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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
26 gennaio 1999.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 38 senatori in congedo e 14
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenografi-
co).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 21 gen-
naio si era proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti all’artico-
lo 1 fino all’1.23 escluso e che sugli emendamenti 1.23, 1.117, 1.118,

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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1.119, 1.120 e 1.121 la 5a Commissione permanente ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Poiché, a seguito di tale parere contrario, la deliberazione sull’1.23
dovrà avere luogo mediante votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, sospende la seduta affinché decorra il termine regolamentare di
preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,55.

PRESIDENTE. Passa alla votazione elettronica dell’emendamento
1.23. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la
seduta per un’ora.

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

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione nominale elettro-
nica, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, dell’emendamento
1.23. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la
seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 17,58, è ripresa alle ore 19,04.

PRESIDENTE. Indìce la votazione nominale elettronica dell’emen-
damento 1.23. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprez-
zate le circostanze, rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge
n. 3369 ad altra seduta.

CAMO, segretario. Dà annunzio della interpellanza e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza.(V. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 28
gennaio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,06.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 1 –

530a SEDUTA (pomerid.) 27 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

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

CAMO, 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, Bettoni Bran-
dani, Biscardi, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Cabras,
Carpi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro,
Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gualtieri, Guerzoni, Iuliano, Lauria Michele,
Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Masullo, Mele, Miglio, Mignone,
Misserville, Ossicini, Palumbo, Papini, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani,
Vigevani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri,
Contestabile, Corrao, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Rigo,
Rizzi, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

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 do-
vranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 2 –

530a SEDUTA (pomerid.) 27 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3369.

Ricordo che, nel corso della seduta di ieri, l’Assemblea ha proce-
duto all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Riprendiamo le votazioni a partire dall’emendamento 1.23. Avverto
che la votazione di tale emendamento avrà luogo con il sistema elettro-
nico, in relazione al parere contrario espresso dalla 5a Commissione per-
manente con riferimento all’articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, non essendo ancora trascorso il termine di venti minuti
previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la
seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,55).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori procedendo alla vota-
zione dell’emendamento 1.23.

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 1.23, presentato dal senatore
Travaglia e da altri senatori.

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 16,56, è ripresa alle ore 17,56).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Procediamo nuovamente alla votazione dell’emen-
damento 1.23 sul quale, ricordo, è stato espresso parere contrario
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da parte della 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione.

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 1.23, presentato dal senatore
Travaglia e da altri senatori.

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 19,04).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.23.

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 1.23, presentato dal senatore
Travaglia e da altri senatori.

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 del di-

segno di legge n. 3369 ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

CAMO, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B
al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 28 gennaio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 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 in materia di attività produttive (3369).

2. Deputati BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRAT-
TINI ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio. –
Modifica all’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in mate-
ria di durata in carica dei consigli regionali (3722)(Approvato dalla
Camera dei deputati).

– SCHIFANI ed altri. – Modifica dell’articolo 8 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e
di durata in carica dei consigli regionali (3667)(Relazione orale).

3. SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipi
(2049).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati MAMMOLA ed altri; LUCCHESE ed altri; PECO-
RARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri; VELTRI
ed altri; PISCITELLO ed altri. – Misure per la prevenzione dei fe-
nomeni di corruzione (3015)(Approvato dalla Camera dei deputa-
ti).

– BERTONI. – Misure per la prevenzione della corruzione e
di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339) (Relazione
orale).

2. Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la de-
penalizzazione dei reati minori (2570)(Approvato dalla Camera dei
deputati).

– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione
dei reati minori (206).

3. DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERA ed al-
tri. – Inserimento nell’articolo 24 della Costituzione dei princìpi del
giusto processo (3619).

– FOLLIERI ed altri. – Integrazione dell’articolo 24 della Co-
stituzione (3623).

– PETTINATO ed altri. – Modifica all’articolo 101 della Co-
stituzione (3630).

– SALVATO. – Norme costituzionali in materia di giusto
processo e di garanzia dei diritti nel processo penale (3638).
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– SALVI ed altri. – Inserimento nella Costituzione dell’artico-
lo 110-bis concernente i princìpi del giusto processo (3665).

4. D’INIZIATIVA GOVERNATIVA. – Deputati SBARBATI;
BONITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE
ed altri; MOLINARI ed altri. – Disposizioni concernenti il tirocinio
e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di
competenza penale del giudice di pace (3160).

– Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374.

La seduta è tolta(ore 19,06).
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di attività produttive (3369)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Interventi per il settore aeronautico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’industria nazionale ad al-
ta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell’industria
aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell’Unione eu-
ropea, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è au-
torizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventual-
mente nell’ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e pro-
grammi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spa-
ziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili
di impiego duale;

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al
capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di
cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, letterab), da attuare anche se-
condo i criteri e le modalità recati dall’articolo 2, comma 6, del decre-
to-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sul-
la base di parere espresso dal comitato di cui all’articolo 2 della legge
24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per infor-
mazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione
italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all’accrescimento dell’autonomia tecnologica dell’industria na-
zionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di ampliamento dell’occupazione qualificata, con
particolare riferimento alle aree depresse del paese;
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d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle
industrie italiane in campo internazionale;

3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con
riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai program-
mi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall’articolo
5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al me-
desimo articolo, l’onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di
macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la di-
sponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad
integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni
acquisiti ai sensi della presente norma verranno utilizzati mediante asse-
gnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno
impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale in caso
di emergenza.

4. Per consentire l’avvio di un primo programma di cui al comma
2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 mi-
lioni a decorrere dall’anno 1999 e di lire 84.700 milioni a decorrere
dall’anno 2000.

EMENDAMENTO

Al comma 4, sostituire le parole da: «quindicennali»fino alla fine
del comma, con le seguenti: «per complessive lire 1.250 miliardi in
quindici anni, con disponibilità di lire 64,2 miliardi nel 1999 e di lire
84,7 miliardi per gli anni successivi dal 2000 in poi.»

1.23 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI
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Allegato B

Commissioni permanenti,
richieste di osservazioni su pareri

La 2a Commissione permanente (Giustizia) è stata chiamata ad
esprimere le proprie osservazioni sulla richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia di riscos-
sione mediante ruolo (n. 380), già deferita, in data 12 gennaio 1999, alla
6a Commissione permanente.

Le predette osservazioni dovranno comunque essere formulate en-
tro il termine assegnato alla 6a Commissione per l’espressione del parere
e cioè entro l’11 febbraio 1999.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 26 gennaio 1999, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa del senatore:

LAURO. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali»
(3769).

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

DANIELI . – «Modifica dell’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la deducibilità
dalla denuncia dei redditi delle spese sostenute per l’acquisto di armi da
difesa personale» (3770);

MANCA. – «Modifica all’articolo 55 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, in materia di rettifica delle prestazioni erogate dall’INAIL»
(3771);

PARDINI e PELLEGRINO. – «Modifica al sistema elettorale della Ca-
mera dei deputati» (3772).
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Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

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

«Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, re-
cante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici»
(3768), previ pareri della 5a, della 6a, della 11a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Interpellanze

NOVI. – Ai Ministri dell’ambiente e dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile. – Premesso:

che la discarica sita a Giugliano (Napoli) che fu gestita dalla dit-
ta Vassallo e poi requisita continua ad essere un deposito abusivo di ri-
fiuti tossici;

che la discarica ora è gestita da un consorzio presieduto dal sin-
daco di Giugliano Gerlini;

che il comune di Giugliano e il sindaco Gerlini fingono di non
sapere nulla degli adempimenti non autorizzati della discarica;

che i rifiuti speciali altamente inquinanti e tossici sono stati de-
classati proprio per permettere il loro smaltimento nella discarica di
Giugliano;

che nelle ore notturne a chiunque è possibile verificare che lo
smaltimento illegale dei rifiuti tossici continua indisturbato;

che nella discarica di Giugliano vengono depositati tutti i tipi di
fanghi provenienti dagli impianti delle concerie di Solofra;

che i rifiuti non vengono lavorati e ricoperti, tanto che il fetore
della discarica ammorba le aree circostanti;

che a Giugliano, a parere dell’interpellante, l’ecomafia di Stato
ha sostituito l’ecomafia dei privati;

che negli ultimi tempi comune e prefettura hanno accusato
l’ENEA di aver sbagliato i calcoli sulla capacità di assorbimento della
discarica;

che i calcoli dell’ENEA erano esatti;
che, invece, il deposito clandestino di rifiuti tossici ha vanificato

le previsioni dell’ENEA,
si chiede di conoscere quali siano le misure adottate al fine di bloc-

care e interdire l’agibilità criminale di quella che a parere dell’interpel-
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lante si configura come un’ecomafia di Stato operante nell’ambito del
consorzio presieduto dal sindaco di Giugliano.

