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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 39 senatori in congedo.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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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(540) CARCARINO ed altri – Legge quadro per l’edilizia residenziale
pubblica

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

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

(1479) NOVI – Norme in materia di alienazione degli alloggi di edili-
zia residenziale pubblica

(1959)VERALDI – Nuovo termine di durata del divieto di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana era iniziato
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del testo proposto dalla
Commissione.

LAURO (FI). Trasforma l’emendamento 1.1 nell’ordine del giorno
n. 150.

VEDOVATO, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Go-
verno è disponibile ad accoglierlo.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 ed 1.4. È invece appro-
vato l’ 1.100, con conseguente preclusione del successivo 1.5. Sono poi
respinti gli emendamenti 1.6 ed 1.7.

CASTELLI (LNPI). Mantiene l’emendamento 1.8, sul quale la 5a

Commissione ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Poiché la votazione sull’emendamento deve essere
nominale elettronica, sospende la seduta, in attesa che decorra il termine
previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,53.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìce la votazione nominale elettronica sull’emendamento 1.8. Avverte
che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per
un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,56.
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Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Pone nuovamente ai voti, con procedimento nomi-
nale elettronico, l’emendamento 1.8. Avverte che il Senato non è in nu-
mero legale e sospende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 17,58, è ripresa alle ore 19,01.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.8. Avverte quindi che il Senato
non è in numero legale e, constatate le circostanze, rinvia il seguito del-
la discussione a domani.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

LAURO (FI). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione
n. 4-11708.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitarne lo
svolgimento.

THALER AUSSERHOFER,segretario. Dà annunzio della mozio-
ne, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 21
gennaio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,04.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

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

THALER AUSSERHOFER,segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barrile, Betto-
ni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Capaldi, Carpi, Cecchi Gori,
Cioni, Daniele Galdi, Del Turco, De Martino Francesco, Diana Lorenzo,
Donise, Elia, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone,
Loiero, Manconi, Masullo, Martelli, Pagano, Palumbo, Papini, Rocchi,
Sartori, Smuraglia, Taviani, Tirelli, Toia, Valiani, Vigevani, Villone.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

(540) CARCARINO ed altri. – Legge quadro per l’edilizia residenziale
pubblica

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

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

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

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 3455, 261, 540, 796, 1251, 1479 e 1959.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge
n. 3455, nel testo proposto dalla Commissione.

Proseguiranno le votazioni a partire dall’emendamento 1.1, presen-
tato dal senatore Lauro e fatto proprio dai senatori Preioni e Moro, sul
quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario. Ricordo
che la votazione dovrà aver luogo con il sistema elettronico in relazione
al parere contrario espresso dalla 5a Commissione con riferimento all’ar-
ticolo 81 della Costituzione.

Senatore Lauro, intende mantenere l’emendamento?

LAURO. Signor Presidente, poichè nella replica del sottosegretario
Mattioli (io purtroppo non ero presente, ma ho letto quanto ha comuni-
cato) mi pare sia stato manifestato l’impegno a tenere in considerazione
i contenuti del disegno di legge n. 1479, di cui è firmatario il senatore
Novi, al quale questo emendamento 1.1 si riferisce, perché di fatto esso
non fa altro che riportare esattamente il testo di quel disegno di legge,
per quanto mi riguarda sono disponibile a trasformare l’emendamento
1.1 in un ordine del giorno affinché resti agli atti parlamentari uno stru-
mento che impegni il Governo ad esaminare al più presto il problema
dell’edilizia residenziale pubblica, che è un problema importante soprat-
tutto con riguardo agli alloggi di edilizia economica e popolare.

Farò pervenire il testo di questo ordine del giorno alla Presidenza
al più presto.
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PRESIDENTE. Avevano apposto le loro firme all’emendamento
1.1 anche i senatori Preioni e Moro, ma poichè non vedo né l’uno né
l’altro, possiamo ritenere l’emendamento 1.1 ritirato e trasformato in or-
dine del giorno.

Pertanto, domando al relatore e al rappresentante del Governo se
esiste una disponibilità da parte loro ad accogliere un ordine del giorno
nei termini preannunciati dal senatore Lauro.

VEDOVATO, relatore. Sì, signor Presidente, sono disponibile.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il
Governo, signor Presidente, dichiara analoga disponibilità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti succes-
sivi.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100, ricordando che,
se esso sarà approvato, risulterà precluso il successivo l’emendamento
1.5.

Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.5.
Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Senatore Castelli, come lei sa sull’emendamento 1.8 la 5a Commis-
sione ha espresso parere contrarioex articolo 81 della Costituzione. Lei
mantiene l’emendamento?

CASTELLI. Sì, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Poiché dobbiamo procedere alla votazione
dell’emendamento 1.8, mediante procedimento elettronico, sospendo la
seduta sino alle ore 16,53, dovendosi attendere che siano trascorsi i ven-
ti minuti dal preavviso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regola-
mento.

(La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,53).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori procedendo nuovamente
alla votazione dell’emendamento 1.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.8, presentato dal senatore
Castelli.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,56).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3455, 261, 540, 796, 1251, 1479 e 1959

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emenda-
mento 1.8, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.8, presentato dal senatore
Castelli.
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I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo, pertanto, la seduta per un’ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,58, è ripresa alle ore 19,01).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3455, 261, 540, 796, 1251, 1479 e 1959

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione
dell’emendamento 1.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.8, presentato dal senatore
Castelli.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

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

segni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

LAURO. Signor Presidente, intervengo per sollecitare lo svolgi-
mento di un’interrogazione che lei, spero, possa ritenere urgente. L’in-
terrogazione 4-11708 inerisce il servizio di leva – soprattutto per i cam-
pani, i pugliesi e i calabresi – ed è tesa a verificare i criteri e le moda-
lità seguite nella scelta dei giovani che vengono destinati a prestare ser-
vizio in località distanti oltre i 100 chilometri. La vigente legislazione
prevede che in tali regioni i giovani svolgano il servizio militare entro i
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100 chilometri dalla loro residenza, ma il Ministero della difesa non si
attiene a questa regola.

Ritengo che l’inserimento a pieno titolo del nostro paese tra quelli
dell’Unione europea si attui anche attraverso l’emanazione di disposizio-
ni chiare e precise, che devono essere rispettate da tutti, garantendo pa-
rità di trattamento.

PRESIDENTE. Solleciterò il Governo a dar risposta alla sua inter-
rogazione, senatore Lauro.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

THALER AUSSERHOFER,segretario, dà annunzio della mozione,
delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che
sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 21 gennaio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

– 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 de-
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).

– NOVI. – Norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica (1479).

– VERALDI. – Nuovo termine di durata del divieto di aliena-
zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (1959).
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II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di attività produttive (3369).

2. SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipi-
ci» (2049).

II. Discussione del disegno di legge:

BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRATTINI ed altri;
PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio. – Modifica all’ar-
ticolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in
carica dei consigli regionali(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Ove concluso dalla Commissione)(3722).

La seduta è tolta(ore 19,04).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubbli-
ca e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

(3455)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

CAPO I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO
DELL’EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

(Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e suc-
cessive modificazioni)

1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 3, è inserito il seguente:

«7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono
pervenire all’inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblica-
zione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attua-
tori nel Bollettino ufficialedella regione; qualora sia stipulato un accor-
do di programma, i predetti interventi devono pervenire all’inizio dei la-
vori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo mede-
simo».

3. Al comma 8 dell’articolo 3, le parole: «entro dieci mesi dalla
data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei
soggetti attuatori sulBollettino ufficiale» sono sostituite dalle seguenti:
«entro i termini di cui al comma 7-bis».

4. Al comma 8-bis dell’articolo 3, dopo le parole: «il Ministero
dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge
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8 giugno 1990, n. 142» sono inserite le seguenti: «, nel quale è
stabilito anche il termine per l’inizio dei lavori».

5. Il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio asse-
gnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione
sono determinati, ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo
ai costi dell’intervento costruttivo da realizzare sull’area concessa dal
comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative
competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di lo-
cazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal
CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all’articolo
6 della presente legge».

6. Il comma 10 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in
apposita convenzione o atto d’obbligo, il cui schema è approvato dalla
regione entro il 1o gennaio 1999; decorso inutilmente tale termine, la
convenzione o l’atto d’obbligo sono adottati dal comune nel cui territo-
rio è localizzato l’intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i
comuni possono adottare convenzioni o atti d’obbligo in base allo sche-
ma approvato dal CIPE. La convenzione o l’atto d’obbligo sono trascrit-
ti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spe-
se dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla regione
eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad
adempiere, provvede a revocare il contributo».

7. Il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Le disponibilità per l’edilizia sovvenzionata possono essere
utilizzate anche per i seguenti interventi:

a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito di pro-
grammi di riqualificazione urbana;

b) interventi di recupero, di cui alle lettereb), c), d) ed e) del
primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di im-
mobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della
superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali
funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi
di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l’acquisizione degli
immobili da recuperare e per l’adeguamento delle relative urbaniz-
zazioni».

8. Il numero 2) della letterac) del comma 2 dell’articolo 18 è so-
stituito dal seguente:

«2) qualora l’autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo
una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massi-
mo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finan-
ziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l’applicazione
dei criteri di cui all’articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la
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parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo
minimo delle singole unità immobiliari da determinare secondo quanto
previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell’intervento devono
risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di ammini-
strazione della cooperativa;».

9. La letterag) del comma 2 dell’articolo 18 è sostituita dalla se-
guente:

«g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio supe-
riore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che ab-
biano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di ces-
sione in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed appro-
vato nei successivi novanta giorni dall’assemblea ordinaria regolarmente
costituita. L’alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in
proprietà in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguar-
dare complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite da age-
volazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le
cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento
dell’assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque anni
dall’entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con
l’attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle coo-
perative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godi-
mento».

10. Il comma 2 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell’ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive
modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne
ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo strumento urba-
nistico vigente all’edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo ca-
so gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri defini-
ti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

Art. 1.

Ritirato
e trasformato
nell’odg n. 150

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto
della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi
quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con con-
corso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici terri-
toriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi
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della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo
Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disci-
plinati con legge regionale.

2. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 5,
13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell’Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell’articolo 1,
primo comma, numero 3, delle norme approvate con decreto del Presi-
dente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall’arti-
colo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975,
n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni,
nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, so-
no stati trasferiti dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici all’Ammi-
nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello
Stato Spa costruiti od acquisiti fino alla data della trasformazione
dell’Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alie-
nazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposi-
zioni della presente legge, nell’atto di concessione di cui alla delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28
agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge
21 ottobre 1959, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che
siano tuttora nella disponibilità degli enti medesimi;

d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà
degli enti previdenziali disciolti.

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge gli
alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione
con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi rea-
lizzati con mutuo agevolato di cui all’articolo 18 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vin-
coli di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modifica-
zioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, se non hanno già provveduto ai sensi della legge
24 dicembre 1993, n. 560, formulano, su proposta degli enti proprietari,
sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere
alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e
comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendi-
bile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine gli enti
proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in
favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

5. L’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è con-
sentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo
sviluppo di tale settore.
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6. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli as-
segnatari o i loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio a ti-
tolo di locazione e non siano in mora con il pagamento dei canoni e
della spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In ca-
so di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di
abitazione in favore dell’assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare
complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza
dal diritto all’assegnazione, ovvero se ultra sessantenni o handicappati,
qualora non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazio-
ne, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere
alienato a terzi.

8. Per la finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le
opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazio-
ne delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condi-
zioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell’al-
loggio in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall’ac-
certamento, da parte dell’ente gestore, dell’avvenuta perdita della quali-
fica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere
venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vi-
genti per non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell’ac-
quisto le società cooperative edilizie iscritte all’albo nazionale di cui
all’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che si impegnano, con
atto d’obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzio-
nato per un periodo non inferiore ad otto anni.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta appli-
cando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dal-
la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Mini-
stero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decre-
to del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all’articolo 7 del de-
creto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così
determinato si applica la riduzione al 2 per cento per ogni anno di an-
zianità di costruzione dell’immobile fino al limite massimo di 20 anni di
anzianità anche se l’immobile risultasse costruito in data antecedente
all’ultimo ventennio. A tale riduzione di tipo oggettivo è aggiunta la ri-
duzione soggettiva relativa al reddito degli aventi diritto a presentare
domanda di riscatto, pari al : 50 per cento per coloro che hanno un red-
dito minimo inferiore a lire 17.500.000; 30 per cento per coloro che
hanno un reddito compreso tra lire 17.500.000 e lire 40.000.000; 25 per
cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 40.000.000 e li-
re 60.000.000; 20 per cento aggiuntivo per gli assegnatari che, all’inter-
no delle predette fasce di reddito, hanno un’età superiore ai sessanta an-
ni. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal
perfezionamento del contratto di alienazione.
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11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quan-
to previsto dal comma 10, stabilita dall’Ufficio tecnico erariale su ri-
chiesta dell’acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si inten-
de definitiva anche se la valutazione dell’Ufficio tecnico erariale è supe-
riore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la
facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta
giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti
modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 20
per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore del 30 per
cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte ri-
manente in non più di 15 anni ad un interesse legale agevolato pari a
quello riconosciuto alle società cooperative, previa iscrizione ipotecaria
a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimango-
no nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabi-
lità speciale presso la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato, per
la finalità del comma 5.

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consor-
zi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano
annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al
reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e
l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costru-
zioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e pro-
grammi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rile-
vanti. Detta quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento
del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano deideficit finanziari
degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso
non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale
pubblica.

16. L’affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 27
luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previ-
sti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presenta-
re domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, asso-
ciazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le oppor-
tune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al
comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L’alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al
comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere
dell’Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 15 –

524a SEDUTA (pomerid.) 20 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso
di interessi pari al tasso legale.

19. Nelle ipotesi di cui al comma 17 si ricorre all’asta con offerta
in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del com-
ma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della pre-
sente legge possono essere alienati solo dopo che sia eluso il lasso tem-
porale necessario al pagamento del prezzo concordato.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compra-
vendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge
è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi
da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell’imposta sull’incremento di va-
lore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per la-
voratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostitu-
zione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, posso-
no beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti do-
mande, dell’assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prez-
zo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall’articolo 29,
primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purché detengano
l’alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo
1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da prece-
denti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono
chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di
miglior favore contenute nell’articolo 26 delle norme approvate con de-
creto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sosti-
tuito dall’articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28
della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estin-
gue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesi-
mo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del
valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogate la legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge, fatta salva l’abro-
gazione dell’articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dei
commi da 2 a 5 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall’assegnatario alla data di
entrata in vigore della presente legge, all’acquisto di alloggi pubblici al-
le condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.».

1.1 LAURO, PREIONI, MORO
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ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione *

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3455,

impegna il Governo

a farsi carico delle problematiche connesse all’edilizia residen-
ziale pubblica secondo le linee del disegno di legge A.S. n. 1479».

9.3455.150 LAURO

* Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere il comma 2.

1.2 CASTELLI

RespintoSopprimere il comma 3.

1.3 CASTELLI

RespintoSostituire il comma 4 con il seguente:

«5. Il comma 8-bis dell’articolo 3 è abrogato».

1.4 CASTELLI

ApprovatoAl comma 6, capoverso 10, sostituire le parole:«entro il 1o gen-
naio 1999»con le altre: «entro il 30 giugno 1999».

1.100 IL RELATORE
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PreclusoAl comma 6, capoverso 10, sostituire le parole:«entro il 1o gen-
naio 1999»con le seguenti:«entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge».

1.5 CAPALDI, CARCARINO, VELTRI

RespintoSopprimere il comma 8.

1.6 CASTELLI

RespintoAl comma 8, capoverso 2), sopprimere la parola:«massimo».

1.7 CASTELLI

Al comma 8, capoverso 2), sopprimere le parole:«fermo restando
il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare secondo
quanto previsto al numero 1)».

