla Fin circa 55-60 milioni l’anno e “appare all’attenzione
del Consiglio federale solo nel ’98”»;

che il professore di educazione fisica distaccato alla Federazione
italiana nuoto (FIN) si chiamerebbe Stefano Testini, svolge l’incarico di
capo ufficio stampa dell’assessore allo sport del comune di Roma, dot-
tor Riccardo Milana e contemporaneamente l’incarico di capo ufficio
stampa della società sportiva INA Roma di pallanuoto, serie A-I, presie-
duta da Ernesto Sciommeri dirigente del CONI addetto alle relazioni
esterne;

che il caso Testini non è isolato; risulterebbe che il professore di
educazione fisica Alessandro Peterlini distaccato alla Federazione italia-
na tennistavolo abbia l’incarico di direttore (responsabile?) della rivista
federale «tennnistavolo» organo ufficiale d’informazione della Fitet,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ravvisino un distorto uso dello stru-

mento del «distacco» non finalizzato ad esigenze tecnico-sportive, per
quanto riguarda le posizioni dei professori Testini e Peterlini;

se non ritengano opportuno verificare se si tratta di un fenomeno
endemico e, quindi se risultino altre situazioni equipollenti a quelle se-
gnalate presso il CONI, in altre federazioni sportive nazionali, senza
escludere gli enti di promozione sportiva;
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se tale fenomeno, ove sia accertato, abbia rilevanza di danno era-
riale ovvero di altro profilo amministrativo;

se il signor Paolo Barelli sia assessore allo sport della provincia
di Roma;

se siano in corso accertamenti di polizia giudiziaria.
(4-13623)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che la giunta esecutiva del CONI dimissionaria, in conformità
dell’articolo 11, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 28 marzo 1986, n. 157, ha convocato per il giorno 29 gennaio 1999 a
Roma al Foro Italico il consiglio nazionale per gli adempimenti previsti
dall’articolo 5, comma 1, letteraa) (designazione del presidente), lettera
b) (elezione di due vice presidenti), letterac) (elezione di sei membri
della giunta esecutiva); i candidati dichiarati alla designazione della ca-
rica di presidente del CONI sarebbero due: Mauro Checcoli e Giovanni
Petrucci;

che la designazione è una scelta effettuata dal consiglio naziona-
le a cui consegue la nomina che si dispone in conformità dell’articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cfr. legge 12 gennaio 1991, n. 13);
al Ministro per i beni e le attività culturali, in conformità dell’articolo 2,
comma 2, letterag) del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, spet-
ta il compito di proporre la scelta del candidato al Consiglio dei ministri
per la deliberazione della nomina e la susseguente proposta del Presi-
dente del Consiglio per l’effettuazione della nomina con decreto emana-
to dal Presidente della Repubblica;

che il compito del Ministro per i beni e le attività culturali è
quello di verificare la designazione del candidato per il profilo della le-
gittimità e anche della opportunità, non trattandosi di un procedimento
elettorale (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 20 ottobre 1978,
n. 1053),

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga che per quanto riguarda il candidato Mauro

Checcoli, di professione ingegnere, non sia opportuno accertare se si
siano verificate situazioni di conflitto d’interessi tra l’esercizio della sua
professione e il contemporaneo esercizio della carica di componente del-
la giunta esecutiva, svolto nel periodo 30 giugno 1993 – 30 aprile 1997,
ove l’ingegner Checcoli abbia progettato ovvero realizzato, anche in
compartecipazione professionale o di consorzio edile, impianti sportivi
finanziati con contributi del CONI oppure mediante mutui agevolati con
l’Istituto per il credito sportivo deliberati previa approvazione della
commissione impianti sportivi del CONI;

se sia da ritenersi regolare che l’ingegner Checcoli sia stato no-
minato dalla giunta esecutiva con provvedimento d’urgenza, ratificato
dal consiglio nazionale, commissario straordinario della Federazione me-
dico sportiva italiana, incarico che tutt’ora non si è esaurito non essendo
stati ancora ricostituiti democraticamente i vertici di gestione della Fe-
derazione, circostanza che non depone a favore del candidato alla presi-
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denza del CONI, trascorsi quattro mesi dal provvedimento commissa-
riale;