(2-00718)

Interrogazioni

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

che malgrado le varie interrogazioni presentate per sollecitare in-
terventi rapidi del Ministero onde fermare l’ondata continua di incidenti
sul lavoro anche mortali la lista continua ad allungarsi;

che due operai che lavoravano per conto dell’Enel in un cantiere
edile di Medicina (Bologna) sono morti sul lavoro in questi giorni e
mercoledì della scorsa settimana ne era morto un altro a Subiaco, in
provincia di Roma, che lavorava per conto del comune;

che la causa è sempre la stessa: si ricorre sempre più spesso ad
aziende che lavorano in appalto o subappalto per risparmiare ma anche
in cambio non rispettano le regole precise previste nel capitolato,

si chiede di sapere se si intenda affrontare questo problema con de-
cisione e fare in modo che le aziende interessate capiscano che non è
più accettabile continuare ad ignorare la legge e persistere con le irrego-
larità e le inadempienze presenti ormai nella maggioranza delle opere
edilizie pubbliche e private, visto che la questione non è più rinviabile,
ogni giorno ci sono nuove vittime e qualcuno dovrà pur rispondere.

(3-02555)

DIANA Lorenzo, FIGURELLI. – Ai Ministri dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.– (Già
4-10457)

(3-02556)

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

che la commissione tecnica ha reso pubblico l’elenco delle man-
sioni usuranti e si è in attesa di capire come intenda procedere il Mini-
stero del lavoro; si ricorda che la commissione istituita l’8 aprile 1998
avrebbe dovuto determinare i criteri generali per definire due tipi di
mansioni particolarmente usuranti;

che da notizie di stampa sembrerebbe che la commissione abbia
lavorato solo sulla seconda categoria; l’INPS dal canto suo, precisa che
con il 20 per cento della copertura della spesa a carico dello Stato pari a
250 miliardi di coprirebbero circa 50.000 lavoratori lasciandone fuori
moltissimi; basta pensare a tutte quelle categorie di lavoratori a cui dal
1994 ad oggi sono state fatte molte promesse dal Governo in carica; ad
esempio, che si sarebbe attenuato l’evidente peggioramento del loro re-
gime previdenziale con il riconoscimento dei lavori usuranti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire
la situazione, onde evitare che il lavoro della commissione tecnica
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sia presentato dalla stampa come un bel «pasticcio» legislativo-isti-
tuzionale.

(3-02557)

MUNGARI. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che, in data 25 novembre 1998, l’onorevole Natale D’Amico,
Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione
economica, rispondendo all’interrogazione 3-02245 sulla Pertusola Sud
di Crotone, controllata dall’ENI attraverso Enirisorse spa, confermava
che tale impresa, con 400 dipendenti, era stata posta in liquidazione vo-
lontaria sin dal 31 marzo 1998, quando era già sottoposta alla privatiz-
zazione attraverso la cessione sul mercato a imprenditori privati del set-
tore; confermava altresì che a tal fine era stata aperta una gara interna-
zionale con l’assistenza dell’advisor, la società BainCuneo e Associati
spa, incaricata di individuare un imprenditore privato «in ragione della
validità del suo piano industriale e della sua capacità finanziaria», così
da essere in grado, valendosi della disponibilità di 158 miliardi rivenien-
te da apposito contratto di programma, di far fronte ad un programma di
investimenti finalizzato all’ammodernamento del complesso industriale
di Crotone; il sottosegretario D’Amico concludeva che, in caso di falli-
mento della privatizzazione la disponibilità suddetta sarebbe stata desti-
nata alla riallocazione del personale dello stabilimento industriale in atti-
vità sostitutiva, peraltro non precisate, e che, in ogni caso, la vicenda
era seguita dal Governo attraverso l’apposito comitato diretto dal dottor
Borghini, che all’uopo aveva in programma ulteriori incontri con Eniri-
sorse e sindacati; successivamente, nel corso di tali incontri, il presiden-
te dell’Enirisorse informava che l’acquirente era stato individuato nella
società Cogefin facente capo all’imprenditore Columbo e dava come
probabile la partecipazione all’operazione del gruppo Merloni, tanto che
il Governo – che all’uopo aveva elevato a 250 miliardi il suo sostegno
finanziario all’operazione – aveva approvato il piano industriale presen-
tato da Columbo dopo averne valutato positivamente la capacità di ri-
lanciare e razionalizzare la struttura produttiva del complesso aziendale
di cui trattasi; orbene, ad onta della chiara ed esplicita dichiarazione
d’impegno del Ministro Ciampi-secondo cui ogni operazione di privatiz-
zazione deve essere preceduta dalle necessarie misure di potenziamento
ed ammodernamento dell’entità imprenditoriale che ne forma oggetto (v.
relazione sulle privatizzazioni rassegnata al Parlamento in data 7 agosto
1998), sembra che Enirisorse nulla stia facendo per rimettere in valore
lo stabilmento di Crotone, autonomamente o in accordo col cessionario
prescelto; ed anzi sta tenendo un comportamento totalmente ed inopina-
tamente omissivo, come la mancata fornitura della materia prima (blen-
da) necessaria per la prosecuzione dell’attività produttiva, che tradisce la
sua volontà di procedure ad una imminente chiusura dell’impianto, pri-
ma quindi del perfezionamento della procedura di cessione alla Cogefin
spa;
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che tale inquietante sviluppo della vicenda – che rappresentereb-
be l’atto finale con cui l’holding di Stato porterebbe cinicamente a ter-
mine il suo completo ritiro da ogni presenza industriale su Crotone – è
valso a creare un clima di estrema tensione e di allarme tra la folta
schiera dei lavoratori e la rappresentanza aziendale sindacale, che mi-
nacciano pesantissime azioni di ritorsione per impedire una tale dram-
matica ed inaudita conclusione,

si chiede di conoscere quali iniziative intendano assumere il Mini-
stero del tesoro, quale azionista di maggioranza dell’Eni, e il Ministro
del lavoro per assicurare la felice conclusione della procedura di priva-
tizzazione della Pertusola Sud spa, garantendo nel frattempo la normale
attività produttiva ed il pieno impiego del lavoratori addetti.

(3-02558)

BERGONZI. –Al Ministro dell’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica. –Premesso:

che la Corte costituzionale con sentenza depositata il 27 novem-
bre ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato
dall’articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in re-
lazione agli articoli 33, 34, 3 e 97 della Costituzione;

che 15.000 studenti nell’anno accademico 1998-1999, non aven-
do superato il test di ammissione, hanno presentato ricorso al TAR; tali
ricorsi hanno avuto esiti diversi (il TAR del Lazio ha dato ragione ad
alcuni studenti, altri TAR hanno dato loro torto) creando inaccettabili
sperequazioni;

che presso la facoltà di medicina dell’Università degli studi di
Firenze 20 studenti che hanno presentato ricorso nel Lazio sono stati
ammessi, altri 100 che lo hanno fatto in Toscana sono stati esclusi;

che a Firenze i ricorrenti esclusi stanno occupando da venerdì,
22 gennaio 1999 con il sostegno delle famiglie, una stanza del rettorato
e la situazione sta diventando sempre più pesante;

che sempre a Firenze per quanto riguarda il corso di diploma per
fisioterapista è accaduto che il TAR della Toscana ha espresso esiti di-
versi per ricorsi in sostanza identici;

che analoghe situazioni di gravissimo disagio e sperequazione si
stanno verificando in numerosi atenei in tutto il territorio nazionale;

che ora tutti questi studenti si trovano obbligati ad affrontare i
costi ed i tempi di un appello al Consiglio di Stato, con ciò permanen-
do, assieme alle loro famiglie, in un grave stato di incertezza e di
esasperazione;

che la sanatoria costituirebbe l’unico strumento possibile al fine
di contrastare e rimediare tali situazioni di inopinata sperequazione,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda assumere il Mini-
stro in indirizzo per porre fine alla situazione sopra descritta.