1.8 CASTELLI





Senato della Repubblica XIII Legislatura– 19 –

524a SEDUTA (pomerid.) 20 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti di-
segni di legge:

C. 3816. – «Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi inter-
nazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assi-
stenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di perso-
ne condannate e di minori in trattamento speciale» (976-B)(Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

C. 4421-4748-4896. – Deputati PAISSAN e BRUNALE; MIGLIORI ed al-
tri; PISTELLI. – «Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore» (3749)
(Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 4666. – «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di amicizia e coo-
perazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Uzbekistan, fat-
to a Tashkent il 17 settembre 1997» (3750)(Approvato dalla Camera
dei deputati);

C. 4181. – «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione
e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Ro-
ma il 15 maggio 1997» (3751)(Approvato dalla Camera dei de-
putati);

C. 4118. – «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo ita-
liano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione de-
gli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997»
(3752) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

GRECO. – «Introduzione dell’articolo 7-bis del codice penale e mo-
difica all’articolo 698 del codice di procedura penale, in materia di di-
vieto di estradizione per reati punibili all’estero con la pena di morte»
(3753);

MANCONI. – «Modifica alla legge 23 novembre 1998, n. 497, recan-
te nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata» (3754);

SPECCHIA. – «Norme a tutela del patrimonio paesaggistico ed
agrituristico con particolare riferimento agli ulivi del Salento» (3755);
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SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MONTELEONE, CUSIMANO, BONATESTA,
RECCIA, BATTAGLIA , BEVILACQUA, BORNACIN, CURTO, BUCCIERO, CAMPUS,
LISI, MEDURI, MULAS e RAGNO. – «Norme per la prevenzione degli in-
cendi boschivi» (3756).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

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

«Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale interna-
zionale–Sezione italiana, con sede in Roma» (3729), previ pareri della
1a e della 5a Commissione.

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):

BESOSTRI ed altri. – «Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, re-
cante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai
movimenti o partiti politici» (3687), previo parere della 5a Commis-
sione;

BESOSTRI e MURINEDDU. – «Modifiche alla legge 2 gennaio 1997,
n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volonta-
ria ai movimenti o partiti politici» (3686), previ pareri della 2a e della 5a

Commissione;

LAGO e SPERONI. – «Integrazione dell’articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazioni» (3706), previ pareri del-
la 2a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MARINI ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Introduzio-
ne dei princìpi del giusto processo nella Costituzione» (3714), previo
parere della 2a Commissione;

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

PERUZZOTTI ed altri. – «Adeguamento dell’ordinamento peniten-
ziario nazionale alle indicazioni del Comitato europeo per la pre-
venzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o
degradanti» (3701), previ pareri della 1a, della 5a, della 6a, della
7a, della 10a, della 11a Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee;
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MARINI ed altri. – «Nuova disciplina dell’onere delle spese difensi-
ve sostenute dall’imputato e dall’indagato» (3709), previ pareri della 1a

e della 5a Commissione;

FOLLIERI. – «Modifica dell’articolo 192 e di altre disposizioni del
codice di procedura penale» (3734), previo parere della 1a Commis-
sione;

MARINI ed altri. – «Istituzione dell’obbligo della motivazione per il
decreto del rinvio a giudizio» (3712), previo parere della 1a Commis-
sione;

alla 11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

NOVI. – «Misure urgenti per i lavoratori impegnati nei lavori social-
mente utili» (3602), previ pareri della 1a, della 5a, della 6a Commissione
e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli,
proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge costituzionale:
PERA ed altri. – «Inserimento nell’articolo 24 della Costituzione dei
princìpi del giusto processo» (3619); FOLLIERI ed altri. – «Integrazione
dell’articolo 24 della Costituzione» (3623); PETTINATO ed altri. – «Modi-
fica all’articolo 101 della Costituzione» (3630); SALVATO . – «Norme co-
stituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel pro-
cesso penale» (3638); SALVI ed altri. – «Inserimento nella Costituzione
dell’articolo 110-bis concernente i princìpi del giusto processo» (3665).

Mozioni

FLORINO, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILAC-
QUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAM-
PUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZO-
LINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FI-
SICHELLA, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MAN-
TICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOM-
BO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, REC-
CIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. –
Il Senato,

premesso:
che i senatori di Alleanza nazionale hanno reiteratamente chiesto

al Governo ed al Ministro dell’interno di adottare misure anche eccezio-
nali per prevenire e reprimere il crimine organizzato nel territorio
campano;
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che suscita forte perplessità nell’opinione pubblica e nei parla-
mentari la desistenza degli organi istituzionali napoletani nel contrastare
la criminalità;

che dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998 nella regione Campa-
nia, in prevalenza nell’area casertana e napoletana, sono stati commessi
436 omicidi volontari con la morte di numerosi innocenti cittadini, don-
ne giovani e bambini;

che centinaia di delitti restano impuniti per la totale mancanza di
indagini accurate e l’arresto isolato di qualche assassino avviene per la
confessione dei pentiti;

che il dato allucinante delle 37.803 prescrizioni, 26.963 in più ri-
spetto all’anno precedente, dimostra chiaramente che la impunità scatu-
risce da strategie studiate e ben articolate della criminalità con consi-
gliori eccellenti facilmente identificabili;

che tale impunità incrementa gli organici della macro e della
microcriminalità;

che quanto avvenuto il giorno 18 gennaio 1999 nel rione De Ga-
speri, nel quartiere Ponticelli, con l’assalto e la sassaiola di tutto il rio-
ne, donne e bambini compresi, contro la polizia intervenuta per un ag-
guato camorristico con un morto e diversi feriti e la fuga di un ferito
dal pronto soccorso di Villa Betania, assediata, vandalizzata e presidiata
da parenti ed amici dei feriti e del morto, dimostra che la rivolta contro
lo Stato della criminalità e dei suoi affiliati si espande in tutto il territo-
rio campano;

che suscita forte preoccupazione nell’opinione pubblica e nei
parlamentari la desistenza degli organi istituzionali napoletani nel con-
trastare la criminalità;

che il Ministro dell’interno è venuto meno agli impegni assunti
nell’Aula del Senato in occasione del dibattito del 10 novembre 1998
sulla situazione dell’ordine pubblico a Napoli e in Campania;

che sono venute a cadere tutte le assicurazioni date al Parlamen-
to per la lotta al crimine organizzato, in particolare alla camorra,

impegna il Governo ad attuare tutte le misure anche eccezionali per
fronteggiare la dilagante criminalità nella città di Napoli e nell’intera re-
gione Campania.

(1-00349)

Interpellanze

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

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore, per esercitare la
propria attività, «i fabbricanti, ... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di
pietre preziose ...», con relativo pagamento della tassa di concessione
governativa;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 23 –

524a SEDUTA (pomerid.) 20 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Confe-
rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59» (cosiddetta “legge Bassanini”), ha stabilito all’articolo 16, comma
1, che «All’articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: “i ce-
sellatori, gli orafi, gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affi-
ni”», con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le suddette categorie
di «cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie
o arti affini» non sono più tenute all’obbligo della licenza;

che le questure non stanno tenendo conto della norma di sop-
pressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopra in-
dicate (orafi, cesellatori, incastratori) l’obbligo di munirsi di licenza, con
i conseguenti costi;

c h e l e q u e s t u r e s t a n n o i n o l t r e c h i e d e n d o a l l e i m p r e s e d e l s e t -
t o r e o r a f o , t i t o l a r i d e l m a r c h i o d i i d e n t i f i c a z i o n e , i l v e r s a m e n t o i n t e -
g r a t i v o d e l l a t a s s a d i c o n c e s s i o n e g o v e r n a t i v a d o v u t a p e r i l r i n n o v o
d e l l a l i c e n z a , n e l l a m i s u r a c o r r i s p o n d e n t e a qu e l l a d o v u t a d a i « f a b -
b r i c a n t i » ( p a r i a li r e 6 0 0 . 0 0 0 ) , i n a t t u a z i o n e d i q u a n t o p r e v i s t o n e l l a
c i r c o l a r e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ i n t e r n o d e l 2 0 d i c e m b r e 1 9 9 7 , p r o t o c o l l o
n . 5 5 9 / C - 2 7 6 2 6 - 1 2 0 2 0 ;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo ad
un quesito posto dall’Associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai
ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani,
ha precisato che «rientrano nella categoria di “orafo” le imprese artigia-
ni di oreficeria iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo
5 della legge n. 443 del 1985 che, oltre a svolgere riparazioni, rifaci-
menti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di
oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto
automatizzate», ha altresì chiarito espressamente che «il possesso del
marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46 del 1968, recante
“Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi”)
non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in senso
giuridico»,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che da quanto de-

scritto deriva innanzitutto che l’orafo, come sopra definito, anche se in
possesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica
di fabbricante, semprechè non esegua lavorazioni completamente auto-
matizzate;

se sia altresì consapevole che dal 6 maggio 1998 la figura giuri-
dica dell’orafo, per lo svolgimento dell’attività, anche di produzione,
non richiede più il possesso della licenza nè del suo rinnovo (con il pa-
gamento della tassa di concessione di lire 120.000);

se non ritenga doveroso modificare la citata nota del 10 dicem-
bre 1997, protocollo n. 559/C, tenendo conto dei chiarimenti del Mini-
stero dell’industria, affinchè le strutture che dipendono dal Dicastero
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dell’interno procedano nell’applicazione della normativa alla luce dei
chiarimenti forniti dal competente Ministero dell’industria e dei nuovi
provvedimenti legislativi.

(2-00707)

ANGIUS. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che la Texas Instruments di Avezzano è stata ceduta alla Micron
Technology Inc.;

che la cessione suddetta comporterà l’acquisizione da parte della
Micron, oltreché dello stabilimento di Avezzano, anche di tutte le atti-
vità che la Texas svolge a Singapore;

che la Texas di Avezzano si giovava di un contratto di program-
ma deliberato dal CIPE il 24 aprile 1996 e il 18 dicembre 1996, aggior-
nato con delibera del CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicato nellaGaz-
zetta Ufficiale del 12 maggio 1998, n. 108;

che la Texas, in ottemperanza ad accordi precedentemente inter-
corsi con la Texas di Avezzano e la EEMS di Rieti, si era impegnata a
garantire commesse e lavoro nel settore delle «memorie» con la stessa
EEMS di Rieti;

che il venire meno di tali commesse, ridotte ormai allo zero, ha
determinato un forte aumento della cassa integrazione guadagni per tutti
i dipendenti della EEMS;

che lo stabilimento della EEMS di Rieti per la particolare ed
avanzatissima struttura produttiva, tecnologicamente all’avanguardia, co-
stituisce un patrimonio e una risorsa industriale moderna per tutto il
paese,

si chiede di sapere:
la verità sull’attuale effettiva proprietà della EEMS e sulla even-

tuale messa in vendita dello stabilimento e sul possibile ingresso di nuo-
vi investitori nella società;

se resti in vigore il contratto di programma recentemente aggior-
nato anche dopo l’acquisto da parte della Micron;

se e come possa essere garantita la produzione delle «memorie»
da parte della EEMS di Rieti, attraverso il rinnovo delle commesse pre-
cedentemente assunte contrattualmente dalla Texas, o con altri commit-
tenti;

se e come possano essere garantiti i livelli di occupazione dello
stabilimento della EEMS di Rieti, già drammaticamente ridotti quando
nel 1994 la Texas lasciò lo stabilimento di Rieti;

se non si ritenga urgente attivare un incontro tra il Governo e le
organizzazioni sindacali regionali e nazionali per valutare la nuova si-
tuazione che si è determinata e avanzare positive soluzioni rispetto alla
crisi della EEMS di Rieti;

se non si ritenga che sia necessario un nuovo e più incisivo
intervento da parte del Governo stesso volto alla costruzione di
un distretto industriale di alta qualificazione tecnologica e produttiva
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tra l’area reatina e quella di Avezzano, caratterizzate dalla presenza
della Micron Tecnology Inc. e della EEMS;

se queste misure non debbano inserirsi da subito in un progetto
che preveda il consolidamento e il rilancio dell’area industriale di Rieti,
così pesantemente colpita in questi ultimi anni da una crisi che ha forte-
mente ridotto l’occupazione.

(2-00708)

Interrogazioni

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

che sin dal mese di ottobre 1998 è in corso una trattativa per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici;

che nel rispetto delle regole sancite dal Governo e da tutte le
parti sociali con il protocollo del 23 luglio 1993 FIM, FIOM e UILM
hanno presentato le proprie rivendicazioni tre mesi prima della sua sca-
denza, fissata al 31 dicembre 1998, e, sempre in coerenza con quel pat-
to, hanno avanzato le richieste di merito in materia di diritti, salario e
orario di lavoro;

che, tenendo conto che i metalmeccanici con il loro lavoro pro-
ducono il 42 per cento del valore aggiunto dell’industria nazionale e che
hanno contribuito fortemente al risanamento della finanza pubblica ed
all’ingresso dell’Italia in Europa, sembra doveroso agli interroganti far
presente al Governo che sta crescendo tra i lavoratori e le loro famiglie
un profondo malcontento per l’opposizione del padronato alle loro ri-
chieste; si tratta di una opposizione che disconosce l’oggettiva equità, la
correttezza e l’equilibrio delle rivendicazioni dei lavoratori;

che i metalmeccanici e le loro famiglie sono preoccupati del pro-
lungamento eccessivo e non giustificato di un confronto che si è già ri-
velato difficile e spigoloso: eppure le proposte presentate sono concrete
e realizzabili;

che gli orari di lavoro dei metalmeccanici sono, di fatto, larga-
mente superiori agli orari contrattuali, che in media ogni singolo lavora-
tore lavora dalle 4 alle 5 ore alla settimana più di quanto è previsto dal
contratto nazionale e che mentre vi è chi lavora troppo c’è chi non lavo-
ra per niente ed è giunto il momento di riequilibrare la situazione;

che l’accordo del 23 luglio 1993 prevede che gli aumenti salaria-
li fissati nel contratto nazionale debbano servire a mantenere invariato il
potere d’acquisto delle retribuzioni e pertanto sono stati richiesti mode-
sti aumenti salariali per il biennio,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno sollecitare una rapida soluzione della

vertenza, visto che un rapido rinnovo del contratto nazionale è possibile
senza danni per nessuno;

quali iniziative si siano prese o si intenda prendere in questa di-
rezione per portarle a conoscenza dei lavoratori interessati e delle loro
famiglie.

(3-02534)
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MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. – Premesso che nel 1998 cinquantotto lavoratori
sono morti sotto il peso di rulli compressori o schiantati da pesanti auto-
mezzi o volati giù da cave o impalcature e che negli ultimi tre anni si è
raggiunto il record di settantamila incidenti sul lavoro, senza contare
quelli che non vengono denunciati per omertà o perchè monetizzati, si
chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per fermare questa pic-
cola guerra e soprattutto se non ritenga che sia il caso di verificare se
non vi siano responsabilità sull’evasione dei controlli;

se corrisponda al vero la notizia che solo in Toscana mancano
all’appello settecento operatori del sistema di prevenzione regionale; che
le USL, formato azienda, non sono in molti casi in grado di fare pre-
venzione; che questa drammatica situazione sarebbe presente in diverse
regioni del Centro-Nord; non è pensabile che il Governo possa tollerare
questa situazione e rimanere indifferente dinanzi a queste cifre che au-
mentano ogni giorno.

Si fa presente che nella sola giornata di sabato 16 gennaio 1999 i
giornali pubblicavano la notizia di altre tre incidenti mortali sul lavoro:
Paolo Pistolesi nel megaimpianto SGS, Riccardo Giulianelli in una pic-
cola cartiera di Lucca e un altro ad Ascoli Piceno; tutti e tre lavoravano
senza protezione per dieci-dodici ore al giorno; è la storia di tutti gli in-
cidenti; ritmi e orari troppo pesanti, insicurezza congenita, assenza di
controlli; su questi problemi gli interroganti chiedono una risposta
esauriente.

(3-02535)

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

che a causa della crisi economica che ha colpito i paesi
dell’Estremo Oriente, il mercato mondiale dei prodotti siderurgici sta at-
traversando una fase di grande tensione e preoccupazione;

che le eccedenze produttive di quei paesi si stanno riversando sul
mercato italiano ed, in parte, sul mercato USA ed europeo;

che nei primi otto mesi del 1998 si sono registrati i seguenti
dati:

aumento delle importazioni dell’85 per cento;
sottoquotazioni rispetto ai prezzi interni dal 30 al 40 per cento

con offerte in costante ribasso;
crollo delle quotazioni del mercato italiano ed europeo del 35

per cento;
crollo degli ordini acquisiti dalle ferriere italiane ed europee

sul mercato italiano del 25-30 per cento;
che la Federacciai ha messo in rilievo come sia difficile compe-

tere con imprese asiatiche che praticano prezzi inferiori ai costi pur es-
sendo legalmente fallite e mantenute in vita da finanziamenti pubblici
generosamente offerti dai governi locali;

che la Commissione dell’Unione europea, investita dal problema
da parte dei produttori italiani, non è finora voluta intervenire con op-
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portune azioni di salvaguardia ritenendo che i notevoli utili registrati in
questi due anni fossero ampiamente sufficienti a sopportare gli oneri ri-
venienti dall’azione didumpingdei produttori extracomunitari (il gruppo
Riva ha contabilizzato nel 1997 utili per 1.038 miliardi di lire);

che tuttavia il rischio è che, perdurando questo stato di crisi, gli
utili non possano essere adeguatamente reinvestiti per il potenziamento
tecnologico, per la verticalizzazione delle produzioni, per il risanamento
ambientale che, ad esempio nell’area tarantina, sono obiettivi di prima-
ria importanza sia per lo sviluppo dell’azienda sia per il raggiungimento
di un migliore sistema di relazioni con i lavoratori e con la popolazione
ionica,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo italiano abbia attuato
o intenda attuare affinché l’Unione europea avvii un’azioneantidumping
e di verifica della concorrenza sleale e dei livelli qualitativi dei prodotti
esportati in Italia.