se il Ministro in indirizzo non intenda attentamente verificare la
posizione del candidato dottor Giovanni Petrucci e rilevare che è stato
dipendente del CONI dal 1966 al 1991, anno in cui si è licenziato
dall’ente, mentre ricopriva la carica di segretario della Federazione ita-
liana gioco calcio, per assumere la vice presidenza esecutiva della Asso-
ciazione sportiva Roma spa presieduta da Giuseppe Ciarrapico; per la
sua prestazione professionale si è parlato di un contratto miliardario, che
non risulta sia stato reso noto; susseguentemente, interrottosi il rapporto
professionale con l’Associazione sportiva Roma spa, il dottor Petrucci è
stato eletto presidente della Federazione italiana pallacanestro il 21 no-
vembre 1992, dove aveva ricoperto la carica di segretario dal 1977 al
1985;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare se il
fatto che il dottor Petrucci sia componente della giunta esecutiva dimis-
sionaria non rappresenti una circostanza che non depone a favore della
sua candidatura alla presidenza dell’ente;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che un’alternativa alle due
candidature, sensibile alle esigenze di un ente pubblico che ha perso
temporaneamente la sua credibilità e la sua funzionalità e che ha biso-
gno di recuperarle, e non può farlo certamente attingendo alla vecchia
«nomenclatura» definitivamente compromessa, sia la nomina di un com-
missario straordinario, come più volte auspicato dalla Lega Nord.

(4-13624)

WILDE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che la SISAL Sport Italia spa ha presentato, con l’assistenza
dell’avvocato Luigi Medugno, un ricorso al Tar del Lazio chiedendo
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il CONI
ha consentito ad un contingente di ricevitori dei concorsi pronostici To-
calcio, Totogol, Totosei, nel limite del 20 per cento (3.400) del numero
totale dei ricevitori riconosciuti dall’ente pubblico (17.000), di costituirsi
in forma consortile per la gestione delle giocate con tecnicaon-line
differita;

che una lettera datata Milano 9 dicembre 1998, settore tecnico,
protocollo n. 8420, a firma di Giuseppe de Capua dirigente del CONI,
indirizzata ai signori totoricevitori interessati e per conoscenza ai signori
fiduciari dei concorsi pronostici CONI, si rileva quanto segue:

«Il CONI – che con deliberazione di giunta esecutiva n. 814
del 16 giugno ’98 ha stipulato degli accordi contrattuali con Tecno-
st-Mael-Consorzio Totocom circa l’introduzione, su richiesta dei tototo-
ricevitori, di nuove validatrici per la raccolta delle giocate con tecnica
on line differita – sta seguendo con soddisfazione questo positivo avvio,
che a suo tempo è stato introdotto con lettera del segretario generale del
CONI dottor Raffaele Pagnozzi pubblicata integralmente sul Notiziario
Totoflash n. 49 del 23 giugno 1998»,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 52 –

521a SEDUTA 15 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

«Siccome in questi giorni stanno pervenendo richieste di tanti
totoricevitori che – come Lei – non hanno ancora ritirato la validatrice
on-line, pur essendo stati prescelti dopo averne fatto domanda, ma che
ora hanno deciso di dotarsene, si comunica che per loro lunedì 21 e
martedì 22 dicembre 1998 avverrà nella sede di zona a Milano in corso
di Porta Vigentina 52 una consegna supplementare di validatrici
on-line»,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ravvisi che la questione abbia un

duplice rilievo, uno relativo alla violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 2 ovvero dall’articolo 3 della legge 10 ottobre. 1990,
n. 287, l’altro relativo alla pubblicazione dell’avviso di gara («Il Sole 24
Ore» del 26 novembre 1998) con cui il CONI ha indetto «una procedura
ristretta per la progettazione, sviluppo, realizzazione del sistema infor-
mativo automatizzato dei concorsi pronostici del CONI», per un valore
contrattuale indicato in 28 miliardi + IVA, con il termine per la presen-
tazione delle richieste di partecipazione fissato al giorno 8 gennaio
1999;

se non si ritenga che la deliberazione della giunta esecutiva del
CONI n. 814 del 16 giugno 1998, con cui l’ente ha stipulato degli ac-
cordi con Tecnost-Mael-Consorzio Totocom, sia pregiudizievole al cor-
retto svolgersi dell’aggiudicazione della gara per la realizzazione del si-
stema informativo automatizzato dei concorsi pronostici, nella eventua-
lità che la Tecnost-Mael partecipi alla gara direttamente o indirettamente
ovvero in forma occulta;

se non si ritenga che l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato non debba attivarsi in merito.