(3-02559)
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CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Premesso:
che «Il Messaggero» di domenica 24 gennaio 1999 ha riportato

una intervista al Ministro dell’interno, onorevole Jervolino, nel corso
della quale sono state affrontate le tematiche relative all’emergenza del-
la criminalità albanese;

che richiesta di un parere circa la necessità di un contributo in-
ternazionale necessario per riportare la pace e il rispetto della legge in
Albania, la titolare del Dicastero dell’interno avrebbe risposto: «È evi-
dente. Si calcola ci siano in giro un milione di kalasnikov»;

che tale affermazione assume aspetti inquietanti a causa delle
conseguenze devastanti che potrebbero derivare sia in tema di ordine
pubblico che di sicurezza sociale,

l’interrogante chiede di conoscere:
da quali fonti il Ministro dell’interno abbia assunto la notizia

della presenza in Albania di un così enorme numero di armi;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare le com-

plicità e le connivenze che hanno permesso, è da ritenere anche con
l’ausilio della malavita nostrana, di far divenire l’Albania uno dei paesi
europei più ricchi di armi leggere;

se non ritenga di dover adottare idonee iniziative per stroncare il
traffico di armi che dall’Albania pare attraversi anche il nostro paese;

se corrisponda al vero la notizia secondo cui, alcuni mesi addie-
tro, in provincia di Taranto le forze dell’ordine bloccarono un’auto di
proprietà di un consigliere comunale di Grottaglie (Taranto), guidata da
malavitosi slavi (tre uomini e una donna), all’interno della quale furono
scoperte numerose e pericolosissime armi;

nel caso tale notizia corrispoda al vero, se risultino gli esiti pena-
li e processuali.

(3-02560)

COZZOLINO, DEMASI. – Al Ministro delle comunicazioni. –
Premesso:

che la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni
bandisce annualmente concorsi per partecipare a corsi di specializzazio-
ne di grado post-universitario con lezioni teoriche, tirocinio ed esami
finali;

che a questa iniziativa partecipano con un cospicuo contributo
economico alcune aziende delle telecomunicazioni istituendo borse di
studio per aiutare i partecipanti a sostenere le spese di permanenza a
Roma dove si svolgono i corsi;

che questo impegno meritorio per consentire una ulteriore prepa-
razione va visto anche come meccanismo di selezione per individuare il
miglior personale da impiegare nel campo specifico delle telecomunica-
zioni; quindi nelle finalità è certamente presente come discorso conse-
guenziale il criterio di utilizzare il personale così preparato nel campo
delle telecomunicazioni,

si chiede di conoscere:
se a questa iniziativa meritoria faccia seguito un successivoiter

di pratiche concorsuali per inserire nel mondo lavorativo i partecipanti
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al corso che abbiano superato lo stesso con profitto e debbano mettere a
disposizione della società la loro professionalità ampiamente dimostrata;

se invece non corrisponda a verità la notizia che la TIM, malgra-
do si sia caricato l’onere di mettere a disposizione alcune borse di stu-
dio, continui a procedere ad assunzioni col solo criterio discrezionale
vanificando di fatto la possibilità di effettuare le selezioni secondo i me-
riti già dimostrati nei corsi in oggetto.

(3-02561)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dei trasporti e della navigazione. –Premesso:

che la storia della ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte può es-
sere considerata come un esempio della condizione in cui versano molte
tratte ferroviarie italiane;

che nel 1961 una modesta frana all’uscita della galleria Cento-
celle, presso la stazione di Mole del Mignone, fu presa a pretesto per
chiudere la tratta Civitavecchia-Capranica di questa linea;

che dopo svariate battaglie politiche nel 1981 nel programma in-
tegrativo delle Ferrovie dello Stato furono previsti i finanziamenti per la
riapertura della tratta Civitavecchia-Capranica, che dopo decenni di ab-
bandono era ormai ridotta allo sfacelo più assoluto, con stazioni depre-
date di ogni cosa (infissi, apparecchiatura, mobilio, eccetera) e la sede
ferroviaria trasformata in una «foresta amazzonica»;

che i primi lavori, iniziati nel 1985, prevedevano la ricostruzione
integrale delle gallerie nel 1992, dopo circa cinque anni dalla fine di
questi primi lavori, iniziò il rifacimento totale della sede ferroviaria dal-
la stazione di Capranica fino a quella di Mole del Mignone, per una
lunghezza di 39 chilometri sui 49 totali della Civitavecchia-Capranica,
per una spesa complessiva di circa 2.000 miliardi;

che a contraddire queste buone prospettive di rilancio della linea
ferroviaria Civitavecchia-Capranica-Orte, le Ferrovie dello Stato nella
tratta ancora rimasta in funzione dal 1961, la Capranica-Orte, prima ri-
dussero drasticamente il numero dei treni, rendendo in pratica impossi-
bile viaggiare ai pur numerosi pendolari l’ultimo treno di ritorno da Ro-
ma partiva a mezzogiorno e trentacinque e in seguito eliminarono il pur
fiorente trasporto merci che interessava numerose aziende agricole e
della ceramica;

che, di fatto, le Ferrovie dello Stato considerano la tratta Capra-
nica-Orte a sè stante, «dimenticando» i contemporanei lavori sulla tratta
Civitavecchia-Capranica che è la logica prosecuzione di questa linea
verso il mare;

che nel 1993 sulla tratta Capranica-Orte ancora in funzione furo-
no iniziati i lavori di automazione dei passaggi a livello, con una spesa
di circa 1,2 miliardi, interrotti però due mesi prima della chiusura della
tratta avvenuta nel luglio 1994, quando erano quasi completati;

che venne lasciato, così, in abbandono sui piazzali delle stazioni
e all’interno dei magazzini tutto il materiale tecnico occorrente;
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che, attualmente, sulla Capranica-Orte è in funzione un autoser-
vizio sostitutivo con una unica coppia di autobus, gestito dalle Ferrovie
dello Stato e appaltato alla ditta Sogim-Marozzi;

che nessuno utilizza queste corse essendo i tempi di percorrenza,
a causa della mancanza di strade parallele alla ferrovia, doppi rispetto a
quelli del treno;

che nei vari incontri con i pendolari, tesi a chiedere la riapertura
al trasporto ferroviario di questa tratta, i responsabili delle Ferrovie del-
lo Stato si sono rifiutati di quantificare il costo economico di questo
inutile servizio sostitutivo;

che unitamente alla legge finanziaria per il 1998 sono disponibili
123 miliardi per il completamento della ricostruzione della tratta Civita-
vecchia-Capranica, che si dovrà andare ad inserire non in un contesto di
ferrovia locale o al massimo regionale ma in quello di una trasversale
nazionale dal Tirreno all’Adriatico, obiettivo da sempre sostenuto al fine
di rompere l’isolamento ferroviario di tutto l’Alto Lazio;

che tuttavia, i cantieri non sono ancora stati riaperti, con il ri-
schio di vanificare una importante occasione di sviluppo economico per
l’Alto Lazio;

che è questo, purtroppo, un caso ricorrente in cui, pur essendo
disponibili i finanziamenti, un’opera importante non riesce a vedere la
luce per incomprensibili motivi,

l’interrogante chiede di conoscere:
a chi si dovrà attribuire la responsabilità della mancata realizza-

zione di questa tratta ferroviaria, nonostante i 200 miliardi spesi sino ad
oggi e sebbene la regione Lazio nell’accordo di programma realizzato
nel marzo 1996 ipotizzasse addirittura il completamento dei lavori di ri-
costruzione della ferrovia Civitavecchia-Orte;

se il Governo sia consapevole che il rischio che oggi si corre è
che quanto a suo tempo ideato e progettato non sia portato a termine se
non in tempi lunghissimi;

se, nel frattempo, visti gli importanti investimenti sulla Ro-
ma-Capranica-Viterbo, che di fatto la trasformeranno per il Giubileo in
una moderna metropolitana di superficie (raddoppio tra Roma-San Pie-
tro e Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo), il Governo non intenda
garantire contemporaneamente la riapertura della tratta ferroviaria Ca-
pranica-Orte che così potrebbe svolgere un importante ruolo di collega-
mento tra la rimodernata Roma-Capranica-Viterbo e le fondamentali li-
nee ferroviarie Roma-Orte-Firenze e Roma-Orte-Ancona, tenendo pre-
sente che è questa un’occasione che il Viterbese non può perdere, pena
il perdurare del suo dannoso isolamento.