(3-02536)

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

che la Mecfond, importante aziendaleadernel settore delle pres-
se meccaniche, nasce nel 1857, si fonde nel 1967 con la FMI con pas-
saggio dalla Finmeccanica alla Finsider nel 1980;

che dal 1982, con il passaggio alla Italimpianti, inizia la crisi
con un primo ridimensionamento dei livelli occupazionali e l’utilizzo
della cassa integrazione guadagni straordinaria;

che nel 1986 avviene la divisione dei rami industriali con il riuti-
lizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria e dei prepensiona-
menti;

che nel 1992 è messa in liquidazione con la comunità della cassa
integrazione guadagni straordinaria e dei prepensionamenti;

che nel 1995 la Nuova Mecfond in liquidazione trasferisce il ra-
mo di azienda «presse» ad un’azienda privata la «Müller Weingarten
Italia», con il passaggio di 100 lavoratori ai sensi dell’articolo 47, com-
ma 5, della legge n. 428 del 1990;

che la società Müller Weingarten Italia, producendo un grande
sforzo aziendale, tentava il salvataggio dell’azienda;

che tale tentativo è fallito per atti intimidatori attuati all’interno
dell’azienda e con l’incendio di macchinari per la costruzione di
presse;

che il fermo della fabbrica ha costretto la società Müller Wein-
garten Italia a ritirarsi dall’attività;

che oltre all’incendio e ad altri episodi di sabotaggio molti pre-
pensionati della Nuova Mecfond sono andati a prestare lavoro e profes-
sionalità in aziende concorrenti, con gravi ripercussioni sul mercato per
i prezzi ridotti applicati dalle suddette;

che tali aziende oltre all’utilizzo di prepensionati dalla Nuova
Mecfond hanno acquisito importanti appalti dalla Fiat Auto (stabilimenti
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di Mirafiori, Cassino, Rivalta, Pomigliano d’Arco) dove sono installate
varie linee di presse costruite dalla Mecfond;

che una di queste aziende concorrenti si è proposta per il rileva-
mento della Mecfond ipotizzando un rilancio aziendale;

che tale ipotesi è stata bocciata dai lavoratori per la scarsa espe-
rienza del gruppo acquirente relativamente alle effettive capacità di que-
sto gruppo;

che la Mecfond nel 1982 aveva un organico di 1.400 lavoratori
ridotti a 107 nel 1998,

si chiede di conoscere i motivi reali che inducono le organizzazioni
sindacali e l’Iritecna a svendere ad un privato un’azienda che anche nel
1998 ha sviluppato un fatturato di 46 miliardi;

se non si intenda avviare una indagine ispettiva per:
accertare la natura dolosa degli incendi e il suo fine;
verificare ed individuare tutte le responsabilità che hanno are-

nato i tentativi di rilancio dell’azienda;
verificare infine se risponda al vero che l’ipotesi di rilevamen-

to da parte di terzi è legata alla logica perversa di un’azione cri-
minale tendente a rilevare i suoli della Mecfond.

(3-02537)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETTINATO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che il 12 ottobre 1992 veniva assassinato Franco Denni, guardia

giurata in servizio presso il municipio di Nettuno; i carabinieri arrestaro-
no Claudio Menna autore del delitto;

che nell’ambito delle successive indagini, coordinate dal pubbli-
co ministero della procura di Velletri, Angelo Palladino, venne svelato
un sistema di assegnazione illecito di sussidi a pregiudicati (come Clau-
dio Menna) che percepirono dal comune di Nettuno somme di denaro
non avendone in alcun modo diritto;

che il pubblico ministero Palladino emise 25 informazioni di ga-
ranzia contestando, ad ex amministratori e consiglieri di Nettuno, il rea-
to di abuso d’ufficio, emissione d’atti d’ufficio e peculato;

che, in seguito, il pubblico ministero chiese il rinvio a giudizio
per i venticinque amministratori e consiglieri comunali;

che l’udienza preliminare venne rinviata per ben sei volte ed il
giudice per le indagini preliminari competente, la dottoressa Lucia Fanti,
respinse anche un’istanza di tre consiglieri comunali che chiedevano un
giudizio immediato;

che nell’ottobre del 1995 si svolse l’udienza preliminare e il giu-
dice per le indagini preliminari, dottoressa Lucia Fanti, emise un decreto
di «non luogo a procedere» prosciogliendo tutti gli indagati;

che la procura generale di Roma successivamente impugnò la
decisione del giudice per le indagini preliminari ottenendo dalla corte di
appello di Roma il rinvio a giudizio di tutti gli indagati;
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che la corte d’appello di Roma (presidente dottor Enzo Ri-
vellese) ha individuato in 14 punti i reati commessi dalle giunte;

che «con più azioni criminose impegnavano il bilancio comunale
e i fondi per l’assistenza sociale per ristrutturare appartamenti, comprare
videoregistratori, orologi di lusso e motorini»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
questi fatti e se non ritenga opportuno avviare un’ispezione ministeriale
negli uffici giudiziari di Velletri per accertare se sussistano eventuali re-
sponsabilità dell’ufficio in questione nella vicenda sopracitata.

(4-13679)

PETTINATO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che la Guardia di finanza di Velletri (Roma) nel mese di giugno

di quest’anno ha deferito all’autorità giudiziaria competente 37 persone
accusate di usura, estorsione, associazione a delinquere e riciclaggio;

che nell’informativa (frutto di indagini durate 15 mesi) della
Guardia di finanza veniva descritta un’organizzazione criminale (attiva
nei Castelli romani ma non solo) in grado di gestire decine e decine di
miliardi;

che negli ultimi anni alla figura del singolo usuraio si è affianca-
ta l’attività di strutture delinquenziali che utilizzano l’usura quale effi-
ciente «lavanderia di danaro sporco» per acquisire beni ed attività im-
prenditoriali lecite;

che secondo la procura distrettuale antimafia di Roma operano
(nelle città di Anzio e Nettuno) consorterie criminali ascrivibili alla ca-
morra, alla ’ndrangheta e a cosa nostra;

che negli ultimi anni (e anche recentemente) l’autorità giudiziaria
di Roma ha aperto diversi procedimenti per usura ed estorsione nei con-
fronti di diversi soggetti facenti parte o imparentati con la famiglia So-
ria di Anzio (originaria di Napoli),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di que-
sti fatti, se intenda verificare quali iniziative abbia intrapreso la procura
di Velletri (dopo aver ricevuto l’informativa sopra indicata), se intenda
verificare se la procura distrettuale antimafia di Roma sia al corrente
della suddetta indagine, se intenda attivare la stessa Direzione distrettua-
le antimafia affinchè verifichi l’esistenza di contatti tra usurai attivi nel-
le città di Anzio e Nettuno ed esponenti del clan camorristico
Schiavone.

(4-13680)

PETTINATO. – Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che in un articolo de «Il Messaggero» del 24 agosto 1992 (fir-
mato da Gianni Giovannetti) veniva denunciato il sistema di gestione
della cosiddetta Casa del finanziere sita a Torre Astura nel poligono mi-
litare di Nettuno (Roma);

che il giornalista sosteneva che alcuni alti ufficiali usavano l’edi-
ficio in questione come residenza estiva «privata»;
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che negli anni successivi i responsabili aziendali della CGIL del-
le SNAD e della CISL hanno denunciato agli organi competenti alcuni
episodi poco chiari avvenuti nello SMECEA (Stabilimento militare col-
laudi ed esperienze per l’artiglieria) di Nettuno;

che in particolare sono stati al centro delle denunce la gestione
degli appalti e l’utilizzazione della cosiddetta Casa del finanziere;

che nel dicembre del 1996 il sostituto procuratore presso la pro-
cura militare di Roma, Barone, avviava un’indagine convocando alcuni
ufficiali in servizio allo SMECEA;

che successivamente il pubblico ministero Barone trasferiva per
competenza alla procura della Repubblica di Velletri parte del procedi-
mento, titolare del quale sarebbe il pubblico ministero Maurizio
Caivano,

si chiede di sapere:
se il Ministro delle finanze sia al corrente di questi fatti, se in-

tenda avviare una indagine amministrativa e se intenda appurare quali
siano le conclusioni dell’inchiesta della procura militare di Roma;

se il Ministro di grazia e giustizia intenda verificare quali inizia-
tive abbia intrapreso la procura di Velletri in ordine allatranchedell’in-
chiesta sopra citata di sua competenza.

(4-13681)

BEVILACQUA. – Al Ministro della pubblica istruzione. –Pre-
messo:

che in data 29 dicembre 1998, in sede di conferenza organizzati-
va provinciale svoltasi a Vibo Valentia, è stato adottato il piano di di-
mensionamento delle istituzioni scolastiche;

che, in base al predetto piano, sono stati determinati 5 ambiti ter-
ritoriali in relazione alle esigenze ed alle aspettative della popolazione;

che lo stesso non prevede la istituzione di ambiti di ampiezza
differenziata a seconda del grado di istruzione, bensì un ambito relativo
alla scuola dell’obbligo ed uno relativo alla scuola di 2o grado;

che, sempre in base a quanto nello stesso stabilito, sono state – a
parere dello scrivente – irrazionalmente soppresse sette direzioni didatti-
che (Spilinga, Ricadi, Briatico, Sant’Onofrio, Soriano, Limbadi e Mon-
terosso) tutte normodimensionate rispetto alle indicazioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, al fine
di creare un numero abnorme di istituti comprensivi che servono a di-
mensionare piccole scuole medie;

che a tali risultati la conferenza organizzativa è pervenuta con un
procedimento di dubbia legittimità nel metodo ed efficacia nel merito,
senza – sembra – il preventivo coinvolgimento degli organi collegiali a
livello di circolo-istituto e senza tenere conto delle osservazioni formu-
late dalla giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale, riportate
dal provveditore agli studi e dalla cui acquisita progettualità sarebbero
potute scaturire proposte di unificazione verticali a condizione che que-
ste non fossero lesive degli interessi legittimi delle comunità e dei diritti
soggettivi dei dirigenti scolastici titolari preposti alle istituzioni scolasti-
che da unificare;
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che i criteri utilizzati nella predisposizione del piano si rivelano
estremamente eterogenei sul territorio provinciale e tali da produrre gra-
vi e inspiegabili disparità di trattamento e situazioni di ingiustizia nei
confronti delle comunità, degli alunni e del personale scolastico in gene-
re, nonchè forse lesioni di diritto e interessi legittimi pubblici e
privati;

che l’articolo 97 della Costituzione sancisce che «I pubblici uffi-
ci sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano as-
sicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»;

che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 233 del 1998, al comma 2, stabilisce che per mantenere la personalità
giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazio-
ne consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio,
compresa tra 500 e 900 alunni; al comma 4 stabilisce che la dimensione
ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli ele-
menti di seguito indicati: consistenza della popolazione scolastica resi-
dente nell’area territoriale di pertinenza con riferimento a ciascun grado,
ordine e tipo di scuola contemplato dall’ordinamento scolastico vigente;
al comma 5 stabilisce, ancora, che qualora le singole scuole non rag-
giungano gli indici di riferimento sopra indicati, sono unificate orizzon-
talmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambi-
to territoriale o verticalmente in istituti comprensivi a seconda delle esi-
genze educative del territorio e nel rispetto della progettualità terri-
toriale;

che, infine, il comma 6 prevede che per garantire la permanenza
negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decre-
to del Presidente della Repubblica di scuole che non raggiungano, da
sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali sono
costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare
e media,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di dover apportare le opportune modifiche al

piano di dimensionamento in parola tali da garantire la corretta applica-
zione della legge;

se non si ritenga di dover adottare iniziative volte al manteni-
mento delle sette direzioni didattiche di cui in premessa.

(4-13682)

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

che la cittadina italiana Milvia Andreucci è stata uccisa in India
in circostanze ancora misteriose;

che il fratello della giovane imprenditrice si è recato sul luogo
del delitto per raccogliere notizie e dare un nome agli assassini;

considerato:
che il fratello chiede con un accorato appello aiuto per risolvere

questo tragico caso;
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che è urgente un intervento della nostra Ambasciata in India e
del Ministero degli esteri affinchè i nostri concittadini arrivati sul luogo
del delitto non vengano lasciati soli;

che sarebbe opportuno inviare investigatori italiani per aiutare il
fratello della vittima giunto sul posto con la fidanzata ed un amico;

visto che i parenti della vittima presenti sul posto per giungere
alla verità stanno mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda adottare per
aiutare questi concittadini e raggiungere la verità sulla uccisione di Mil-
via Andreucci.

(4-13683)

DOLAZZA. – Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.–
Premesso:

che la cosiddetta «grande informazione» ha pressochè ignorato
che il 18 gennaio 1999 un aeroplano da combattimento F-104 «Starfi-
ghter» dell’Aeronautica militare (gruppo di volo di base a Trapani-Bir-
gi) è precipitato a mare al largo della costa occidentale della Sicilia e
che l’ufficiale pilota si è salvato; l’interrogante ha potuto appurare che,
a seguito di avaria all’asta del carrello principale destro dell’aviogetto,
la ruota corrispondente si era retratta in maniera anomala (di traverso),
il che non avrebbe consentito l’effettuazione dell’atterraggio in condi-
zioni minime di sicurezza; questa è la premessa all’appropriata decisio-
ne di abbandonare il velivolo, dopo il catapultamento dell’ufficiale pilo-
ta con seggiolino eiettabile;

che con atto di sindacato ispettivo 4-13016 del 10 novembre
1998 (al quale i Ministri in indirizzo non hanno dato riscontro) l’interro-
gante rammentava che nei primi giorni del mese di novembre 1998 un
aeroplano da combattimento F-104 «Starfighter» del gruppo di volo
dell’Aeronautica militare di base a Trapani-Birgi era precipitato andando
distrutto, mentre l’ufficiale pilota si era salvato catapultandosi con seg-
giolino eiettabile; all’interrogante era stato possibile apprendere che
l’aeromobile era di recente uscito dalla grande revisione in ditta (motore
compreso) e le prime verifiche da parte dell’Aeronautica militare aveva-
no accertato che l’incidente era da attribuire ad irregolare funzionamen-
to del motore;

che nello stesso atto di sindacato ispettivo 4-13016 veniva chie-
sto al Ministro della difesa se, alle risultanze dell’inchiesta tecnica
dell’Aeronautica militare relativa alla perdita dell’accennato velivolo da
combattimento (da trasmettere eventualmente all’autorità giudiziaria),
non si fosse ritenuto doveroso far seguire un’indagine circa i rapporti
fra la Direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero del-
la difesa e le industrie in rapporti contrattuali con la stessa Direzione
generale ed in particolare sull’attività di sorveglianza tecnica esercitata
sulle aziende contrattualmente incaricate delle revisioni degli aeromobili
F-104;

che non risulta che le risultanze dell’accennata inchiesta abbiano
avuto un seguito, nè che sia stato ritenuto opportuno avviare la
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proposta indagine riguardante la Direzione generale degli armamenti
aeronautici del Ministero della difesa;

che il Ministro della difesa non ha fatto pervenire riscontri ai ri-
petuti atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica relativi alla
scelta, compiuta negli anni scorsi chiaramente per soddisfare noti inte-
ressi industriali, di allungare la vita degli aeromobili da combattimento
F-104 (primo volo nel 1953) con la costosa serie di modifiche ASAM, e
al riconoscimento – in atti contrattuali della Direzione generale degli ar-
mamenti aeronautici del Ministero della difesa – del costo ora-lavoro di
200.000 lire (quando notoriamente agli operai dipendenti raramente van-
no più di 20.000 lire ad ora-lavoro);

che lo stesso Ministro della difesa non ha ritenuto opportuno di-
sporre – come richiesto nell’atto di sindacato ispettivo – una revisione
dei costi contrattuali riconosciuti dalla Direzione generale degli arma-
menti aeronautici del Ministero della difesa (200.000 lire ora-lavoro),
anche in considerazione dei costi notevolmente più bassi che il Ministe-
ro sopporta allorquando vengono commissionati lavori ad industrie este-
re o sono affidati agli stabilimenti militari di forza armata;

che inoltre il Ministro della difesa non ha ritenuto opportuno di-
sporre – come richiesto nell’atto di sindacato ispettivo – accertamenti in
relazione alle modalità con le quali sono assolti gli obblighi di legge re-
lativi alla sorveglianza tecnica da parte degli organi della Direzione ge-
nerale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa sulle indu-
strie in rapporti contrattuali ed in particolare con quelle incaricate delle
revisioni degli aeromobili F-104 «Starfighter»,

si chiede di conoscere:
se, pur aumentando il numero degli aeroplani che vanno perduti

per cause tecniche, il Ministro della difesa ritenga che proseguiranno in
perpetuo – senza soluzione di continuità, con crescente esborso di dena-
ro del contribuente verso gruppi industriali di dubbia capacità e discussa
gestione, con gravi rischi per il personale di pilotaggio ed in completa
impunità – gli attuali rapporti fra la Direzione generale degli armamenti
aeronautici del Ministero della difesa e le industrie in rapporti contrat-
tuali con la stessa Direzione generale;

se il Ministro della difesa non ritenga di fermare l’attività di vo-
lo d’ogni genere di aeromobili F-104 «Starfighter» di ogni serie e va-
riante, tenendo altresì conto dell’irrisoria valenza militare di detti vetusti
aeromobili;

se risulti che gli adempimenti d’obbligo da parte dell’autorità
giudiziaria, in occasione di gravi incidenti ad aeromobili militari
in generale ed agli aviogetti da combattimento del gruppo di volo
di Trapani-Birgi in particolare, sono esperiti rispettando le condizioni
di indipendenza, autonomia e riservatezza di legge o se al contrario
si possa ritenere che siano compiuti «in collaborazione» con il
cosiddetto ispettorato per la sicurezza del volo dello Stato maggiore
dell’Aeronautica militare e/o con altri organismi, sia pure in veste
di consulenti, del Ministero della difesa, ente che per motivi diversi
è sempre potenzialmente coinvolto nelle cause (e di conseguenza



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 34 –

524a SEDUTA (pomerid.) 20 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

nelle responsabilità) che possono avere determinato o concorso al
verificarsi di incidenti ad aerei militari.