(4-13625)

LA LOGGIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che da diverso tempo la comunità cattolica presente in Cina è
soggetta a maltrattamenti, vessazioni e discriminazioni nella completa
indifferenza del mondo occidentale;

che le persecuzioni antireligiose costituiscono una aperta viola-
zione dei diritti dell’uomo e della Carta fondamentale delle Nazioni
Unite;

che le denunce sulla pena di morte in Cina, rese da numerose or-
ganizzazioni internazionali, come Amnesty International, sono sempre
più frequenti;

che i principi di libertà, giustizia e tolleranza non devono appar-
tenere solo al codice genetico del vecchio continente ma debbono costi-
tuire un patrimonio universale,

l’interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Go-
verno su questi delicati problemi e se non sia il caso di promuovere sia
a livello bilaterale che a livello internazionale iniziative efficaci di natu-
ra politica ed economica al fine di preservare il diritto alla libertà di
culto e di pensiero.

(4-13626)
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NOVI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. –Premesso:

che in data 1o settembre 1992 i coniugi Aldo Cancelmo e Dora
Testoni sono stati collocati in pensione per raggiunto limite d’età (65
anni);

che nel 1994 i sopra citati coniugi venivano a conoscenza della
necessità di presentare domanda per ottenere la liquidazione dell’asse-
gno integrativo per entrambi;

che le domande non sono state presentate in tempo utile a causa
della mancata informazione della relativa scadenza da parte dei funzio-
nari addetti presso l’INPDAP di Pescara;

che in data 24 settembre 1998 i suddetti coniugi si sono rivolti,
tramite lettera raccomandata n. 8029, al Ministero del tesoro, senza rice-
vere alcuna risposta in merito,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che sia il caso di evitare che fenomeni simili

vengano a ripetersi a danno di cittadini anziani, e quindi spesso meno
considerati dalla società, per il conferimento di una guadagnata e misera
somma a titolo di pensione di anzianità;

se si ritenga che un diritto quesito possa essere negato per mere
ragioni burocratiche, oltremodo favorite dalla negligenza del personale
addetto all’informativa;

se non si ritenga oltremodo necessario proporre modifiche nor-
mative tese ad evitare che in futuro cavilli burocratici simili vadano a
ledere ingiustamente i diritti soggettivi di cittadini che versano in diffi-
coltà economiche;

se non si ritenga che vi sia modo di rimediare all’oggettiva in-
giustizia patita dai coniugi Cancelmo-Testoni riconoscendo loro quanto
dovuto.

(4-13627)

COSTA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e la Ministro di
grazia e giustizia. –Premesso:

che dal 15 al 25 ottobre 1981 a Taurisano (Lecce) fu organizzata
una manifestazione (Giornate incontro ragazzi e società) alla quale ven-
ne invitata una banda della polizia di Stato e la squadra di calcio storico
di Firenze;

che in quell’occasione furono ospitate in un albergo oltre 250
persone;

che si dice che l’organizzatore della manifestazione avesse
all’epoca rassicurato tutto il Comitato organizzatore che le spese sareb-
bero state pagate dalla regione e dalla provincia;

che si dice che le trattative economiche in tal senso furono con-
dotte personalmente dall’organizzatore con il proprietario dell’albergo;

che non essendo stato pagato il conto l’organizzatore fu condan-
nato in primo grado a risarcire l’albergatore, mentre gli altri membri del
comitato organizzatore furono assolti;

che essendo l’organizzatore nullatenente fu presentato ricorso
dalla parte lesa alla corte d’appello;
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che in questa fase furono ritenuti responsabili al pari dell’orga-
nizzatore anche i signori Francesco Galati e Fulvio Nuzzo (il primo non
faceva neppure parte del comitato organizzatore mentre il secondo, pur
facendone parte, non aveva mai preso accordi economici);

che il ricorso in Cassazione vedeva nuovamente soccombere i si-
gnori Nuzzo e Galati, non entrando la corte nel merito delle decisioni
prese dai precedenti giudici;

che inoltre i fatti e le testimonianze hanno sempre escluso la re-
sponsabilità dei signori Nuzzo e Galati;

che nonostante la totale estraneità ai fatti per effetto della senten-
za sono già scattati i pignoramenti;

che per questa vicenda già nel luglio 1998 i due innocenti si in-
catenarono per protesta ai cancelli del palazzo di giustizia di Lecce;

che malgrado le assicurazioni ricevute, ad oggi giustizia non è
ancora stata fatta e per questo i due hanno intrapreso dal 1o gennaio
1999 un pericolosissimo sciopero della fame che sta avendo effetti de-
vastanti sul loro stato di salute,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga che nelle vicende
esposte si possa effettivamente ravvisare un errore giudiziario che po-
trebbe portare a tragiche conseguente.

(4-13628)