(3-02562)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCHIFANI. – Al Presidente del consiglio dei ministri e al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che è stata opportunamente illustrata l’importanza della «questio-
ne amianto» per la quale le segreterie provinciali FAILMS-CISAL e
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UGL di Parlemo avevano chiesto un incontro con funzionari del Mini-
stero per concordare una soluzione del problema;

considerato:
che oggi e anche nei giorni scorsi operai facenti capo alle sud-

dette organizzazioni sindacali hanno manifestato pubblicamente per
esprimere e denunciare il persistente silenzio da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;

che a nulla è servito l’intervento dello scrivente, formulato con
la nota del 15 dicembre 1998 indirizzata al ministro onorevole
Bassolino,

si chiede di sapere quali provvedimenti, data l’importanza della
questione, il Governo intenda adottare per la soluzione dell’annosa vi-
cenda che coinvolge i diritti di tanti lavoratori sottoposti a lavori
usuranti.

(4-13790)

MULAS, CAMPUS. –Ai Ministri dei trasporti e della navigazione
e dei lavori pubblici. – Premesso:

che la rete ferroviaria della Sardegna è organizzata a forma «di
ypsilon», nel senso che i collegamenti principali, sono quelli che unisco-
no, da sud a nord, i centri di maggiore importanza (posti geografica-
mente sul «perimetro» dell’isola,) passando attraverso il nodo ferroviario
di Chilivani, posto al centro-nord della regione, in modo da non tagliare
fuori dalle rotte – e soprattutto dal mercato – i centri che sorgono nelle
zone interne;

che la cittadina di Chilivani – da sempre importante snodo – è di
riferimento a tutta la zona di Ozieri e del Logudoro che utilizza proprio
questo svincolo;

che, ultimamente, nel collegamento tra il nord ed il sud dell’iso-
la, è stata progettata ed approvata una proposta di variante per la costru-
zione di una «bretella» che non prevede il passaggio a Chilivani, esclu-
dendola – di fatto – dal collegamento Sassari-Cagliari e, allo stesso tem-
po, stravolgendo il criterio esistente a forma «centripeta», con un siste-
ma essenzialmente «centrifugo» che pregiudica le possibilità di sviluppo
del Logudoro;

che, per evidenti motivi storici ed economici, il consiglio comu-
nale di Ozieri, nella seduta del 24 novembre 1998, con votazione asso-
lutamente unanime, ha espresso parere contrario alla realizzazione di
questa variante, sottolineando – allo stesso tempo – la necessità e l’ur-
genza di utilizzare le risorse economico-finanziarie oggi già destinate al-
la realizzazione della «bretella», per provvedere al «miglioramento strut-
turale e tecnologico della rete esistente»;

che la realizzazione di questa variante a Chilivani, oltre a costare
alcune decine di miliardi, dovrebbe conseguire il risibile risultato di un
recupero sui tempi di percorrenza di tre o quattro minuti;

che il consiglio regionale della Sardegna – nel programma eco-
nomico e finanziario 1999-2001 – prevede la realizzazione della varian-
te, ma non ha ancora provveduto alla redazione ed all’approvazione del
piano regionale dei trasporti,
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gli interroganti chiedono di sapere se il Governo, nel rispetto delle
competenze che caratterizzano l’autonomia regionale, non ritenga oppor-
tuno intervenire al fine di verificare la validità di questo progetto di va-
riante, nell’ambito di un esame più ampio della rete ferroviaria sarda e
delle reali necessità di miglioramento del tracciato e del servizio
esistente.

(4-13791)

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

che l’azienda «Nuovo Pignone»,leader mondiale nel settore me-
talmeccanico, opera a Firenze da oltre cinquanta anni ed attualmente oc-
cupa ben 3.100 dipendenti;

che, a seguito del mutamento dell’assetto societario incorso alcu-
ni anni fa, l’azienda, a partecipazione statale, ha ceduto il pacchetto
azionario di maggioranza alla multinazionale americana General Elet-
tric;

che il Governo aveva fornito garanzie in merito al mantenimento
dei livelli occupazionali sia agli enti locali, che alle organizzazioni
sindacali;

che, invece, la proprietà ha annunciato, il 18 gennaio 1999, un
piano di riorganizzazione industriale in base al quale si prevede il ricor-
so alla cassa integrazione per circa 400 dipendenti;

che la stessa proprietà ha dichiarato soddisfacenti i risultati eco-
nomici d’impresa, in quanto è aumentato il fatturato, nonostante si siano
verificati alcuni fenomeni congiunturali negativi quali la crisi asiatica e
la caduta del prezzo del petrolio;

che anche per il 1999 è previsto un incremento degli utili;
che le rappresentanze sindacali unitarie, consapevoli di dover ga-

rantire lo sviluppo dell’azienda e la crescita dei risultati economici, han-
no fornito il loro consenso al ricorso ai prepensionamenti ed alla
mobilità;

che la «Nuovo Pignone», in relazione alla legge riguardante il
collocamento obbligatorio degli invalidi civili, attualmente occupa circa
200 unità in meno del previsto;

che da parte delle rappresentanze sindacali unitarie sono state in-
dette alcune manifestazioni di agitazione ed astensione dal lavoro per
sollecitare un intervento delle istituzioni locali e nazionali,

si chiede di sapere:
alla luce di quanto riferito in premessa, quali iniziative si ritenga

opportuno adottare per salvaguardare l’occupazione dei circa 400
dipendenti;

se si interverrà affinchè siano confermate le garanzie e gli impe-
gni assunti dal Governo nel momento della cessione della maggioranza
del pacchetto azionario alla General Elettric.

(4-13792)

PETTINATO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che il 12 ottobre 1992 veniva essassinato Franco Denni, guardia
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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 reato
di abuso d’ufficio, omissione 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;

che la corte d’appello di Roma (presidente dottor Enzo Rivelle-
se) 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 videoregi-
stratori, orologi di lusso e motorini»,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza di questi fatti e se non si
ritenga opportuno avviare un’ispezione ministeriale negli uffici giudizia-
ri di Velletri per accertare se sussistano eventuali responsabilità dell’uf-
ficio in questione nella vicenda sopracitata.

(4-13793)

FLORINO. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
delle comunicazioni. – Premesso:

che con la nascita del terzo gestore nel settore delle comunica-
zioni la società Wind del gruppo Enel insediatasi a Napoli aveva mani-
festato l’intenzione di assumere giovani disoccupati diplomati e laureati
previa selezione presso la società incaricata, la Praxi spa sita in via Me-
lisurgo a Napoli;

che migliaia di giovani con i requisiti richiesti hanno inviato il
proprio curriculum alla società Wind ed attendono così come pubbliciz-
zato dalla società di essere convocati per il colloquio ed altri adempi-
menti;

che le aspirazioni di tanti giovani laureati e diplomati sono state
represse da metodi che ricalcano vecchi sistemi clientelari;
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che l’esposto – denuncia alla magistratura del segretario regiona-
le dell’UGL signor Pasquale Settangelo evidenzia una serie di presunte
illegalità e un pilotaggio nelle assunzioni;

che alla denuncia è stato allegato un elenco di assunti che ri-
sponde più alla logica clientelare che a quella dei meriti;

che la società incaricata dalla Wind, la PRAXI spa, interpellata
per conoscere i criteri di convocazione degli aspiranti ha risposto che le
scelte vengono indicate dalla direzione della Wind di Roma,

l’interrogante chiede di sapere:
se e quali provvedimenti si intenda adottare per richiamare la

Wind ad un corretto svolgimento delle selezioni in cui per tutti gli aspi-
ranti sottoposti a colloquio, più che i riferimenti sindacali e padrini poli-
tici, si faccia valere la meritocrazia;

se non si intenda verificare se corrisponda al vero che ad oggi,ri-
spetto ai proclami lanciati dalla Wind prima e dopo il suo insediamento
a Napoli di aprire il terzo gestore delle comunicazioni ai giovani disoc-
cupati meritevoli, è invece prevalsa la bieca logica delle raccomandazio-
ni, come si evince dagli elenchi degli assunti.