(4-13684)

DOLAZZA. – Ai Ministri dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica e del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-
mica. – Premesso:

che viene riferito che al direttore generale dell’Agenzia spaziale
italiana (ASI) dal 1994 al 1995 è stato corrisposto un «indennizzo», co-
me previsto per la partecipazione alle attività delle commissioni di col-
laudo relative a contratti affidati ad industria e al programma di svilup-
po svolto dalla Finmeccanica (Alenia Spazio) di un radar ad apertura
sintetica in banda X, avviato nei primi anni Novanta;

che una consulenza per l’ammontare di 400 milioni di lire l’anno
sta per essere affidata, da parte del Presidente dell’Agenzia spaziale ita-
liana, ed in dissenso con il direttore generale della stessa ASI, ad uno
studio romano (di cui non è nota la qualificazione), relativamente ad un
nuovo programma organizzativo dell’Agenzia spaziale italiana;

che da parte dell’Osservatorio di Brera è pervenuto all’Agenzia
spaziale italiana un esposto ove si denunciano irregolarità e particolari-
smi nella selezione (e nel finanziamento) delle cosiddette «piccole mis-
sioni scientifiche» (pacchi strumentali di peso fra i 20 ed i 200 chilo-
grammi da lanciare dopo il 2001);

che al Senato della Repubblica è stata presentata proposta di in-
chiesta parlamentare sull’Agenzia spaziale italiana,

si chiede di conoscere:
se non si ritenga che si configuri incompatibilità nel fatto che il

direttore generale dell’ASI partecipi a commissioni di collaudo relative
ad atti contrattuali (dei quali lo stesso direttore generale è stato firmata-
rio) e come tali percepisca il previsto «indennizzo» al livello più elevato
possibile;

se si ritenga utile e necessario un «nuovo programma organizza-
tivo dell’Agenzia spaziale italiana» da studiare in lungo arco di tempo,
quando in relazione a quest’ultima è in via di approvazione da parte del
Consiglio dei ministri lo schema di riordino, nonchè diffidare il presi-
dente dell’ASI dal concludere (se non già perfezionato) il contratto di
consulenza in questione e disporre indagini circa le procedure osservate
per la definizione di detto contratto di consulenza e gli eventuali rappor-
ti esistenti fra il presidente dell’ASI (o amici e parenti di quest’ultimo)
e lo studio interessato;

quale seguito sia stato dato nell’ambito dell’Agenzia spaziale ita-
liana all’esposto inviato dall’Osservatorio di Brera e se, nel caso non sia
già fatto, il Ministro dell’università della ricerca scientifica e tecnologica
non ritenga di acquisire detto esposto e disporre appropriate verifiche;

in attesa della definizione della proposta di inchiesta par-
lamentare sull’Agenzia spaziale italiana, se non si ritenga indifferibile
e necessario predisporre accorgimenti atti a fermare il susseguirsi
di impegni di spesa (a finalità assai discutibili) assunti dal presidente
dell’ASI con modalità e procedure diverse ed in contrasto con le
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linee programmatiche a suo tempo stabilite per l’attività della stessa
ASI.

(4-13685)

MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.
– Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dell’8 gennaio 1999
è stato dichiarato lo stato di emergenza idrica nel territorio dei comuni
di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa e
Lipari per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1998 che stabiliva la
cessazione, a partire dal 1o gennaio 1999, del servizio di rifornimento
idrico a mezzo navi cisterna gestito dal Ministero della difesa con pro-
prie navi per il fabbisogno di circa il 20 per cento e per la rimanente
quota mediante privati;

che con ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 il Ministro dele-
gato per il coordinamento della protezione civile ha individuato nel pre-
sidente della regione Sicilia il commissario per il coordinamento delle
azioni finalizzate al ripristino dell’approvvigionamento idrico delle isole
minori della Sicilia nei comuni di cui in premessa, con il compito di de-
finire un «piano straordinario finalizzato all’organizzazione del servizio
di rifornimento idrico» nonché a provvedere «all’affidamento della quo-
ta di fornitura da assicurare con mezzi privati» e a provvedere, tra l’al-
tro, al «ripristino della condotta sottomarina per Favignana»;

che l’ordinanza sopra citata autorizza espressamente il commis-
sario a provvedere all’affidamento delle forniture, dei servizi, dei lavori
e delle progettazioni anche in deroga alle vigenti disposizioni statali e
regionali;

che le isole di Favignana e Levanzo sono servite da una condotta
sottomarina – realizzata con progetto speciale n. 30/3029 dell’Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno – che risulta collau-
data sin dal 29 ottobre 1990 ma mai entrata in funzione,

si chiede di conoscere:
le ragioni per cui il Consiglio dei ministri abbia atteso la cessa-

zione del servizio di rifornimento da parte dei privati, preannunciato ben
sei mesi prima, e abbia emanato il decreto per far fronte al rifornimento
idrico delle isole minori della Sicilia solo l’8 gennaio 1999, così deter-
minando una situazione di emergenza anche sotto il profilo dell’asse-
gnazione del servizio;

quali siano le ragioni che hanno impedito l’entrata in funzione
della condotta idrica sottomarina per le isole di Favignana e Levanzo
collaudata sin dal 1990 e quali provvedimenti intendano prendere i Mi-
nistri interrogati nei confronti dei responsabili del ritardo;

se esistano altre strutture idonee a far fronte all’emergenza idrica
ma non ancora funzionanti.

(4-13686)

MORO, ROSSI. –Al Ministro dei lavori pubblici. – Premesso:
che l’ANAS (fattura n. 0002511 del 18 novembre 1998) ha in-

viato alla ditta Arisol snc di Morandi Patrizia & C., con sede in via
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Gladegne 2, Cercivento (Udine), il bollettino di conto corrente per il pa-
gamento dell’importo di lire 2.273.268 di cui lire 1.893.848 per il cano-
ne di concessione, lire 378.770 per IVA e lire 650 di spese;

che si tratta del canone di concessione per un accesso esistente
lungo la strada statale n. 465 in provincia di Udine alla progressiva chi-
lometrica 47+800 della estensione di metri lineari 6,50 per l’accesso
carraio e metri lineari 1,50 per l’accesso pedonale per una estensione,
compresi gli inviti, di metri lineari 16,30, attivato nel 1996 e per il qua-
le è stato pagato nel corso dello stesso anno l’importo di lire
901.471;

che con provvedimento del 4 agosto 1998 dell’Azienda nazionale
per le strade (Gazzetta Ufficialen. 194 del 21 agosto 1998) è stato fissa-
to nel 150 per cento l’aumento massimo di adeguamento del canone at-
tualmente dovuto;

che in sede di applicazione l’ANAS ha applicato l’aumento nella
misura massima consentita;

che il disciplinare di concessione contiene altresì una serie di ob-
blighi a carico del concessionario quali, per esempio, l’esecuzione e ma-
nutenzione di un manto protettivo in conglomerato cementizio o bitumi-
noso nella zona di imbocco per l’accesso e per un tratto di almeno metri
lineari 50, dall’imbocco della diramazione;

che in considerazione della pluralità di accessi esistenti lungo le
strade statali con i pagamenti di tali canoni e con gli obblighi assunti
con la firma del disciplinare dovrebbero essere garantite opere di manu-
tenzione sia ordinaria che straordinaria ben più cospicue rispetto a quel-
le che normalmente vengono realizzate,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano di rendere
noti i seguenti elementi:

i nominativi ed i relativi importi delle ditte a cui è stata inviata
la richiesta di pagamento del canone suddivisi per le strade statali
nn. 52, 52-bis e 465 (in provincia di Udine);

quale destinazione abbiano i fondi incamerati;
se i canoni siano dovuti anche per gli accessi alle strade statali

all’interno dei centri abitati;
quali siano gli enti che usufruiscono dell’esenzione;
se esista una ripartizione territoriale dei proventi che tenga conto

dell’area di provenienza;
a quando risalga l’ultimo adeguamento;
quali siano gli strumenti posti in essere per le ditte che non han-

no fatto alcuna richiesta e che utilizzano normalmente gli accessi.
(4-13687)

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

che a Vittoria (Ragusa) il 2 gennaio 1999 si è verificata un’effe-
rata strage di mafia;

che essa ha evidenziato come, pur in presenza di notevoli suc-
cessi investigativi che avevano portato ad un’azione repressiva, assicu-
rando alla giustizia i capi dei clan malavitosi della zona, lo Stato non
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riesca ad interrompere la catena di «autoriproduzione» delle cosche ma-
fiose e del loro avvicendamento nel territorio;

che dopo la grande mobilitazione di istituzioni e cittadini a se-
guito della strage del 2 gennaio è stato pressoché unanime l’appello al
miglioramento e alla qualificazione dell’attività investigativa, volta a
prevenire lo sviluppo della criminalità organizzata in provincia di Ragu-
sa, in particolare nella parte occidentale, confinante con la provincia di
Caltanissetta;

che il SIULP ha aperto una vertenza sicurezza, con la pubblica-
zione di dati ed informazioni allarmanti circa la presenza quantitativa e
qualitativa delle forze di polizia in provincia di Ragusa;

che l’attività investigativa, secondo quanto denunciato dal
SIULP, registra frequenti periodi di «calma», visto che, per l’esiguità
del personale a disposizione, questo ha dovuto recuperare i riposi e le
ferie non goduti nei periodi di intenso lavoro;

che l’attuale dotazione degli organici di polizia non è stata ripa-
rametrata ai mutati indici riguardanti la popolazione, l’andamento crimi-
noso, la presenza di obiettivi sensibili, l’estensione del territorio, le infil-
trazioni mafiose dalle province limitrofe;

che in tutta la provincia di Ragusa mancano ad oggi 7 funzionari
di polizia;

che mancano i mezzi speciali, come apparecchiature per le inter-
cettazioni, telecamere, apparati di collegamento radiotelefonico più effi-
cienti al punto che gli uomini addetti ai servizi in cui tali strumenti sono
necessari spesso ricorrono a mezzi personali per svolgere con maggiore
precisione il proprio lavoro;

che mancano automezzi, sia quelli di istituto che quelli «civetta»
per i servizi investigativi;

che mancano risorse economiche per il fondo missioni e lo
straordinario, tanto che, anche in questo caso, il personale addetto anti-
cipa fondi propri che vengono rimborsati dopo mesi;

che la sede di lavoro di Vittoria, nonostante i fatti che continua-
no a registrarsi, non è considerata disagiata per gli operatori di polizia
che vi lavorano i quali non usufruiscono della mensa obbligatoria né
hanno a disposizione alloggi di servizio;

che importanti operazioni di polizia sono state interrotte per ca-
renza di fondi,

si chiede di sapere:
come si intenda intervenire per fare sì che le indagini sulla mala-

vita organizzata abbiano il carattere della continuità necessaria per pre-
venire l’insorgere di fatti negativi e dannosi per la legalità e l’ordine
pubblico;

quali misure si intenda adottare per dotare stabilmente, non ricor-
rendo alle misure temporanee delle aggregazioni, la questura di Ragusa
del personale mancante, riparametrando gli organici con le nuove esi-
genze del territorio;

quali misure si intenda adottare per dotare la questura di Ragusa
di mezzi moderni ed efficienti, al fine di qualificare le attività investiga-
tive, e di risorse finanziarie che non costringano la polizia, in base a
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quanto denunciato dal SIULP, a sospendere importanti indagini per
mancanza di fondi;

se non si intenda promuovere gli atti per dichiarare Vittoria sede
disagiata, al fine di riconoscere al personale la mensa obbligatoria e il
diritto agli alloggi di servizio, in modo da compensare adeguatamente
gli sforzi e i rischi degli uomini operanti in quella città;

se, nel quadro della riorganizzazione delle forze di polizia in
provincia di Ragusa, non si intenda adeguare il distaccamento della poli-
zia stradale e del posto Polfer di Vittoria alle nuove esigenze ed istituire
un posto di polizia di frontiera presso il porto di Pozzallo.

(4-13688)

RUSSO SPENA, SALVATO, CORTIANA, MELE, CÒ. –Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione
e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.– Premesso:

che il consiglio regionale della Lombardia ha recentemente ap-
provato nella seduta del 21 dicembre 1998 una legge a sostegno delle
scuole materne private, n. 147 del 1998;

che, vista la rilevanza della materia e il delicato dibattito politico
in corso, gli interroganti ritengono opportuno mettere i Ministri in indi-
rizzo al corrente del contenuto della legge e di alcuni elementi critici
contenuti nella suddetta, sia a livello di legittimità costituzionale che di
difformità rispetto alla legislazione nazionale;

considerato che si ravvisano nella legge regionale in oggetto i se-
guenti elementi di incostituzionalità:

1) violazione dell’articolo 117 della Costituzione, nonché dell’ar-
ticolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,
della legge n. 444 del 1968 e degli articoli 331-341 del decreto legislati-
vo n. 297 del 1994.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione, le re-
gioni non possono legiferare in materia di istruzione scolastica, ma sol-
tanto in materia di assistenza scolastica (definita anche «diritto allo stu-
dio»). Si rammenta che tale norma costituzionale non solo definisce, in
modo tassativo, le materie rientranti nella potestà legislativa regionale,
ma specifica altresì che le norme legislative regionali devono rispettare i
princìpi fondamentali delle leggi dello Stato, nonché l’interesse naziona-
le e quello di altre regioni.

Ora, sotto il profilo dei principi fondamentali della legislazione na-
zionale, l’ambito dell’assistenza scolastica è ben definito dall’articolo 42
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, attuativo
della legge delega n. 382 del 1975, nonché dello stesso articolo 117 del-
la Costituzione, ed è poi disciplinata, a livello regionale della Lombar-
dia, dalla legge n. 31 del 1980.

Recita testualmente questa norma nazionale che la materia dell’es-
sistenza scolastica concerne «tutte le strutture, i servizi e le attività de-
stinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o me-
diante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni
scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’ob-
bligo scolastico, nonchè, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè
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privi di mezzi, la prosecuzione degli studi; gli interventi di assistenza
medico-psichica; l’assistenza ai minorati psicofisici e l’erogazione gra-
tuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari».

Come si può dunque ben vedere, si tratta di provvidenze ed inter-
venti sempre direttamente a favore degli alunni, al fine di rendere effet-
tivo per tutti, come esigono gli articoli 3 e 34 della Costituzione, l’eser-
cizio del diritto allo studio, con particolare riguardo alle condizioni di
partenza di chi è povero o in situazione di svantaggio psico fisico.

Non vi è insomma alcun riferimento, nella normativa nazionale at-
tuativa dell’articolo 117 della Costituzione, a finanziamenti pubblici de-
stinati a scuole private.

Non a caso il TAR dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso
n. 239 del 1996 promosso dal Comitato bolognese «Scuola e Costituzio-
ne», dalla Chiesa evangelica metodista, dalla comunità ebraica e dalla
Chiesa cristiana avventista di Bologna contro la legge regionale n. 52
del 1995, e la delibera applicativa n. 97 del 1995, con cui veniva intro-
dotto, nell’ambito regionale emiliano-romagnolo, il sistema integrato
pubblico privato delle scuole dell’infanzia, con lo scopo di sostenere fi-
nanziariamente le scuole dell’infanzia private, attraverso convenzioni tra
comuni e singole scuole.