(4-13794)

PEDRIZZI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e ai Ministri
senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali. –
Premesso:

che di recente, ad Aprilia (Latina) gli inquilini degli alloggi so-
ciali della cooperativa edilizia Sant’Erasmo (circa 50 famiglie) sono sta-
ti sottoposti a provvedimento di sfratto, avendo ricevuto, a mezzo lette-
ra, l’invito a liberare i propri appartamenti in tempi brevissimi, ai fini
della liquidazione coatta amministrativa della «Sant’Erasmo società coo-
perativa edilizia srl»;

che va sottolineato che i contratti di locazione di cui sopra – sti-
pulati a suo tempo dal custode giudiziale nominato dal tribunale di Lati-
na – risultano essere contro la legge in quanto della durata di due anni e
non di quattro come previsto dalla legge allora vigente in materia;

che tutta la vicenda ha avuto un’eco di stampa dal momento che
è stata denunciata, peraltro, una generale condizione di disordine ed ir-
regolarità relativamente alla politica edilizia condotta nella gestione di
tutta la zona 167 di Aprilia, su cui è necessario far chiarezza;

che, in data 15 gennaio 1999 presso la prefettura di Latina si è
tenuta una riunione alla presenza delle autorità rappresentative del co-
mune di Aprilia, delle organizzazioni degli inquilini e dello scrivente
per esaminare la situazione degli inquilini delle abitazioni della coopera-
tiva Sant’Erasmo, attualmente in liquidazione;

constatato:
che, per quanto appreso durante la riunione, lo stesso prefetto ha

provveduto ad informare il tribunale a mezzo di una lettera, in cui viene
ribadito il principio dell’irregolarità dei contratti, stipulati appunto ille-
galmente, al fine di far sospendere i procedimenti di sfratto;
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che, ugualmente, il comune di Aprilia ha assicurato che metterà
in mora la cooperativa Sant’Erasmo chiedendo l’adempimento di quanto
fissato nella convenzione tra il comune e la cooperativa stessa e che,
inoltre, provvederà alla sospensione dell’esecuzione degli sfratti, garan-
tendo agli inquilini la presenza del legale il giorno stabilito per la con-
vocazione in tribunale e cioè il prossimo 2 febbraio;

che, però, a tutt’oggi, nonostante il dichiarato appoggio del sin-
daco di Aprilia, non è stato ancora effettuato alcun controllo sulle con-
venzioni stipulate dal comune con la cooperativa Sant’Erasmo;

che, negli anni scorsi, il comune di Aprilia ha già più volte diffi-
dato gli organi gestionali della cooperativa al rispetto della convenzione,
prevedente una serie di obblighi ed oneri, rimasti in gran parte inevasi;
la diffida ad adempiere è stata notificata anche ai commissari liquidatori
subentrati nell’attività gestionale per incarico ricevuto dal Ministero del
lavoro, cui compete la vigilanza sulle società cooperative;

che da un’ispezione effettuata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nello scorso 1995 emersero gravi anomalie di gestio-
ne nella attività della cooperativa Sant’Erasmo;

che, andando a ritroso, risultano significative alcune tappe fonda-
mentali dell’iter di formazione della cooperativa Sant’Erasmo ai fini di
una valutazione d’insieme:

1) la cooperativa edilizia Sant’Erasmo veniva costituita a For-
mia il 9 luglio 1980 con 15 soci, tutti residenti a Formia, con lo scopo
di costruire case economiche da assegnare ai soci; nel 1981 tutti i soci
fondatori si dimettevano e erano sostituiti da altri 17 soci (di cui 7 resi-
denti a Roma e provincia e un residente a Vibo Valentia) che rappresen-
tavano l’intera platea sociale;

2) nel 1991 la cooperativa (con 9 soci iscritti) acquistava dalla
società Fin-Condor srl di Roma un’area nel comune di Aprilia e nello
stesso giorno la stessa effettuava la cessione volontaria del medesimo
terreno in favore del comune con convenzione allegata per un corrispet-
tivo di lire 86.881.800; il comune di Aprilia, poi cedeva il diritto di su-
perficie del medesimo terreno alla Sant’Erasmo al costo di lire
61.570.000 e rilasciava la concessione edilizia per la costruzione di 120
alloggi;

3) nel 1992 la sede sociale della cooperativa veniva trasferita
da Formia ad Aprilia; i soci si dimettevano e nessuno di questi risultava
assegnatario di alloggio pur avendo partecipato all’acquisto del terreno
per lire 680.000.000 ed alla richiesta di mutui ordinari per lire 12,5 mi-
liardi, l’impresa incaricata della costruzione di 120 alloggi ed a garantire
con fideiussione, fino alla fine dei lavori, i mutui ordinari concessi dal
banco di Napoli (filiale di Aprilia) alla Sant’Erasmo era l’Edilcopreda;

4) nel 1994 venivano, infine consegnati 76 alloggi ai soci am-
messi, di cui 44 vuoti;

che, oltretutto, risulterebbe che il presidente della cooperativa
Sant’Erasmo sia stato rinviato a giudizio per irregolarità varie, tra cui
una presunta sottrazione di circa 4 miliardi di lire;

che, per quanto sopra riportato, sono facilmente prevedibili i ri-
schi a cui è attualmente soggetto l’ordine pubblico di Aprilia, soprattutto



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 22 –

530a SEDUTA (pomerid.) 27 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

qualora si dovesse realmente procedere allo sgombero forzoso dei nu-
merosi nuclei familiari, attualmente locatari, prima della scadenza dei
reali termini, senza alcuna spiegazione accettabile e per giunta senza va-
lide sistemazioni alloggiative alternative;

che, inoltre, il «caso Sant’Erasmo» si è ulteriormente complicato
a causa di numerose telefonate notturne minatorie ricevute dal segretario
provinciale dell’UNIAT-UIL, Romaniello, a seguito del suo interessa-
mento alla questione, con chiare minacce a carico della sua persona e
della sua famiglia;

che, pertanto, è evidente la necessità di trovare al più presto una
soluzione che coinvolga tutte le istituzioni e le autorità interessate, per
evitare che il tutto si concluda con effetti prevedibilmente nefasti per 50
famiglie alle quali va garantito in ogni caso un tetto;

che, in tal senso, va sottolineato il fondamentale ruolo del Mini-
stero del lavoro, a cui compete la vigilanza sulle società cooperative,
anche al fine di pervenire ad una soluzione che salvaguardi i gruppi fa-
miliari-inquilini, garantendo una prelazione a loro favore,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il Governo non ritenga opportuno e doveroso intervenire con

urgenza a difesa della sicurezza pubblica ed, in particolare, di quella di
numerose famiglie oneste, deliberatamente ingannate, attualmente sotto-
poste a procedimento si sgombero forzoso dei propri alloggi;

quali iniziative il Governo intenda adottare a tutela della legalità
violata e quali azioni intenda intraprendere al fine di individuare i re-
sponsabili della «vicenda Sant’Erasmo» e per fare definitivamente chia-
rezza su alcuni aspetti – a tutt’oggi misteriosi – relativi alla politica
adottata, nel corso di questi ultimi anni, nell’attività gestionale della zo-
na 167 di Aprilia.

(4-13795)

PERUZZOTTI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, degli
affari esteri e per gli italiani all’estero e della difesa.– Premesso:

che nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 gennaio 1999 un’im-
barcazione albanese con a bordo incursori di quella nazione, accompa-
gnata da due motovedette della Guardia di finanza italiana, ha lasciato
la base militare della nostra missione interforze allo scopo di sequestrare
i gommoni che i cosiddetti «scafisti» usano per il loro traffico di poveri
essere umani, interessati ad emigrare clandestinamente verso le coste del
nostro paese;

che in seguito all’operazione, che ha condotto al misero risultato
di sequestrare circa 15 gommoni, quando è accertato che gli «scafisti»
ne utilizzano per il loro traffico circa 150, il capo della polizia di Valo-
na è stato preso in ostaggio da questi individui che lucrano sulla dispe-
razione dei loro connazionali;

che in seguito alla reazione di cui sopra i nostri militari hanno
riconsegnato il misero bottino e che tuttavia il colonnello della Guardia
di finanza Fabrizio Lisi, membro della nostra missione interforze, si è
sentito di definire l’operazione un successo;
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che la missione di cui sopra, chiamata cinematograficamente
«Aquile volanti», sembra che invece allo scrivente una commedia in cui
si dovrebbero sostituire le aquile con i polli,

l’interrogante chiede di sapere:
a che reparto appartenga il militare di cui a pagina 3 del «Cor-

riere della Sera» di domenica 24 gennaio 1999, dato che il Ministero
della difesa smentisce categoricamente la presenza di incursori di Mari-
na e del battaglione San Marco a Valona;

quale sia esattamente lo scopo dei militari della nostra missione
interforze e a che serva la presenza di reparti specializzati in Albania
dal momento che essa non risulta essere stata disposta per impedire l’at-
tività degli scafisti;

per quali ragioni i militari non abbiano provveduto professional-
mente ad affondare i mezzi invece di «provare a guidarli per vedere co-
me si sta, dopo averne inseguiti tanti...», cosa che, tra l’altro, avrebbe
fatto immediatamente venire meno l’oggetto del contendere risparmian-
do la successiva pietosa figura;

se il Ministero degli affari esteri abbia intenzione di prendere
provvedimenti sul piano della cooperazione italo-albanese visto che gran
parte dei parlamentari albanesi risultano, secondo le stesse testimonianze
del capo della polizia di Valona, favorevoli, quando non collusi, agli
scafisti;

per quali ragioni, se lo scopo della presenza dei militari italiani
non è il blocco dell’emigrazione clandestina ma solo addestrativo, non
si faccia rientrare in patria il grosso delle nostre forze, che potrebbero
venire impiegate meglio per il pattugliamento delle coste nazionali, la-
sciando in Albania il solo nucleo necessario all’addestramento;

se a questo punto, per evitare rischi ai nostri militari e per garan-
tire la sicurezza della traversata agli immigrati clandestini, non si ritenga
più opportuno, rinunciare all’approntamento di inutili e dispendiose mis-
sioni militari.

(4-13796)

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
militare di Nettuno;

che il giornalista sosteneva che alcuni alti ufficiali usavano l’edi-
ficio in questione come residenza estiva «privata»;

che negli anni successivi i responsabili aziendali della CGIL,
della SNAD e della CISL hanno denunciato, agli organi competenti, al-
cuni episodi poco chiari avvenuti nello stabilimento militare collaudi ed
esperienze per l’artiglieria (SMECEA) di Nettuno;

che in particolare sono stati al centro delle denunce la gestione
degli appalti e l’utilizzazione della cosiddetta casa del finanziere;
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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 si sia al corrente di questi fatti, se si intenda
avviare una indagine amministrativa e se risultino le conclusioni dell’in-
chiesta della procura militare di Roma;

se risultino le attività della procura di Velletri in ordine alla
tranche dell’inchiesta sopracitata di sua competenza.

(4-13797)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle finanze e dell’interno e per il coordinamento della protezione civi-
le. – Premesso:

che l’arroganza del contrabbando, anche a causa dell’inerzia legi-
slativa, diventa sempre più inquietante;

che proprio il 26 gennaio 1999 la Guardia di finanza, nel corso
di un controllo nei pressi del casello autostradale della A/4 di Gioia del
Colle (Bari) ha accertato l’avvenuto salto di qualità delle organizzazioni
dei contrabbandieri le quali, abbandonate le vecchie auto che a tutto gas
percorrevano nel passato le dissestate strade provinciali, hanno ritenuto
opportuno utilizzare mezzi enormemente più capienti (in questo caso un
Tir) ed indubbiamente più veloci e tratte viarie più scorrevoli (autostra-
de);

che sempre nella stessa circostanza si è potuto appurare non solo
il salto di qualità sotto l’aspetto organizzativo e dei mezzi a disposizio-
ne per esercitare l’attività di contrabbando ma anche la predisposizione
a mutuare dalle organizzazioni criminali albanesi i metodi di contrappo-
sizione alle forze dell’ordine;

che tali metodi, nel caso specifico, sono stati caratterizzati dal
tentativo di speronamento delle due auto della Guardia di finanza da
parte di ben sette auto blindate di proprietà dei contrabbandieri,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative il Governo intenda assumere per contrastare ade-

guatamente le organizzazioni di contrabbando;
se non ritenga, a tal fine, di dover tempestivamente adottare ini-

ziative, anche legislative, idonee a contrastare il contrabbando;
se non ritenga, infine, di dover esplicare una azione quanto più

capillare possibile di controllo del territorio, anche attraverso il monito-
raggio e la individuazione delle tantissime auto blindate che, più che es-
sere nella disponibilità di magistrati e forze dell’ordine risultano essere
nella disponibilità dei gruppi malavitosi in generale e dei gruppi di con-
trabbandieri in particolare.

(4-13798)
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CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Per
conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo sugli ultimi dati elaborati
dalla Banca d’Italia, dai quali risulterebbe che il Meridione continua ad
essere vessato da tassi di interesse debitori superiori rispetto a quelli
praticati nel resto del Paese;

se non si ritenga di dover intervenire per far sì che il sistema
bancario elimini questa palese sperequazione, assolutamente non giusti-
ficata da un astratto richiamo al maggior rischio di solvibilità da parte
delle aziende meridionali;

se non si ritenga infine, in caso di mancato recepimento di tale
richiamo da parte del sistema bancario che sia opportuna una qualche
iniziativa legislativa, anche con caratterizzazione fiscale, dissuasiva di
tale ingiustificato trattamento che penalizza il Meridione e le sue capa-
cità di ripresa.

(4-13799)

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

che nel riordino del comparto elettrico dell’Enel, oggetto del de-
creto Bersani, erano previste oltre alle tre divisioni anche alcune struttu-
re gestionali di cui una è la struttura immobiliare e servizi, denominata
SIS;

che stravolgendo l’indirizzo istitutivo della costituenda struttura
SIS il vertice aziendale sta attuando il piano di riorganizzazione che, tra
l’altro, prevede la trasformazione dell’ENEL-SIS in SEI-SIS;

che tale trasformazione comporterebbe il passaggio dei lavoratori
dalla struttura ENEL-SIS alla società SEI-SIS, attualmente del gruppo
Enel, costituita nel febbraio 1993 e operativa dal gennaio 1997;

che tale passaggio preoccupa fortemente le maestranze per le
scarse garanzie della conservazione del posto di lavoro nell’ambito
dell’Enel spa,

l’interrogante chiede di sapere:
se la SEI-SIS farà sempre parte del gruppo Enel;
se i lavoratori siano stati interpellati per manifestare la loro vo-

lontà di far parte di detta società ed in caso di rifiuto quali siano le ri-
percussioni e le prospettive;

se i lavoratori che esprimano il loro diniego saranno messi a di-
sposizione della corporata Enel;

se nel corso di vendita della SEI-SIS a terzi i lavoratori saranno
sempre sottoposti al contratto di lavoro dell’Enel;

quali garanzie esistano per i lavoratori qualora la SEI-SIS doves-
se fallire o essere ritirata dal mercato;

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare in tempi brevi i
fatti e rassicurare i lavoratori, fortemente preoccupati del loro futuro.

(4-13800)
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SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, LISI, MONTELEO-
NE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori
pubblici. – Premesso:

che il 28 maggio 1998 il Senato, nel corso dell’esame del dise-
gno di legge sull’Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) approvò a
larghissima maggioranza un ordine del giorno proposto dagli interrogan-
ti, impegnando il Governo a tenere conto del ruolo fondamentale delle
regioni Puglia e Basilicata al momento della trasformazione dell’Ente in
società per azioni;

che invece nella prima bozza del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri per la trasformazione dell’EAAP in società per azio-
nipA il ruolo delle regioni Puglia e Basilicata non è stato tenuto in al-
cun conto con un disegno assurdamente centralista in violazione delle
leggi in vigore che assegnano competenze a volte anche esclusive alle
regioni in materia di acqua;

che successivamente in sede di Conferenza Stato-regioni è stata
chiesta la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e le stesse regioni Puglia e Basilicata hanno protestato e sollecitato il ri-
spetto delle competenze regionali nella trasformazione dell’EAAP e
nell’assetto della società per azioni;

che il Governo ed in particolare il Ministero dei lavori pubblici,
è stato costretto a modificare la bozza del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che attualmente è all’esame della Presidenza del
Consiglio per ulteriori modifiche;

che non si è nelle condizioni di sapere se sia stato riconosciuto il
ruolo delle regioni Puglia e Basilicata;

che, mentre si allungano i tempi per l’esame da parte delle com-
petenti Commissioni parlamentari della proposta di decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, il commissario Pallesi, dichiarandosi già
nuovo presidentein pectoredella società per azioni, continua ad imper-
versare nell’EAPP anche con dichiarazioni offensive nei confronti dei
parlamentari che hanno voluto fare chiarezza sulle passate e sull’attuale
gestione dell’Ente,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative il Presi-
dente del Consiglio e il Ministro in indirizzo intendano assumere e in
particolare se non ritengano di assicurare un ruolo fondamentale alle re-
gioni Puglia e Basilicata nella futura società per azioni, rimuovendo in-
tanto dall’incarico il commissario Pallesi, il cui atteggiamento di «novel-
lo padrone delle ferriere» preoccupa non poco e per diversi aspetti.