Il TAR dell’Emilia-Romagna ha accolto la questione dell’illegitti-
mità costituzionale della legge e della delibera applicativa regionale, con
riferimento agli articoli 33, commi 1 e 3, e 117 della Costituzione, argo-
mentando, tra le altre cose, che «il legislatore regionale, fuoriuscendo
dall’ambito della competenza assegnatagli dalla Costituzione, che limita
il suo intervento all’assistenza scolastica ed all’istruzione artigiana e tec-
nica, ha inteso disciplinare la materia dell’istruzione.».

Peraltro, mentre la legge regionale n. 97 del 1995 dell’Emilia-Ro-
magna quanto meno disciplina il sistema integrato tra scuole materne
pubbliche e private, quale parte di un ambito più generale concernente
la regolamentazione del diritto allo studio, la legge lombarda n. 147 del
1998 si propone come normativa ben distinta dal diritto allo studio,
tant’è vero che all’articolo 1, comma 3, ossia nell’enunciazione delle fi-
nalità, è esplicitato che l’intervento finanziario previsto è «distinto ed
integrativo» rispetto a quello concernente il diritto allo studio. Quindi,
in questo passaggio molto significativo, il legislatore regionale lombardo
dice chiaramente che la leggede qua, e le misure di sostegno finanzia-
rio in essa contemplate, sono cosa diversa dalle provvidenze relative al
diritto allo studio. In altri termini, è evidente come, addirittura in sede
di finalità e principi ispiratori, la legge si ponga nettamente ed espressa-
mente al di fuori dall’ambito tassativamente individuato dall’articolo
117 della Costituzione (assistenza scolastica = diritto allo studio), e si
ritagli arbitrariamente uno spazio non previsto (la disciplina delle scuole
materne non statali e non comunali), che esorbita dalle proprie funzioni
legislative per invadere arbitrariamente quelle dello Stato.

D’altro canto, proprio in materia di scuole materne non statali (là
dove, per esclusione, sono da intendere sia le scuole materne comunali
che quelle private), esiste una normativa legislativa nazionale (legge
n. 444 del 1968 e decreto legislativo n. 297 del 1994, con particolare ri-
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guardo agli articoli 331-341) che stabilisce princìpi e requisiti fonda-
mentali, in ordine ai limiti, ai criteri e alle priorità da rispettare nell’ero-
gazione dei finanziamenti pubblici, per nulla richiamati e presi in consi-
derazione dalla legge regionale n. 147, la quale, per contro, contempla
finanziamenti regionali a pioggia a favore dei privati «a copertura del
costo medio complessivo pro-sezione delle corrispondenti scuole statali
presenti in Lombardia» (articolo 1, comma 3), sulla base di convenzioni
(si veda lo schema di convenzione allegato), che non garantiscono nulla
quanto astandard di qualità.

Per quanto concerne la legislazione nazionale del 1968, essa si
muove tutta nell’ottica di consentire, in via eccezionale, finanziamenti
pubblici, per il tramite delle convenzioni comunali, soltanto a quelle
scuole materne private operanti in realtà territoriali disagiate per via del-
la mancanza in loco di una scuola materna statale. Seguendo tale crite-
rio, una legge regionale della Toscana prevede, ad esempio, che il 75
per cento del finanziamento regionale deve indirizzarsi verso quelle
scuole site nei comuni sotto i 6.000 abitanti, là dove cioè il servizio sta-
tale della scuola materna manca effettivamente. Nessuna distinzione tra
comuni piccoli e grandi, ovvero tra aree fornite o sprovviste del relativo
servizio, viene invece prevista dalla legge della regione Lombardia
n. 147.

Del resto, anche il più recente decreto legislativo n. 297 del 1994
stabilisce delle priorità e dei criteri precisi per il finanziamento pubbli-
co, mediante sussidi e provvidenze disposti dal Ministero della pubblica
istruzione, alle scuole materne non statali, quindi anche a quelle comu-
nali e non solo a quelle private. In particolare, l’articolo 339 del decreto
legislativo in commento prevede sussidi ministeriali a favore di quelle
scuole materne che «accolgono gratuitamente alunni di disagiate condi-
zioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica
gratuita»; tali sussidi peraltro necessitano del motivato parere del prov-
veditore agli studi, del consiglio scolastico provinciale e del comitato
provinciale di assistenza e beneficenza, e vanno comunque a privilegiare
le aree depresse (articolo 340 del decreto legislativo citato).

Riassumendo, si può concludere che la legge lombarda n. 147 del
1998 non solo mira a disciplinare una materia di esclusiva competenza
statuale, esorbitando così dalle proprie attribuzioni tassativamente deli-
neate dalla Costituzione, ma, anche nel merito, pone in essere una disci-
plina della materia del tutto difforme dalle linee guida nazionali. Infatti,
mentre le leggi statali richiamate, riconoscendo il divieto costituzionale
posto dall’articolo 33, comma 3, della Costituzione, consentono finan-
ziamenti pubblici in via del tutto eccezionale (e previ appositi controlli
e pareri da parte di organi pubblici) soltanto a quelle scuole non statali,
che di fatto suppliscono alle inadempienze dello Stato rispetto all’istitu-
zione di scuole materne in determinati territori comunali, privilegiando
comunque quelle scuole che accolgono gratuitamente i bambini poveri,
la legge n. 147 contempla un cospicuo finanziamento (20 miliardi solo
per il 1999) sostanzialmente diretto a tutte le scuole private (gli unici
requisiti richiesti sono la mancanza dei fini di lucro e l’apertura alla ge-
neralità dei cittadini – si veda il comma 1 dell’articolo 2), dimenticando
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totalmente le scuole pubbliche comunali (anch’esse non statali), e non
tenendo in alcun conto di quelle priorità di intervento finanziario stabili-
te dai princìpi legislativi nazionali;

2) violazione dell’articolo 33, comma 3, della Costituzione.
Occorre precisare, in primo luogo, che le scuole materne autonome,

di cui parla la legge regionale in commento, sono solo scuole private
(ossia ne statali, né comunali), ancorchè definite formalmente nel titolo
come scuole «autonome».

È bene allora chiarire, fin da subito, che le scuole materne, in ra-
gione della loro funzione preparatoria alla scuola elementare dell’obbli-
go, non possono in alcun modo essere indistintamente confuse nella ca-
tegoria generale dei servizi sociali, poichè fanno parte a tutti gli effetti
del comparto dell’istruzione.

Pertanto devono valere, anche per le scuole materne, i limiti costi-
tuzionali che disciplinano i rapporti tra scuole pubbliche e private in te-
ma di diritto all’istruzione scolastica.

In particolare, si fa presente che l’articolo 33 della Costituzione,
dopo aver stabilito come princìpi primari dell’istruzione scolastica (si
vedano i commi 1 e 2) la libertà della conoscenza e dell’insegnamento e
il compito della Repubblica di istituire scuole di ogni ordine e grado,
esige, conseguentemente, al terzo comma, che le risorse economiche
della collettività siano destinate a supportare esclusivamente la gestione
della scuola pubblica, talché i privati possono sì istituire e gestire pro-
prie scuole, ma a proprie spese, senza cioè chiedere soldi ad enti pubbli-
ci. Del resto l’espressione del costituente «senza oneri per lo Stato» è
stata costantemente interpretata in questi 50 anni nel senso testé
specificato.

La ragione di fondo è che il diritto all’istruzione, quale diritto in-
violabile della persona, deve essere garantito in concreto a tutti, nonché
reso effettivo dalla Repubblica, ossia dal sistema pubblico (si veda l’ar-
ticolo 34, commi 1 e 4, della Costituzione, che si ricollega, a sua volta,
al principio generale di eguaglianza sostanziale, di cui all’articolo 3,
comma 2, della Costituzione).

In questo modo la Costituzione vuole, da un lato, riconoscere e tu-
telare il diritto all’istruzione come diritto universale, dall’altro lato, assi-
curare le condizioni minime di uno Stato davvero democratico, attraver-
so un servizio scolastico pubblico pluralista, nel quale tutte le idee e
culture abbiano possibilità di esprimersi e confrontarsi, talchè il pensiero
di ciascun cittadino, a cominciare dalla sua infanzia, sia veramente libe-
ro di formarsi criticamente (si veda anche l’articolo 21 della Costituzio-
ne); requisito questo che nessuna scuola privata, e quindi di tendenza,
può garantire. È evidente, ad esempio, che, nella selezione del persona-
le, la scuola cattolica, ed in generale qualsiasi scuola di parte o di ten-
denza, pone in essere delle discriminazioni sulle scelte religiose o ideo-
logiche, nonchè etiche attinenti altresì alla sfera della vita privata, degli
insegnanti.

Sicchè i privati, che intendono attivare proprie scuole, ovvero i ge-
nitori, che intendono impartire ai loro figli un determinato indirizzo edu-
cativo e/o religioso, non accettando il pluralismo culturale ed il confron-
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to dialettico della scuola pubblica, possono farlo, ma a condizione di
non chiedere soldi alla collettività, in modo da non sottrarre risorse al
servizio scolastico pubblico, il quale, è bene ricordarlo, non impone a
nessun insegnante scelte ideologiche e/o religiose a priori.

Malgrado la chiarezza del dettato costituzionale, la legge n. 147 si
pone, nella sua interezza, in palese contrasto con l’articolo 33, comma
3, prevedendo espressamente finanziamenti regionali, quindi pubblici
(ossia risorse della collettività), destinati direttamente alle scuole mater-
ne non statali e non comunali, ossia private, fino al punto di integrare
totalmente (addirittura col rischio concreto di donare soldi in eccesso) i
costi di gestione (visto che al comma 3 dell’articolo 1 della legge si
parla di copertura del costo medio complessivo prosezione delle corri-
spondenti scuole statali presenti in Lombardia),

3) violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
È evidente che, in questo modo, la legge regionale della Lombardia

in oggetto, non rispettando l’ambito costituzionale che le compete, de-
termina un impegno di spesa pubblica a favore delle scuole materne pri-
vate abnorme e del tutto ingiustificato (con eventuali profili di responsa-
bilità amministrativa-contabile censurabili davanti alla Corte dei conti)
oltre che, come detto, costituzionalmente illegittimo: 20 miliardi per il
prossimo anno e 60 miliardi in totale per il prossimo triennio con possi-
bilità di rinnovo tacito delle convenzioni previste alla scadenza dei tre
anni e conseguente presumibile ulteriore spesa di 60 miliardi nel trien-
nio successivo. Quest’ultimo elemento è in contrasto con il dettato
dell’articolo 6 della legge n. 537 del dicembre 1993, ribadito dall’artico-
lo 44 della legge n. 724 del dicembre 1994, che vieta il rinnovo tacito
delle convenzioni stipulate dalla pubblica amministrazione con soggetti
privati.

Inoltre, la regione Lombardia, nella legge di bilancio per il 1999,
destina al settore specifico che le compete, ossia l’assistenza scolastica
(in cui rientrano tutte le prestazioni sopra menzionate preordinate a ga-
rantire in senso universale il diritto allo studio) la cifra di 11,9 miliardi,
che pare del tutto sproporzionata ed inadeguata rispetto ai ben 20 mi-
liardi destinati alle sole scuole materne private.

Ne deriva una disparità di trattamento, che va a favorire esclusiva-
mente coloro che decidono di iscrivere i propri figli presso le scuole
materne private della Lombardia, a detrimento invece di tutti i cittadini
lombardi titolari del diritto allo studio.

Oltre tutto tale disparità non può nemmeno essere motivata sulla
base di alcun criterio di razionalità, dal momento che il finanziamento
previsto rischia di andare davvero a chiunque, data l’assoluta mancanza
di standard e requisiti minimi richiesti.

Sotto questo profilo, il modello di convenzione allegato alla legge
n. 147 è configurato come una scatola vuota (basti confrontato col mo-
dello di convenzione accolto invece dalla legge n. 92 del 1995 dell’Emi-
lia-Romagna), talché possono essere sufficienti anche scarsi requisiti or-
ganizzativi affinché un soggetto privato, gestore di una scuola materna,
possa ottenere cospicui finanziamenti da parte della collettività, sottratti
così ad altri servizi;
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4) violazione degli articoli 5 e 128 della Costituzione e della leg-
ge n. 142 del 1990.

L’articolo 2, comma 7, della legge regionale in commento viola pa-
lesemente il principio costituzionale e legislativo dell’autonomia degli
enti locali. Viene infatti previsto che là dove il comune non stipuli la
convenzione con la scuola materna privata, operante nel proprio territo-
rio, quest’ultima può convenzionarsi direttamente con la regione, rice-
vendo direttamente il relativo contributo.

È evidente che detta previsione lede le potestà politiche dei comu-
ni, i quali, ad esempio, nel pieno esercizio della propria autonomia deci-
sionale, potrebbero determinarsi nel senso di non chiedere soldi alla re-
gione per convenzionarsi con una scuola privata, ma di razionalizzare le
proprie risorse per garantire direttamente, attraverso una scuola materna
comunale, il relativo servizio.

Di conseguenza il ruolo dei comuni, anche rispetto alla gestione dei
servizi alla persona (articolo 9 della legge n. 142 del 1990), viene ad es-
sere fortemente penalizzato, tenuto altresì conto degli inadeguati finan-
ziamenti regionali per organizzare, a favore delle rispettive comunità lo-
cali, i servizi e le prestazioni preordinati al diritto allo studio (trasporti,
mense, eliminazione di barriere architettoniche, provvidenze per favorire
l’acquisto dei libri di testo).

Sull’altro versante, la regione Lombardia, anziché limitarsi, come
esigono i princìpi costituzionali e legislativi in tema di decentramento
amministrativo, ad un ruolo di indirizzo politico e di coordinamento ge-
nerale, si ritaglia, con questo passaggio normativo anticostituzionale,
uno spazio di gestione diretta di servizi alla persona, scavalcando total-
mente le funzioni istituzionali dei comuni;

5) violazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Per tutte le ragioni sopra elencate, la legge regionale n. 147 viola

altresì il principio di buona amministrazione e di imparzialità sancito
dall’articolo 97. In particolare, tale legge, nel prevedere finanziamenti
pubblici a soggetti privati, non vincola contestualmente questi ultimi ad
un miglioramento complessivo del servizio a favore dell’utenza, a co-
minciare ad esempio dall’obbligo, per la scuola materna privata, che be-
neficia del finanziamento, di abbassare le tariffe a carico dell’utenza
stessa. Non solo: non vi sono nemmeno garanzie rispetto all’obbligo
della scuola materna privata beneficiaria del finanziamento pubblico di
accogliere gratuitamente soggetti poveri nè di accogliere bambini porta-
tori di handicap.

Pertanto, la legge in commento, non prevedendo a carico degli enti
privati gestori tali obblighi preordinati ad assicurare la cura dell’interes-
se generale nella gestione delle risorse pubbliche, non garantisce alla ge-
neralità dei cittadini, con particolare riguardo ai soggetti più deboli della
popolazione, il libero accesso al servizio della scuola materna, con con-
seguente violazione del principio costituzionale dell’imparzialità
dell’azione amministrativa,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in in-
dirizzo, intendano adottare, nell’esercizio delle proprie competenze, al
fine di bloccare l’entrata in vigore di questa legge e di ripristinare il ri-
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spetto del dettato costituzionale, se del caso anche attraverso un ricorso
alla Corte costituzionale per risolvere il conflitto di attribuzioni tra Stato
e regione Lombardia.