(4-13801)

MICELE, COVIELLO, MIGNONE, GRUOSSO. –Al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Premes-
so:

che l’articolo 57 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (collegato
alla legge finanziaria 1999) ha previsto la sostituzione del comma 3
dell’articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, stabilendo che «I sog-
getti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli
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anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se già
incorporati e in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a doman-
da, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I sog-
getti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda,
dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile»;

che la modifica operata dalla legge n. 448 del 1998 riguarda il
testo del decreto contenente le misure urgenti a favore delle zone colpite
dalle calamità naturali nella regione Campania il 5-6 marzo 1998;

che la formulazione della legge non pone limitazioni particolari
al beneficio della dispensa dal servizio militare di leva o dal servizio ci-
vile, parlando in generale di «soggetti interessati residenti nei comuni di
cui al comma 1»;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11
settembre 1998 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nel
territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dagli eventi sismi-
ci del 9 settembre 1998;

che con l’ordinanza ministeriale n. 2847 del 17 settembre 1998
sono stati individuati i comuni delle province di Potenza e Cosenza col-
piti dall’evento sismico citato;

che con successiva ordinanza n. 2860, dell’8 ottobre 1998, all’ar-
ticolo 6, comma 1, si è stabilito che «I soggetti residenti nei comuni in-
dicati nell’articolo 1 dell’ordinanza n. 2847/98 le cui abitazioni principa-
li siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità
parziale o totale possono, a domanda, essere dispensati dal servizio mili-
tare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere congedo
anticipato»;

che l’introduzione della duplice condizione dell’esistenza di
un’ordinanza di sgombero e del requisito di abitazione principale non
appare coerente con la disposizione dell’articolo 57 della legge n. 448
del 1998 che parla solo di «soggetti interessati al servizio militare o al
servizio civile residenti nei comuni di cui al comma 1»,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga oppor-
tuno modificare l’ordinanza n. 2860 dell’8 ottobre 1998, nel senso di
consentire la dispensa dal servizio militare di leva o dal servizio civile a
tutti i giovani residenti nelle zone colpite dal terremoto del 9 settembre
1998.

(4-13802)

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

che in data 16 luglio 1996 lo scrivente presentava l’interrogazio-
ne parlamentare 4-01201, ancora priva di risposta, al fine di evidenziare
i livelli di rendimento di alcuni reparti dell’Ospedale civile di Monti-
chiari (Brescia);

che nell’ospedale civile di Montichiari – reparto chirurgia –
è accaduto un fatto rilevante che ha coinvolto la signora Maria
Pini, nata a Manerbio (Brescia) il 4 maggio 1951 e residente in
Montichiari – frazione Chiarini, via Scolastica 54, come da esposto
depositato presso la procura della Repubblica di Brescia - pretura
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circondariale ufficio del giudice per le indagini preliminari (PP
n. 21656/95 - BRGNDR);

che alle ore 4,30 del 7 agosto 1995 la signora Maria Pini venne
ricoverata d’urgenza all’ospedale di Montichiari ed il giorno successivo
espresse il proprio assenso all’esecuzione di un accertamento diagnosti-
co propostole dai sanitari monteclarensi, denominato colangio-pancreato-
grafia retrograda parendoscopica (ERCP);

che il 10 agosto 1995 la signora Pini venne dimessa dall’Ospe-
dale civile di Montichiari;

che il 15 agosto 1995 venne nuovamente ricoverata presso il re-
parto chirurgico di Montichiari;

che il 16 agosto 1995 in qualità di degente venne sottoposta
presso l’Ospedale civile di Verona all’esame ERCP durante il quale:

a) come da referto n. 3026 dell’ASL di Verona, si verificava-
no gravi inconvenienti in quanto «l’improvviso malfunzionamento delle
radioscopia creava difficoltà all’indagine»;

b) il monitor si spegneva più volte impedendo all’operatore di
manovrare adeguatamente la sonda nello stomaco della paziente, mentre
per ben tre volte veniva somministrato liquido di contrasto e comunque,
durante le iterate invasive operazioni di esplorazioni a mezzo della son-
da, la signora Pini accusò dolori atroci che definì come «lacerazioni
interne»;

c) lo stesso giorno rientrò a Montechiari;
che la signora Pini rimaneva nell’Ospedale civile di Montechiari

per quaranta giorni ed a seguito del permanere dei dolori e di altri in-
convenienti, forse sottovalutati dai responsabili del reparto di chirurgia
dell’Ospedale civile di Montechiari, i famigliari decisero il suo trasporto
all’Ospedale civile di Brescia, dove a seguito di un intervento decedeva
il 4 ottobre 1995;

che in data 9 ottobre 1995 il pubblico ministero conferiva incari-
co ai dottori Giovanni Bonan e Giorgio Bianchera dell’Istituto di medi-
cina legale di Padova di eseguire consulenza tecnica medico-legale da
effettuarsi sulla salma della signora Maria Pini, gli stessi consulenti
avrebbero chiesto per l’espletamento dell’incarico un termine di novanta
giorni dalla data dell’esame autoptico (19 ottobre 1995);

che a distanza di un anno il 23 dicembre 1996 dopo ripetute ed
incomprensibili concessioni di proroghe dei termini di consegna da parte
del pubblico ministero la consulenza fu consegnata;

che in data 21 agosto 1997 il pubblico ministero invia il fascico-
lo al giudice per le indagini preliminari in data 21 agosto 1997 con pro-
posta di archiviazione;

che in data 24 dicembre 1997 il giudice per le indagini perlimi-
nari respinse «allo stato» la richiesta di archiviazione indirizzatagli dal
pubblico ministero il 21 agosto 1997, infatti le motivazioni del provve-
dimento ex articolo 554 del codice penale e sentenza della Cassazione
n. 445 del 1990 attestavano «le precise asserzioni di colposità insita nel-
la scelta del metodo d’indagine per ERCP contenuta nell’ampia e invero
congrua consulenza tecnica dei dottori Bianchera e Bonan», con conse-
guente giudizio di completezza delle indagini;
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che lo stesso pubblico ministero assegnava una seconda consu-
lenza affidando incarico al professor De Ferrari, titolare della cattedra di
medicina dell’Università di Brescia, che evidenziava che nessuna re-
sponsabilità doveva essere addebitata ai sanitari di Montechiari, bensì a
quelli di Verona che eseguirono l’esame endoscopico;

il pubblico ministero rinviava allora il fascicolo al Giudice per le
indagini preliminari che ne decideva l’archiviazione per quanto riguar-
dava le responsabilità dei sanitari di Montechiari, passando il fascicolo
alla procura di Verona;

che, essendo noto che la signora Pini era deceduta, è inderogabi-
le verificare ulteriormente tutte le responsabilità ed eventualmente le
omissioni con il fine primario della ricerca della verità e della
giustizia,

si chiede di sapere:
se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza dei motivi

per i quali non siano state attivate serie indagini di carattere giudiziario
e non risultino essere stati ascoltati tutti i testimoni dei fatti compreso il
dottor Paolo Benedetti (Calcinato) che materialmente accompagnò
nell’ambulanza da Montechiari all’Ospedale civile di Brescia la signora
Pini a seguito della sua dismissione volontaria;

se non sia stato ascoltato il dottor Tonini che risulta avere ese-
guito la laparotomia d’urgenza il 29 settembre 1995 presso l’Ospedale
civile di Brescia;

se non siano stati ascoltati anche coadiutori, barellieri, operatori
sanitari e conducenti che trasportarono la paziente da Montichiari a Ve-
rona, il medico che intervenne dopo la esecuzione dell’esame e prima
che la signora Pini fosse ricollocata sull’ambulanza stessa;

se il Ministro non intenda verificare i motivi del contrasto tra il
giudizio espresso dai dottori Bonan e Bianchera circa l’eventuale errore
commesso dai medici e l’ulteriore giudizio espresso dal dottor De
Ferrari;