(4-13689)

DANIELI. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che nelle tre Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) esi-

stono tre Corpi previsti dalle rispettive leggi di ordinamento: il Corpo di
amministrazione e di commissariato dell’Esercito (articolo 45 del decre-
to legislativo n. 490 del 1997), il Corpo di commissariato della Marina
(articolo 31 della legge n. 1178 del 1926 e successive modificazioni), il
Corpo di commissariato dell’Aeronautica (articolo 23 del regio decreto
legge n. 220 del 1937, quale sostituito dall’articolo 6 della legge n. 724
del 1986);

che le summenzionate leggi di ordinamento prevedono espressa-
mente che gli ufficiali appartenenti ai tre Corpi sono chiamati ad eserci-
tare, tra l’altro, funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche ed am-
ministrative per ciò che concerne i servizi del vettovagliamento, del ve-
stiario ed equipaggiamento, del casermaggio, nonchè quelli relativi a
tutti i materiali necessari per la vita del personale militare;

che detti ufficiali sono reclutati e formati mediante corsi svolti
presso le accademie militari o reclutati per pubblico concorso tra i gio-
vani muniti di laurea e che essi sono in grado, per la preparazione spe-
cifica posseduta, di esercitare, al meglio, attività di natura amministrati-
va e logistica;

che la Direzione generale del commissariato e dei servizi genera-
li del Ministero della difesa, anche dopo la recente riorganizzazione
dell’area centrale del Ministero predetto, operata con il decreto legislati-
vo n. 264 del 1997 e con il conseguente decreto ministeriale 26 gennaio
1998, come, peraltro, chiaramente denuncia la denominazione, è chiama-
ta a svolgere attività di natura amministrativa in senso stretto, nonchè
attività tecniche e logistiche nelle materie che sono proprie e tipiche de-
gli ufficiali dei tre Corpi logistici più volte citati;

che anche ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e successive modificazioni nel conferimento di incarichi di
funzione dirigenziale occorre, tra l’altro, avere riguardo alle attitudini e
alle capacità professionali del singolo dirigente,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano stati i motivi che hanno indotto alla scelta di un uffi-

ciale generale delle Armi dell’Esercito per dirigere la Direzione generale
di commissariato e dei servizi generali; infatti, senza nulla togliere alle
capacità possedute dagli ufficiali delle Armi, è evidente che il loro im-
piego in compiti e attività diverse da quelle operative in senso stretto
può, a ragione, considerarsi quanto meno improprio e, comunque, in pa-
lese contraddizione con i motivi ispiratori del riordinamento dellostatus
e dell’avanzamento degli ufficiali, recentemente intervenuto con il citato
decreto-legge n. 490 del 1997;

se tale scelta debba considerarsi quale manifestazione di sfiducia
nei confronti degli ufficiali appartenenti ai tre Corpi logistici;
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se, nel futuro, si intenda continuare a seguire lo stesso criterio di
scelta praticato nell’attribuire la titolarità della Direzione generale in
parola;

se, nell’ipotesi si dovesse, per l’avvenire, perseverare nella dire-
zione sin qui praticata, non si ritenga più conveniente procedere alla
smilitarizzazione dei tre Corpi con passaggio del personale nei ruoli del-
la dirigenza civile del Ministero della difesa, perchè almeno, in tal caso,
si schiuderebbe a questi valenti ufficiali laureati la possibilità di ricopri-
re l’incarico anche di segretario o di vice segretario generale del Mini-
stero della difesa, giusta quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 25
del 1997 e di fruire, soprattutto, di una adeguata «tutela» sindacale.

(4-13690)

DANIELI. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che numerose sono ormai le antenne paraboliche e gli impianti

tecnici installati in tutto il territorio nazionale e visibili ovunque;
che queste installazioni, sistemate su tetti e poggioli delle abita-

zioni, nuociono al decoro e all’aspetto estetico dei centri abitati;
che le antenne paraboliche vengono installate senza prendere in

considerazione le norme introdotte dalla legge finanziaria 1997 per «le
dichiarazioni di inizio attività», per cui chi desidera installare un’anten-
na parabolica dovrebbe inoltrare richiesta documentata all’ufficio urba-
nistica del comune competente,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non inten-
da adottare al più presto forme di controllo tali da regolamentare l’in-
stallazione delle antenne paraboliche, non consentendo più di un’antenna
per edificio, proibendo l’installazione «selvaggia» su terrazze e balconi
esterni, nonchè sul lato opposto a quello che si affaccia sulla pubblica
via, facendo eseguire attentamente agli uffici urbanistici competenti dei
comuni una valutazione ambientale relativamente ad ogni richiesta di in-
stallazione di antenna parabolica.

(4-13691)

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

che con l’annuncio dello sciopero da parte delle organizzazioni
sindacali, potrebbe saltare la prima del «Wozzeck», opera di Alban Berg
fissata per il 26 gennaio 1999 al Teatro Massimo di Palermo;

che questo debutto rappresenterebbe, di fatto, la riapertura del
Teatro Massimo di Palermo per una intera stagione dopo ventisei
anni;

considerato:
che le ragioni addotte dalle organizzazioni sindacali sono di gra-

vità estrema e che i verbali del servizio di medicina del lavoro della
AUSL 6 contano numerose irregolarità sullo stato di igiene e di sicurez-
za del lavoro dentro il Teatro;

che il Teatro Massimo con decreto legislativo n. 134 del 1998 è
diventato una Fondazione e come tale deve attenersi ai parametri di rap-
porto pubblico-privato stabiliti per legge;
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che la bozza di statuto della Fondazione Teatro Massimo preve-
de di attribuire grandi poteri alla figura del sovrintendente ed invece
non prevede l’istituzione dell’assemblea dei soci;

che l’organico del Teatro è sottodimensionato: infatti i dipenden-
ti del Teatro Massimo sono 428 mentre un decreto della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 22 aprile 1998 definisce l’organico funzionale
del personale artistico, tecnico e amministrativo dell’ente autonomo Tea-
tro Massimo di Palermo in 510 unità;

che i vuoti del personale artistico della pianta organica sono ri-
coperti da scritturati con contratti trimestrali che vengono rinnovati or-
mai da anni, mentre i dirigenti del Teatro, che svolgono quasi tutti un
doppio impiego perchè docenti del conservatorio, sono retribuiti lauta-
mente con contratti annuali;

che il diritto alla salute non viene tutelato, infatti le condizioni
ambientali del Teatro non consentono agli artisti di lavorare nelle mi-
gliori condizioni; inoltre un accordo, siglato dal sovrintendente e dalle
organizzazioni sindacali, sulla corresponsione delle somme dell’accordo
integrativo aziendale non consente agli artisti di incappare neanche in
una stagionale influenza pena il mancato pagamento delle somme dovu-
te sull’integrativo aziendale;

visto:
che contrariamente ad altre Fondazioni il Teatro Massimo preve-

de ancora la figura del direttore d’orchestra stabile, il maestro John Ne-
schling, regolarmente sostituito durante le prove da un supplente, il
maestro Brogli;

che da sei mesi non c’è più il maestro del coro, infatti la funzio-
ne viene ricoperta da un componente della direzione artistica che non ha
le competenze specifiche per assumere l’incarico,

che sul Teatro Massimo di Palermo si addensano numerose pole-
miche in merito alle audizioni pilotate, alle promozioni facili ad innalza-
menti di qualifica non dovuti, a retribuzioni esagerate;

ritenute gravi, lesive della dignità dei lavoratori e in contrasto
con i diritti sindacali alcune scelte compiute dal sovrintendente il quale
ha decretato di non corrispondere la somma di pagamento per un con-
certo (la Cianciana, in provincia di Agrigento) non effettuato a causa di
terrificanti situazioni ambientali;

ritenute altresì gravi, lesivi della dignità dei lavoratori e in con-
trasto con i diritti sindacali le scelte del sovrintendente il quale, con no-
ta del 14 gennaio 1999, ha comunicato alla rappresentanza sindacale
unitaria che l’astensione dal lavoro dei giorni 13 e 14 gennaio, causata
dalla bassa temperatura registrata dentro il Teatro, viene classificata co-
me sciopero,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro
in indirizzo al fine di migliorare la situazione della Fondazione Teatro
Massimo di Palermo.

(4-13692)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Pre-
messo:

che il 19 gennaio 1999 il Ministero delle finanze ha annunciato
che è in corso l’invio di un numero variante da 15 a 17 milioni di avvi-
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si di pagamento relativi a sanzioni per irregolarità nella denuncia dei
redditi del 1993 (quella definita di astrusità «lunare»), a tasse automobi-
listiche presumibilmente non pagate ed a tributi di pertinenza degli enti
locali; il numero degli avvisi in arrivo si approssima al totale dei contri-
buenti italiani;

che è stato altresì annunciato un «vistoso aumento» delle iscri-
zioni a ruolo per l’anno Duemila;

che quanto emerso circa le infime condizioni di corretto funzio-
namento dell’apparato fiscale nell’occasione della determinazione dei
contributi ai partiti politici, con prelievo proporzionale dall’imposizione
fiscale risultante dalle dichiarazioni dei redditi, attesta fra l’altro che
l’elaborazione dei 15-17 milioni di avvisi di pagamento, annunciati il 19
gennaio 1999, non può essere stata compiuta con la necessaria cura e
con lo scrupolo e l’osservanza della legge e degli atti da parte degli
addetti;

che lo stato di dissesto dell’apparato fiscale, che si ripercuote sui
contribuenti con ingiuste e vessatorie imposizioni e si risolve a totale
vantaggio soprattutto dell’evasione, è, fra l’altro, confermato dal fatto
che, mentre si preparavano i 15-17 milioni di avvisi di pagamento di cui
sopra, erano fatti pervenire ad un numero indeterminato di contribuenti,
prevalentemente del Piemonte e della Liguria, assegni relativi a somme
di denaro (definiti «rimborsi pazzi») ritenute erroneamente dalla stessa
amministrazione come pagate in eccedenza all’ammontare dell’imposta
e che dovrebbero essere restituite all’amministrazione stessa secondo
modalità peraltro non precisate;

che secondo informazioni in possesso dell’interrogante, anche
per effetto delle pressioni volte ad assicurare comunque all’erario introi-
ti sempre più elevati al fine di compensare il crescente livello di spesa
pubblica, la definizione degli avvisi di pagamento di cui ai precedenti
capoversi è stata compiuta per lo meno in maniera azzardata nell’ottica
del pescatore il quale, ampliando l’area della rete, conta di aumentare la
quantità dei pesci catturati senza tenere conto della qualità; inoltre il la-
voro connesso con l’invio di detti avvisi di pagamento ha bloccato al
1993 l’attività di verifica, da parte degli uffici competenti, delle dichia-
razioni degli anni successivi secondo una logica, attribuita al Ministro
delle finanze, secondo cui tale modo di operare sarebbe conveniente per
l’erario, in grado di incrementare i propri introiti con l’aggiunta degli
interessi fiscali su eventuali irregolarità;

che anche perchè sconvolto e dilaniato dalle intromissioni e dagli
interessi delle centinaia di consulenti e società di consulenza che imper-
versano nell’organizzazione fiscale – tributaria, il Ministero delle finan-
ze persiste nel procedere in un’ottica di pressappochismo e di disordine,
con rendimenti effettivi infimi e con il risultato sia di approfondire la
sfiducia da parte dei contribuenti, costretti a sostenere gli oneri degli
inevitabili ricorsi e dei soprusi posti in atto dagli enti esattori con la
scoperta complicità del Ministero, sia di indurre un crescente numero di
cittadini ad escogitare sistemi più efficaci per eludere l’imposizione
fiscale;
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che il Ministro delle finanze non ha fatto pervenire risposta ad
una serie di atti di sindacato ispettivo presentati al Senato (l’ultimo
4-12949 del 4 novembre 1998) con i quali si chiedevano ragguagli:

a) su contratti di consulenza fra il Ministero delle finanze e cen-
tinaia di professionisti nonchè studi e società dietro le quali figurerebbe-
ro esattorie e istituti di credito, dirigenti dell’amministrazione finanzia-
ria, ufficiali superiore e generali del Corpo della Guardia di finanza,
amministratori locali in carica nonchè uomini politici;

b) sull’effetto dissestante provocato dalle entità di consulenza di
cui sopra nell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria;

c) circa una ristrutturazione in atto nel Corpo della Guardia di fi-
nanza annunciata dal quotidiano «Il Sole - 24 Ore» il 2 settembre 1998
(pagina 19);

d) sulla rispondenza esecutiva da parte del Corpo della Guardia
di finanza alle direttive attribuite dall’informazione al Ministro delle
finanze;

e) sull’ammontare delbudgeta disposizione del cosiddetto uffi-
cio per l’informazione al contribuente del Ministero delle finanze, for-
nendo una sintesi dell’attività, delle iniziative e dei risultati di detto uffi-
cio e l’elenco dei giornalisti con rapporti di collaborazione con l’ufficio
stesso;

f) sull’impiego di personale e mezzi del Corpo della Guardia di
finanza in discutibili compiti di polizia stradale ed in controlli (prossimi
al sopruso) nei confronti di privati cittadini, spesso minori, garantendo
d’altra parte immunità fiscale a grandi aziende, società pubbliche, com-
pagnie a partecipazione statale, esattorie, banche, società editorali e so-
cietà municipalizzate;

g) sulla perdita di decine di migliaia di dichiarazioni dei redditi
presentate nel 1993 poichè trasferite per le verifiche a società alba-
nesi;

h) sullo stato di disordine di alcuni uffici fiscali del comune di
Roma con conseguenti danni per i contribuenti;

i) su accordi di fatto fra centri di servizio ed esattorie (in parti-
colare quella di Roma) per vanificare a danno dei contribuenti, gli sgra-
vi decisi dalle commissioni tributarie,

si chiede di conoscere:
se il Governo si renda conto delle condizioni di crescente sbando

in cui versa l’amministrazione finanziaria per effetto del cumulo delle
intromissioni di consulenti e società di consulenza, degli interessi di en-
tità esterne quali varie concessionarie di esazione, dell’inadeguatezza ed
incompetenza dell’azione politica di controllo, indirizzo e riordino,
dell’insistenza con cui si tenta di incrementare il gettito cavillando su
discutibili atti del passato ormai remoto ingigantendo la mole del non
evaso e dell’inevitabile crescente disaffezione di parte sempre più rile-
vante del personale dell’amministrazione stessa;

se il Governo si renda conto delle inevitabili conseguenze risul-
tanti – anche come testimonia la storia – dal persistere oltre ogni limite
delle condizioni descritte, il cui naturale prodotto si risolve in un’esa-
sperazione delle classi meno abbienti e non in grado di difendersi dagli
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errori e dalle illegalità dell’attuale sistema fiscale, in un crescente pro-
sperare dell’evasione e del naturale perfezionarsi di accorgimenti volti
ad incrementare l’evasione.

(4-13693)

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BUCCIERO, MONTELEONE,
CASTELLANI Carla, BONATESTA, LISI. –Al Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che da qualche anno i Tribunali amministrativi regionali di tutta
Italia hanno consentito la possibilità di frequentare i corsi di laurea, nel-
le facoltà a numero chiuso, anche a quegli studenti che, esclusi in sede
di selezione, avevano successivamente presentato ricorso adducendo la
presunta incostituzionalità di limitare il diritto allo studio;

che tale iscrizione è stata però sempre ammessa con riserva, in
attesa cioè che i TAR decidessero nel merito del ricorso;

che a distanza di anni i TAR non si sono ancora pronunciati nel
merito;

che per l’assenza della suddetta pronuncia in tutte le università
italiane è venuta a crearsi la paradossole situazione di avere studenti
che, nei prossimi mesi, rischiano di laurearsi con riserva;

che, con sentenza n. 383 del 23 novembre 1998, la Corte costitu-
zionale, superando il dubbio di costituzionalità sollevato dai giudici ri-
mettenti circa la legittimità costituzionale della previsione del potere mi-
nisteriale di limitare gli accessi universitari, ha invitato il Parlamento a
provvedere ad un’organica sistemazione legislativa della materia, finora
sempre mancata;

che nel frattempo, con la pronuncia della Consulta, si è posto il
problema di definire lostatus giuridico degli iscritti con riserva;

che il Ministro dell’università, contraddicendo una precedente
circolare che suggeriva una sanatoria generale, ha emanato nei giorni
scorsi la circolare, protocollo n. AGC 1487, che consiglia alle facoltà
universitarie di tutta Italia una sanatoria solo per gli iscritti con riserva
fino all’anno 1997-98, lasciando invece a quelli immatricolati con riser-
va nell’anno 1998-99, sempre in base ad una sospensiva del TAR, uni-
camente la possibilità di cambiare facoltà;

che, essendo scaduto il termine per il cambio o per la nuova
iscrizione alle facoltà universitarie fissato per legge, improrogabilmente,
al 31 dicembre di ogni anno, gli studenti suddetti hanno acquisito
l’identico status giuridico dei colleghi iscritti con riserva negli anni
precedenti;

che talestatus giuridico sembrerebbe essere stato ignorato dal
Ministro in indirizzo ed invece considerato da alcune università che, in
difformità con quanto suggerito in sede ministeriale, avrebbero esteso la
sanatoria agli stessi iscritti con riserva nell’anno 1998-99;

che i senati accademici di alcune università, senza neppure ac-
quisire in alcuni casi il parere dei direttori dei corsi, hanno escluso dalla
sanatoria i predetti iscritti con riserva;
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che tale atteggiamento, oltre a provocare tensioni particolari, rap-
presenta un’ulteriore e ancor più grave discriminazione nei confronti di
chi è stato iscritto con riserva nell’anno corrente,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per consentire il ritiro

immediato della circolare emanata dal Ministro dell’università;
se non si ritenga di dover estendere la sanatoria anche agli stu-

denti iscritti nell’anno in corso, ristabilendo così la parità di trattamento
tra tutti gli iscritti con riserva;

quali iniziative si intenda adottare al fine di consentire che vi
siano regole e modalità di applicazione della sanatoria indistinte, allo
scopo di evitare che in alcune sedi universitarie, nei confronti degli
iscritti con riserva nell’anno accademico in corso, si possa determinare
una seconda e ancor più pericolosa discriminazione, lasciando unica-
mente alla libera autonomia dei senati accademici la possibilità di sana-
re o meno situazioni che presentano invece identici diritti e posizioni
giuridiche soggettive.

(4-13694)

BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso:

che il video musicale «I dont’t like the drugs (but the drugs like
me)» della rockstar Marilyn Manson trasmesso in esclusiva venerdì 15
gennaio 1999 alle ore 19 su Telepiù mostra il cantante dai capelli bion-
do platino posto su di una croce di televisioni popolata da bambini
«drogati» tossicodipendenti con occhi enormi ed altri inconcepibili
dettagli;

che il testo della canzone, diffuso nei negozi specializzati, ha già
dato adito a critiche ferocissime in tutto il mondo per il contenuto di al-
cune frasi che inneggiano al consumo delle droghe con espressioni forti
e provocatorie quali ad esempio: «...c’è un buco nella nostra anima che
riempiamo con la droga e ci sentiamo bene...» oppure: «...tu ed io siamo
in crisi d’astinenza e siamo pronti a cedere...», o peggio ancora con la
frase sconvolgente: «...il nostro Dio è bianco e non perdona siamo pi-
scio preso in esame e preghiamo...», con chiaro riferimento alla
droga;

che Klaus Davi, che promuoverà gratuitamente il video in Italia
e che illustrerà la filosofia antiproibizionista di Marilyn Manson, ha de-
finito il lavoro «un modo molto efficace per dialogare con i giovani, ri-
spetto alle solite prediche dei governanti», dichiarando inoltre: «Dobbia-
mo lottare con forza contro la filosofia proibizionistica che pervade buo-
na parte della cultura polista ed in parte anche quella di sinistra. Per
questo farò di tutto perchè il video di Manson circoli il più pos-
sibile»,

l’interrogante chiede di sapere:
che cosa intenda fare il Governo in merito a tali ignobili ed in-

tollerabili dichiarazioni nonchè palesi disgustose rappresentazioni che
offendono la pubblica morale oltrechè inneggiare alla disobbedienza ci-
vica della legalità;
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se non si reputi che sia opportuno vietare la vendita di detto pro-
dotto nonchè impedirne la trasmissione su ogni mezzo di comunicazione
a salvaguardia non solo del pubblico minorenne ma dell’intera cittadi-
nanza nazionale.

(4-13695)

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

che l’INPS di Roma ha indetto nel 1998 un concorso a 180 posti
per l’ottava qualifica, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 14 del 20
febbraio 1998;

che sono pervenute circa quattromila domande di ammissione al
concorso;

che anzichè pubblicare le date delle prove concorsuali nellaGaz-
zetta Ufficialeil 23 dicembre 1998 sono state inviate ai candidati lettere
raccomandate per comunicare la data di svolgimento della prova scritta
di preselezione, svoltasi il 29 dicembre 1998;

che la maggior parte delle raccomandate sono giunte ai destina-
tari dopo il 10 gennaio 1999;

che alcuni candidati hanno provveduto a diffidare l’INPS a fissa-
re una nuova data per la prova di preselezione, in quanto la mancata
partecipazione alla prova del 29 dicembre, che è imputabile al solo
comportamento dell’amministrazione dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale di Roma, costituisce una violazione del procedimento con-
corsuale e dellapar condicio dei concorrenti;

che l’invio delle comunicazioni di convocazione alla prova di
preselezione per lettera raccomandata è costato all’INPS di Roma circa
20 milioni di lire,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare affinchè il suddetto concorso

si svolga regolarmente, tenuto conto che la maggior parte dei candidati
non hanno potuto partecipare alla prova del 30 dicembre 1998;

se si ritenga opportuno verificare la regolarità del comportamen-
to dell’INPS di Roma in merito al metodo di convocazione dei
candidati;

se si abbia intenzione d’intervenire per far svolgere nuovamente
la prova preselettiva, oppure, in via subordinata, di chiedere l’ammissio-
ne dei candidati non convocati tempestivamente.

(4-13696)

DE CORATO. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che la famiglia Gaffuri, residente nel comune di Lugagnano Val

d’Arda (Piacenza), fin dal 1994 ha presentato richiesta per la realizza-
zione di opere interne nell’appartamento di sua proprietà, sottoponendo
ogni volta agli organi competenti tutta la documentazione necessaria;

che, adducendo varie motivazioni, l’amministrazione comunale
in questione, oltre a vietare l’esecuzione dei lavoriex articolo 26 della
legge n. 47 del 1985, ha sempre ostinatamente negato qualsiasi autoriz-
zazione per la successiva richiesta di concessione edilizia;
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che la vicenda, attraverso vari atti, è stata ampiamente sottoposta
al vaglio di altri enti e istituzioni – sostituto procuratore e giudice per le
indagini preliminari della procura di Piacenza; responsabile del servizio
pianificazione e urbanistica della regione Emilia-Romagna; assessore al
territorio della regione Emilia-Romagna; difensore civico della regione
Emilia-Romagna – che hanno dato ampio consenso alla fattibilità delle
opere e hanno espresso pareri e decreti in base ai quali nulla avrebbe
impedito il rilascio delle autorizzazioni e/o delle concessioni;

che la regione Emilia-Romagna ha rigettato la richiesta avanzata
dalla famiglia Gaffuri di nominare un commissarioad actae valutare la
possibilità di rilasciare la concessione edilizia ai sensi dell’articolo 4,
comma 6, della legge n. 662 del 1996;

che il difensore civico della regione Emilia-Romagna finora non
ha ritenuto pertinenti né sufficienti le argomentazioni addotte dall’ammi-
nistrazione comunale per escludere il rilascio del provvedimento dei
reclamanti,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga:
di valutare attentamente la documentazione a supporto di questo

atto e disponibile in allegato;
di esprimere un parere in merito all’operato dell’amministrazione

comunale di Lugagnano Val d’Arda;
di intervenire per quanto di propria competenza al fine di con-

sentire agli interessati lo svolgersi delle opere richieste;
di valutare se sussistano i presupposti per ravvisare nell’atteggia-

mento dell’amministrazione comunale in questione un intento persecuto-
rio nei confronti dei reclamanti.

(4-13697)

LORETO. –Ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica
e per gli affari regionali. –Premesso che all’interrogazione 4-12131 del
30 luglio 1998, tesa a conoscere le ragioni del comportamento poco tra-
sparente dell’Ufficio ispettorato-Dipartimento della funzione pubblica, in
relazione ad un ricorso presentato dal signor Claviten Lenti avverso la
delibera della giunta comunale di Grottaglie (Taranto) con la quale veni-
vano attribuite al segretario generale di detto comune le funzioni di di-
rettore generale, è stata fornita una risposta che, se da un lato lascia per-
plessi per il richiamo a normative (articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 465 del 1997 e articolo 24 del decreto legislativo
n. 29 del 1993) del tutto inconferenti rispetto all’oggetto del problema
esaminato, dall’altro non fornisce alcun chiarimento in ordine all’atten-
zione quasi persecutoria riservata al sindaco di Grottaglie;

in ragione di tanto ed evitando ogni inutile disquisizione in ordi-
ne al merito del problema che, come giustamente rilevato dall’ANCI e
dallo stesso Governo va sollecitamente regolamentato per superare quel-
le autonome determinazioni sinora assunte da moltissime amministra-
zioni,

l’interrogante chiede di sapere:
come mai e per quali ragioni l’Ufficio ispettorato della funzione

pubblica, una volta ricevuto l’esposto del cittadino Mario Claviten Len-
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ti, non abbia ritenuto di dover chiedere al sindaco di Grottaglie le pro-
prie controdeduzioni, così come impone la legge n. 241 del 1990 e la
prassi in vigore per qualsiasi interrogazione parlamentare;

per quali ragioni e a quali fini lo stesso Ufficio abbia ritenuto di
dover rimettere alla valutazione della procura generale della Corte dei
conti la sola situazione del comune di Grottaglie, omettendo di riguarda-
re il caso nel contesto delle identiche determinazioni assunte da moltis-
simi comuni di tutte le regioni d’Italia;

per quali ragioni lo stesso Ufficio, pur essendo a conoscenza
(perchè oggetto di valutazione sia da parte dell’ANCI che dello stesso
Governo) che centinaia di comuni hanno riconosciuto al segretario gene-
rale incaricato delle funzioni di direttore generale un adeguato compen-
so, abbia ritenuto meritevole di «cisposa» attenzione solo il comune di
Grottaglie;

in base a quale titolo e a quali fini lo stesso Ufficio abbia ritenu-
to di dover esprimere il proprio avviso sull’argomento senza tenere con-
to delle iniziative sostanzialmente di segno contrario assunte da soggetti
certamente più qualificati, quali l’Anci e lo stesso Governo, e precipua-
mente rivolte a far fissare per tutti i comuni compensi rapportati a crite-
ri obiettivi;

se non si ritenga almeno opinabile l’affermazione, contenuta nel-
la risposta all’interrogazione, secondo cui l’attenzione nei soli confronti
del comune di Grottaglie sarebbe connessa al fatto che solo per detto
comune vi sarebbe stata una segnalazione, atteso che nella stessa inter-
rogazione venivano segnalati gli identici casi dei comuni di Massafra,
Manduria, San Giorgio Jonico, Ginosa e Laterza e che a questi, e solo
per limitare l’elenco alle province limitrofe, possono essere aggiunti i
casi dei comuni di Modugno, Trani, Andria, Monopoli, Barletta, Molfet-
ta, Gioia del Colle, Fasano, San Pietro Vernotico, Brindisi e provincia di
Brindisi;

se non si ritenga opportuno destinare ad altro incarico chi, in
violazione dei principi di imparzialità e di correttezza amministrativa, ha
attivato una iniziativa intenzionalmente rivolta alla delegittimazione o
comunque a procurare danno al sindaco di Grottaglie.

(4-13698)

PEDRIZZI, CURTO, BATTAGLIA, PACE, BEVILACQUA. –Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica.– Premesso:

che la società «Italia Lavoro spa» (capitale sociale lire
1.144.806.000) con sede a Roma, via del Serafico 200, costituita per di-
rettiva del Governo e attualmente partecipata da «Italia Investimenti
spa», è attiva dal novembre 1997 come strumento operativo del Ministe-
ro del lavoro e delle regioni per sviluppare le politiche attive per l’occu-
pazione, promuovendo a livello locale e nazionale forme di lavoro inno-
vative e nuove opportunità imprenditoriali;

che la società «Italia Lavoro spa» si rivolge agli enti pubblici e
alle imprese private prestando attività di consulenza, realizzazione e ge-
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stione di progetti socialmente utili e di pubblica utilità (SU e LPU) fina-
lizzati all’individuazione di nuove opportunità imprenditoriali e alla
creazione di nuovi bacini occupazionali e di forme innovative di lavoro
verso cui orientare le persone escluse dal mercato del lavoro;

che le principali attività della società «Italia Lavoro spa» sono
costituite dalla pianificazione di progetti per creare nuove opportunità
imprenditoriali e di lavoro, dalla valutazione delle esigenze dei soggetti
pubblici interessati, dalla collaborazione con istituzioni e soggetti impe-
gnati nello sviluppo economico locale, dallo sviluppo degli studi preli-
minari, dall’assistenza all’elaborazione dei piani d’impresa, dalla pro-
grammazione di percorsi formativi, dall’orientamento del personale ver-
so le opportunità di occupazione, dalla collaborazione con soggetti inte-
ressati a sostenere gli interventi, dall’individuazione di agevolazioni e
finanziamenti;

che i settori di intervento nei quali opera la società «Italia Lavo-
ro spa» sono il recupero e la riqualificazione degli spazi urbani e dei
beni culturali; la manutenzione e la tutela dell’ambiente e del territorio;
lo sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura; i servizi alla persona;

che la predetta società annovera, tra i soggetti interessati ad usu-
fruire delle sue attività, imprese private che intendono investire in settori
innovativi, amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e non,
società a totale o prevalente partecipazione pubblica, cooperative sociali,
persone escluse dal mercato del lavoro e persone in cerca di prima
occupazione;

che gli strumenti operativi di «Italia Lavoro spa» per la creazio-
ne di nuove opportunità imprenditoriali e di lavoro sono rappresentate
dai lavori socialmente utili e dai lavori di pubblica utilità, dall’autoim-
piego, dalle società miste, dal non profit e dalle piccole società coopera-
tive, dalla consulenza – formazione – orientamento;

considerato:
che il consiglio d’amministrazione della società «Italia Lavoro spa»

è costituito dal presidente, avvocato Matelda Grassi, dal vice presidente
con delega alla formazione, dottor Luigi Covatta, dal dottor Gianfranco
Borghini, dal dottor Carlo Borgomeo, dal dottor Francesco Chiocca, dal
dottor Nicola Dau, dal dottor Giuseppe Cacopardi;

che il collegio sindacale della società «Italia Lavoro spa» è for-
mato dal dottor Altavilla, dal dottor Bucci e dal dottor Di Giovanni
mentre il direttore generale è il dottor Giuseppe Campidogli,

si chiede di conoscere se sia vero:
che l’attuale azione operativa della società «Italia Lavoro spa»,

incentrata sulle società miste (ormai in via di esaurimento), sarebbe fi-
nalizzata al conseguimento di incarichi in consigli di amministrazione e
collegi sindacali, tralasciando di promuovere nuovi prodotti o nuove
azioni di reimpiego in accordo con le esigenze del territorio;

che la società «Italia Lavoro spa» avrebbe un organico di perso-
nale in esubero, per giunta reclutato non in base alle capacità professio-
nali ma proveniente, per la maggior parte, dalla cerchia di amicizie o fa-
miliare della direzione o della amministrazione;
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che il personale esterno impiegatizio non sarebbe ben utilizzato
né tantomeno adeguatamente formato e informato dei nuovi compiti, ma
solo chiamato a continui resoconti di una attività che si sta esaurendo in
assenza di nuovi prodotti o riposizionamenti chiari dell’azienda sul
mercato;

che anche i ricorsi alle consulenze esterne così come l’affida-
mento di incarichi operativi, che sarebbero retribuiti con parcelle e pre-
bende più elevate rispetto a quelle di mercato e che sarebbero affidati
nella maggior parte dei casi a persone senza specifiche competenze, pas-
serebbero per il vaglio e la selezione dell’amministrazione secondo le
predette logiche;

che sarebbero oltre mille i milioni spesi dalla società in questio-
ne per convenzioni, molte delle quali pressoché inutili e non operative
esclusivamente perché affidate a persone che sarebbero sprovviste di
adeguate professionalità o perché gli obiettivi fissati sarebbero successi-
vamente apparsi non realizzabili;

che nell’ambito dell’attuale consiglio di amministrazione vi sa-
rebbero state recentemente delle variazioni e che singoli membri rico-
prono nello stesso tempo o stanno per ricoprire altri incarichi in società
pubbliche o a partecipazione pubblica e, del caso, quali siano le predette
società,

gli interroganti, inoltre, chiedono di sapere se tutto quanto sopra
esposto corrisponda a verità e se, il Presidente del Consiglio e i Ministri
in indirizzo, ne siano a conoscenza. In particolare si chiede di sapere:

se e come intendano intervenire, ciascuno per le proprie compe-
tenze e con i mezzi che riterranno più opportuni, al fine di riportare la
società «Italia Lavoro» nei binari delle finalità preposte all’atto della sua
costituzione e finora largamente disattese;

se intendano verificare l’adeguatezza dei membri del consiglio
d’amministrazione e del collegio sindacale ai nuovi compiti affidati alla
società, accertandone le capacità professionali;

se intendano intervenire verificando l’impiego di capitali fin qui
fatto, la spesa per le consulenze e l’ammontare delle retribuzioni sin qui
a chicchessia erogate;

se, infine, intendano rendere note, alla luce dello stato attuale
dell’occupazione, o meglio sarebbe dire della disoccupazione, le strate-
gie innovative, gli utenti e gli strumenti operativi di cui la società «Italia
Lavoro spa» dovrà disporre.

(4-13699)

PEDRIZZI, D’ALÌ, SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione eco-
nomica. – Premesso:

che, come noto, attualmente l’intero sistema finanziario e mone-
tario internazionale versa in una crisi sistemica, come indicato dall’acce-
lerazione delle crisi negli ultimi 18 mesi in Asia, Russia, LTCN e re-
centemente in Brasile; la bolla della finanza ha attualmente superato ab-
bondantemente i 160 miliardi di dollari, entrando in una fase di fibrilla-
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zione e di imminente depressione; ad esempio, l’ultimo rapporto della
Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, presentato alla fine di
novembre 1998 ammette che, analizzando solo 78 (naturalmente i mag-
giori) istituti bancari e finanziari mondiali, il totale – a fine 1997 – del
volume dei prodotti derivati ha raggiunto il livello di 103 mila miliardi
di dollari rispetto ai 62.000 miliardi di dollari nel 1996;

che gli effetti negativi sulle economie sono evidenti nei paesi
colpiti dalla speculazione e soprattutto sono avvertibili nei settori avan-
zati a seguito del crollo delle esportazioni e della generale restrizione
della domanda e dell’interscambio mondiale in termini reali; le riduzioni
della produzione, la crisi dei settori produttivi ed il blocco di ogni inve-
stimento innovativo hanno provocato l’aumento della disoccupazione e
l’espansione delle fasce di povertà con conseguenze sociali altamente
esplosive;

che, in questo scenario, è evidente il grande potenziale di svilup-
po rappresentato dalla realizzazione del cosiddetto «Ponte di sviluppo
euroasiatico», costituito dalla messa in opera di grandi infrastrutture che
vede la Cina decisamente impegnata nel progetto; l’India, la Russia,
l’Iraq, la Turchia e la maggioranza dei paesi asiatici, con la recente ade-
sione del Giappone (dichiarata durante la recente visita del presidente
cinese Yang Zemin a Tokyo), stanno discutendo di questo grande pro-
getto e predisponendo misure per partecipare alla sua realizzazione;

che per il successo di tale iniziativa sono richieste tecnologie
avanzate e macchine utensili, in particolar modo dell’Europa e degli
USA;

che, pertanto, è evidente che il «Ponte di sviluppo euroasiatico»
non potrebbe esistere senza la partecipazione attiva dell’Europa;

che, considerato che l’Italia ed il bacino mediterraneo rappresen-
tano un terminale decisivo per l’intera Europa, una loro partecipazione
attiva in questo progetto strategico avrebbe conseguenze stabilizzanti per
l’economia reale e per l’occupazione ed, infine, comporterebbe il ribal-
tarsi dell’attuale tendenza alla globalizzazione ed alla finanziarizzazione,
riproponendo un ritorno all’economia reale;

che, sulla base di queste considerazioni, l’Italia e, nello specifico,
le forze politiche, economiche, industriali e del lavoro dovrebbero espri-
mere un decisivo interesse ed una ferma intenzione a partecipare al pro-
getto del «Ponte di sviluppo euroasiatico»;

che, al più presto, il Governo dovrebbe doverosamente impe-
gnarsi a sollecitare, anche a livello europeo, una discussione sulla neces-
sità di partecipare alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali
previste appunto dal suddetto progetto,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se si sia a conoscenza di questa iniziativa;
se non si ritenga opportuno operare in tal senso e quali specifici

provvedimenti si intenda adottare per promuovere la partecipazione
dell’Italia e dell’intera Europa ad un disegno economico di tale portata,
dei cui effetti beneficeranno tutti i settori economico-industriali e, di ri-
flesso, quello dell’occupazione;
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quali iniziative il Governo intenda assumere in sede europea e
presso gli Istituti finanziari internazionali per inserirsi in questo grande
dibattito internazionale che attualmente ci vede completamente assenti.

(4-13700)

PEDRIZZI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
Premesso:

che nel sistema pensionistico dei dipendenti statali persistono di-
sparità di trattamento economico fra nuovi pensionati e vecchi pen-
sionati;

che tali disparità sono particolarmente accentuate per gli ex ap-
partenti alle forze armate e ai corpi di polizia, considerando, per esem-
pio, che i marescialli maggiori di forza armata collocati in riposo nel
1967 percepiscono il 38 per cento in meno rispetto ai pari grado neo-
pensionati (lire 2.300.000 mensili contro lire 3.740.000);

che la magistratura contabile ha già espresso dubbi sulla legitti-
mità costituzionale delle norme che hanno causato tali inique spere-
quazioni,

si chiede di sapere quale provvedimento urgente si intenda adottare
per evitare il protrarsi di questa ingiusta e incostituzionale disparità.

(4-13701)

TOMASSINI. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che si è appresa la notizia del «colpo di mano» al Policlinico

Umberto I per ridimensionare, se non smantellare completamente il
DEA (dipartimento di emergenza e accettazione) di secondo livello, con
un bacino di utenza di un milione e mezzo di persone, unico a Roma a
coprire tutte le specializzazioni di pronto soccorso;

che il DEA rappresenta un nuovo modo di gestire l’emergenza
all’interno di una struttura ospedaliera attraverso la centralizzazione del-
le risorse messe a disposizione dai diversi reparti;

che le recenti decisioni prese hanno portato all’esautorazione di
fatto del professor Claudio Modini dal ruolo di coordinatore dell’area
chirurgica, una delle più importanti del dipartimento, da parte di una di-
rezione sanitaria «inesistente» e «malcapitata», decisioni che fanno pre-
supporre la volontà di tutelare gli interessi di quegli apicali che, tesi alla
cura del proprio orticello, non hanno digerito il moderno sistema del
DEA che si apprestano a distruggere;

considerato:
che negli ultimi due anni il DEA dell’Umberto I, nonostante in-

sufficienze strutturali e di organico, aveva conseguito buoni risultati, es-
sendo l’unico ad avere un bilancio attivo di 15 miliardi, con probabilità
di strutture adeguate;

che il problema dei DEA ha carattere nazionale ed ha radici
profonde ed antiche da risolvere con leggi e regolamenti: l’assenza
di filtri territoriali, l’insufficienza delle strutture, l’anarchia organiz-
zativa, la richiesta impropria e infine la scarsa specificità degli operatori
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sono gli aspetti principali che la commissione senatoriale d’inchiesta
sul sistema sanitario va evidenziando;

che in questo quadro generale non vi è tuttavia nulla da eccepire
nei confronti del DEA di Roma, che risulta infatti uno dei pochi diparti-
menti in attivo in un nosocomio che da anni chiude i propri conti in
rosso e dove gli operatori hanno dimostrato spirito di abnegazione, lavo-
rando anche senza che venisse applicato loro il contratto integrativo, co-
me accade in tutti gli DEA,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda pren-

dere per riportare al più presto una situazione di tranquillità che consen-
ta agli operatori del DEA di continuare la propria attività, in considera-
zione soprattutto del fatto che a soffrire di questa situazione sarà la cit-
tadinanza romana, ancor più in vista dell’approssimarsi del Giubileo e
del grande afflusso di pellegrini nella capitale;

se il direttore sanitario dottoressa Rossella Moscatelli al momen-
to della esautorazione del dottor Modini avesse o meno formale incarico
o funzioni di direttore sanitario.

(4-13702)

TURINI. – Ai Ministri della sanità e dell’ambiente. –Premesso:
che l’intera zona costiera grossetana, in particolare quella com-

presa nei comuni di Follonica e Scarlino, soffre da anni una scarsità di
acqua potabile, in particolar modo nel periodo estivo quando la popola-
zione residente addirittura viene a triplicarsi;

che, in particolare, nella città di Follonica l’acqua potabile, pro-
veniente dall’acquedotto del Fiora, viene erogata da alcuni rubinetti pub-
blici posti lungo alcune strade;

che il fabbisogno idrico domestico e complessivo è attuato attra-
verso la realizzazione di vari pozzi artesiani che immettono l’acqua nei
condotti comunali miscelando così l’acqua proveniente dal Fiora;

che nel marzo 1998 sono stati chiusi alcuni pozzi d’acqua pota-
bile per inquinamento da mercurio, nel comune di Scarlino in provincia
di Grosseto;

che su tale vicenda sin dall’aprile 1998 venivano presentate alcu-
ne interrogazioni presso l’amministrazione provinciale di Grosseto rima-
ste senza precise e sostanziali risposte;

che da alcune analisi effettuate sarebbero risultati tassi sopra la
norma di arsenico e di elementi come piombo, rame e cadmio, anch’essi
superiori alla norma;

che, nonostante tali risultanze siano a conoscenza dei sindaci dei
comuni interessati, del presidente della provincia di Grosseto, della re-
gione Toscana e della direzione dell’ARPAT di Firenze e di Grosseto,
poco è stato fatto fino ad oggi per chiarire definitivamente le ragioni di
tale inquinamento e per rassicurare le popolazioni locali;

che il professor Romano Ferrara, ricercatore del CNR di Pisa, ha
recentemente rassegnato le dimissioni dal «comitato tecnico scientifico
incaricato dello studio sulla presenza di mercurio nelle acque della piana
da Follonica a Capalbio» dichiarando alla stampa che «dal 18 maggio
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1998 il comitato non è più stato convocato», affermando altresì di esse-
re stato escluso dalla ricerca «nonostante gli studi già effettuati nel set-
tore e la propria comprovata esperienza nel campo delle analisi sul
mercurio»;

che lo scorso 17 novembre è stato posto sotto sequestro preventi-
vo dall’autorità giudiziaria di Grosseto un altro pozzo denominato
«S10» nel comune di Scarlino, per la presenza di elevati valori di
mercurio,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto

in premessa;
se, nell’incertezza attuale e viste le chiusure dei pozzi avvenute

nonchè le risultanze dalle analisi di cui in premessa, i Ministri in indi-
rizzo non intendano farsi promotori di un comitato scientificoad hoc,
che studi a fondo il problema ed attui tutte le eventuali misure ritenute
opportune al fine di scongiurare gravi ripercussioni ambientali, sanitarie
ed economiche, tenuto conto anche della particolarità della zona, inte-
ressata in modo pregnante dal comparto turistico-alberghiero.

(4-13703)

PEDRIZZI, BONATESTA. –Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all’estero.–
Premesso:

che, come reso noto dagli organi di informazione, la Cina si pre-
senta ancora come un paese che pratica violenze e repressioni sia fisiche
che psichiche;

che, di recente («Il Messaggero» del 5 gennaio 1999, pagina 15),
l’agenzia vaticana «Fides» ha denunciato intollerabili vicende di perse-
cuzioni e violente pressioni psico-fisiche a cui sono costantemente sotto-
posti i cattolici fedeli al Papa in Cina, che da alcuni anni il governo
provinciale dell’Hebei ha stabilito a Xushui una unità speciale per
«cambiare il pensiero dei sacerdoti» e, di fatto, tutti i preti delle comu-
nità «sotterranee» arrestati nell’Hebei vengono (prima o poi) portati a
Xushui;

che l’agenzia «Fides», in un dettagliato dispaccio sulla situazione
di padre Li Qinghua, 31 anni, detenuto nella contea di Xushui, riferisce
che questi è stato sottoposto ad «una serie di interrogatori e torture fisi-
che e psicologiche ad opera di una unità speciale formata da uomini e
donne; il personale femminile è costituito da prostitute che cercano in
tutti modi di avere rapporti intimi con il sacerdote ed una videocamera
dentro la prigione filma quanto accade per accumulare materiale da usa-
re per ricattare il sacerdote, facendogli confessare i suoi rapporti con al-
tri preti della Chiesa e costringendolo ad iscriversi all’Associazione pa-
triottica» («Il Messaggero» del 5 gennaio 1999, pagina 15), che è una
formazione filogovernativa;

che tale testimonianza è al pari di quella di altri preti che hanno
subito la medesima prigionia, i quali hanno dichiarato di aver subito
pressioni costanti, ricevendo continue visite da parte delle ragazze del
cosiddetto «personale femminile» che tentavano di avere rapporti ses-
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suali; se si era lenti a respingerle – raccontano le testimonianze – la fo-
to, presa attraverso la videocamera, dava l’idea di avvenuti rapporti inti-
mi; i preti che resistono vengono poi mandati nei «lager per la rieduca-
zione attraverso il lavoro» o rimandati alla stazione di polizia che li
aveva arrestati;

che, come appunto ricorda l’agenzia del Dicastero vaticano per
le missioni, la strategia di distruggere la moralità dei sacerdoti non è
nuova in Cina, in quanto già durante la rivoluzione culturale preti e suo-
re erano obbligati a convivere e sposarsi;

che la vicenda denunciata da «Fides» non è l’unica che riguarda
persecuzioni contro cattolici fedeli al Papa, soprattutto se si considera
che in Cina esistono ben dieci milioni di cattolici, di cui quattro appar-
tengono alla «Chiesa patriottica», controllata dal governo e senza rap-
porti con il Vaticano e i restanti sei milioni alla «Chiesa clandestina»
vicina al Papa;

che, tra l’altro, la Cina è attualmente lo Stato detentore del pri-
mato delle esecuzioni visto che oltre il 90 per cento delle esecuzioni ca-
pitali che ogni giorno sono comminate sul pianeta si consumano sul ter-
ritorio della Repubblica popolare;

che da ciò si evince l’urgenza che i paesi sviluppati, e principal-
mente l’Italia (sede del Vaticano), intervengano al fine di definire un
equilibrio tra la politica commerciale verso il mercato cinese e la dove-
rosa difesa dei diritti umani, la cui violazione in Cina ha subito, soprat-
tutto in questi ultimi tempi, una pesante recrudescenza;

che l’insieme di queste vicende avrebbe dovuto – ad avviso degli
interroganti – indurre a cogliere l’occasione della prima missione politi-
ca italiana del 1999 a Pechino, capeggiata dal sindaco di Roma con a
seguito una delegazione dell’ACEA e di 40 imprenditori romani, per
protestare contro questa situazione;

che non si ha notizia che lo stesso sindaco Rutelli, gli assessori
capitolini, i partiti e i soliti movimenti che partecipano alle marce «buo-
niste» contro la violenza e le repressioni sia fisiche che ideologiche, e
tantomeno il nostro Governo, abbiano fatto passi diplomatici nei con-
fronti delle rappresentanze cinesi per porre fine alla persecuzione dei
«fedeli del Papa»;

che non è chiaro per quali ragioni sia calato il silenzio assoluto
sugli orrori del governo comunista della Repubblica popolare cinese,
mentre, al contrario, ogni occasione è propizia per orchestrare campagne
pubblicitarie contro le esecuzioni capitali inflitte negli Stati Uniti,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno
intervenire a difesa dei diritti umani, tra cui quello fondamentale della
libera scelta del proprio credo, violati e calpestati dal Governo comuni-
sta cinese, ma, soprattutto, se non si ritenga doveroso denunciare
all’opinione pubblica mondiale le suddette crudeli torture e persecuzioni,
ponendo termine ad un silenzio dovuto solo al timore di ledere gli inte-
ressi economici del nostro paese, e se, infine, non si ritenga necessario
ricorrere con urgenza ai competenti organismi e tribunali internazionali.

(4-13704)
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BORNACIN. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che il programma radiofonico di Radiorai «La trave nell’occhio»,

ideato ed interpretato da Fabio Visca e Fiamma Satta, è stato cancellato
dal palinsesto dal neodirettore della radio, dottor Santalmassi, perchè,
secondo quanto affermato dallo stesso, sarebbero subentrati problemi di
incomprensione personale;

che medesima motivazione era stata avanzata nel 1998 dall’allo-
ra direttore dottor Stefano Gigotti dopo che, anche in quel caso, il pro-
gramma radiofonico condotto da Visca e Satta era stato sospeso;

che, secondo dati ufficiali, «La trave nell’occhio» sarebbe soste-
nuta da un numero di circa tremila ascoltatori dei quali fanno parte an-
che nomi illustri quali Ettore Scola, il Conte Nuvoletti, Carlo Verdone
ed altri, con indici di gradimento medio-alti;

che la SIAE avrebbe riconosciuto, per il programma di fantasia,
un contratto di prima classe e che la RAI, al contrario, avrebbe proposto
un contratto di seconda classe significando radicali cambiamenti per
adeguarlo a una realtà contrattuale diversa, snaturandolo,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si reputi opportuno che sia fatta chiarezza in merito a det-

ta vicenda verificando che le condizioni contrattuali contestate dalla
RAI ai conduttori Fabio Visca e Fiamma Satta corrispondano a oggetti-
ve motivazioni e non già a questioni di carattere meramente personale o,
peggio, di matrice politica;

se non si reputino di sconcertante gravità le dichiarazioni del
neodirettore della radio, dottor Santalmassi, secondo cui si evince che i
palinsesti radiofonici della RAI sarebbero fortemente condizionati da
rapporti di tipo caratteriale piuttosto che professionale;

se non si reputi, infine, opportuno, qualora fossero riscontrati vi-
zi procedurali ed individuati eventuali responsabili, sollecitare opportuni
interventi.

(4-13705)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

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

3-02536, del senatore Battafarano, sulla crisi del mercato dei pro-
dotti siderurgici;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02534, dei senatori Manzi ed altri, sul rinnovo del contratto col-
lettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici;

3-02535, dei senatori Manzi ed altri, sugli incidenti sul lavoro;

3-02537, dei senatore Florino, sulla Mecfond.