se corrisponda a verità che il pubblico ministero conferiva l’inca-
rico ai dottori Giovanni Bonan e Giorgio Bianchera il 9 ottobre 1995 e
che la consulenza venne presentata dopo sollecitazioni di parte solo il
23 novembre 1996;

a cosa sia dovuto il contrasto tra la proposta di diniegodell’archi-
viazione del caso da parte del giudice per le indagini preliminari ed il
nuovo incarico ad altro consulente;

se risulti che i sanitari veronesi svolsero preventive indagini
nell’esercizio doveroso della propria autonomia diagnostica circa lo
svolgimento dell’esame ERCP o diedero corso immediatamente alla pra-
tica come meri esecutori di scelte diagnostiche e di indagini maturate
presso l’Ospedale civile di Montichiari;

se risulti che gli inconvenienti suddetti accaddero durante la ra-
dioscopia e come mai la paziente non sia stata trattenuta a Verona;

come mai i responsabili del reparto di chirurgia dell’Ospedale ci-
vile di Montichiari abbiano inviato a Verona la paziente, quando l’Ospe-
dale civile di Brescia è ritenuto una struttura al massimo livello nazio-
nale, distanza a parte, e se tale comportamento sia da considerarsi pras-
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si, se esistano convenzioni in tal senso ed eventualmente per quali
motivi;

se corrisponda a verità che a seguito dell’incidente nel reparto di
radioscopia di Verona i sanitari del reparto di chirurgia di Montichiari
contravvennero alle specifiche istruzioni loro indirizzate dai medici ve-
ronesi i quali richiesero di essere allertati tempestivamente ove si fosse-
ro verificate complicanze di qualsiasi genere nei giorni successivi alla
somministrazione e visto che la paziente rimase alcune settimane
nell’Ospedale civile di Montichiari evidenziando complicazioni;

se siano in corso ulteriori indagini di polizia giudiziaria visto che
il caso non coinvolgerebbe solo i medici dell’Ospedale civile di Monte-
chiari ma anche quelli di Verona;

se i Ministri in indirizzo intendano avviare indagini a fini
disciplinari.

(4-13803)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle finanze e per le politiche agricole.– Premesso:

che la legge 15 dicembre 1998, n. 441, pubblicata nellaGazzetta
Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1998 è stata accolta favorevolmente dal
mondo giovanile agricolo;

che, trattandosi di un provvedimento molto innovativo e certa-
mente adeguato alle mutate situazioni dell’agricoltura nel più ampio
contesto della ruralità, riconosce valenza multifunzionale e di salvaguar-
dia e di presidio del territorio;

che le uniche perplessità sorte dall’esame della legge n. 441 del
1998 riguardano l’articolo 2, comma 1, letterec) e d) e l’articolo 14;

che per quanto riguarda il dettato dell’articolo 2, comma 1, lette-
re c) e d), si teme, in assenza di chiare regole valide per tutto il territo-
rio nazionale, che si possa prestare ad una applicazione elastica e diffor-
me tanto da penalizzare e da non privilegiare l’impresa-famiglia agricola
professionale, che non può non essere il punto di riferimento prioritario
nel sempre più variegato contesto sociale;

che l’articolo 14, invece, esenta i soli soggetti inferiori ai 40 an-
ni dalle imposte di successione e donazione (esenzione peraltro limitata
ai soli fondi rustici e non all’azienda agricola nel suo complesso);

che la «successione», generalmente conseguente al passaggio
della proprietà dai genitori nei confronti dei figli, tenendo conto della
durata media della vita, ben di rado si verifica con gli eredi aventi età
inferiore ai 40 anni;

che la «donazione», di contro, comporta delle scelte difficili che
possono compromettere i delicati equilibri familiari,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire, al fine di agevolare maggiormente l’imprenditoria agricola, esten-
dendo l’esenzione fiscale alle successione ed alle donazioni senza limiti
d’età ed allargando a tutto il territorio nazionale quanto previsto dall’ar-
ticolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

(4-13804)
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COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle finanze e di grazia e giustizia.– Premesso:

che alcune categorie di professionisti quali dottori commerciali-
sti, ragionieri e consulenti del lavoro sono giornalmente alle prese con
continui interventi legislativi, tendenti a modificare leggi civili, tributa-
rie e del lavoro, e che a tale attività dedicano gran parte della loro vita
professionale con spirito di sacrificio e dedizione;

che tali categorie professionali sono fortemente penalizzate
dall’incalzante piaga dell’abusivismo professionale;

che per intraprendere l’attività professionale occorre adempiere
agli obblighi scolastici universitari e di praticantato, nonchè all’otteni-
mento di apposita abilitazione;

che nel tessuto sociale salentino sono tanti, soprattutto giovani,
coloro che con capacità ed impegno intraprendono una attività profes-
sionale;

che il Consiglio dei ministri, con l’approvazione del decreto legi-
slativo sui CAF (centri di assistenza fiscale), ha inteso modificare il de-
creto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, svilendo ulteriormente le figu-
re dei professionisti in epigrafe, affidando ai CAF competenze che do-
vrebbero essere, data la loro peculiarità, di competenza esclusiva dei li-
beri professionisti;

che con tale manovra è in gioco il futuro delle libere professioni,
soprattutto per ciò che attiene la consulenza alle piccole e medie impre-
se, con le quali soprattutto i professionisti del territorio hanno a che fare
giornalmente,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire per meglio disciplinare una materia che dovrebbe essere di compe-
tenza esclusiva delle categorie professionali abilitate, quali quelle dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, iscritti
negli appositi albi professionali.

(4-13805)

BOSI. – Al Ministro per le politiche agricole. – Premesso:
che dall’inizio dell’anno decine di migliaia di lavoratori del

mondo ippico, allevatori di cavalli, proprietari di ippodromi e raccogli-
tori di scommesse sono in stato di agitazione;

che gli scioperi in corso sono dovuti alla annunciata forte ridu-
zione del montepremi destinato, dall’UNIRE, al finanziamento del setto-
re ippico;

che la raccolta complessiva delle scommesse è diminuita di circa
il 12 per cento;

che nel settore della raccolta delle scommesse vige di fatto un si-
stema di monopolio esercitato dalla Società nazionale alibratori italiani
(SNAI);

che la SNAI da anni si opporrebbe all’aumento del numero dei
punti di raccolta delle scommesse;

che la SNAI gestisce il segnale televisivo diffuso presso tutte le
sale da gioco italiane ed anzichè pagare un corrispettivo ai proprietari
degli ippodromi riceve dallo Stato circa il 2 per cento delle giocate,
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si chiede di sapere:
quando verrà approvato il bando che prevede la liberalizzazione

della concessione di autorizzazioni all’apertura di nuovi punti di raccolta
delle scommesse;

se si ritenga opportuno intervenire per reintegrare il montepremi
suddetto al fine di evitare il totale fallimento del settore ippico
italiano.

(4-13806)

RUSSO SPENA. –Al Ministro della difesa.– Per conoscere in re-
lazione al caso del militare Alessandro Ludovisi, che aveva denunciato
fatti di «nonnismo» avvenuti presso la caserma di Orvieto, se si intenda
premiare il giovane per l’atto di denuncia compiuto risarcendolo dei
danni subiti.

Infatti, il gesto coraggioso del Ludovisi gli è costato una condanna
ad un mese di carcere tramutata in una multa di 900.000 lire, ma in ap-
pello il militare è stato prosciolto per non aver commesso il fatto e il
presidente del tribunale ha ordinato che gli atti fossero trasmessi alle
procure di Roma e di Orvieto per ulteriori accertamenti sul comporta-
mento dei carabinieri che avevano ricevuto gli esposti del Ludovisi. Le
denunce infatti erano state inviate al suo reggimento ma, a quanto pare,
non furono trasmesse alla magistratura civile.

Per conoscere inoltre se si intenda indagare:
a) sui fatti di nonnismo denunciati dal giovane, riferendo in me-

rito al Parlamento;
b) sul comportamento del comando che pur avendo ricevuto la

denuncia del giovane non ha disposto accertamenti ma ha deferito il
giovane al tribunale militare.

Per conoscere infine quali siano le valutazioni del Ministro della
difesa su fatti che gettano una luce assai inquietante sul comportamento
di apparati militari e contraddicono totalmente le valutazioni ministeriali
sul «nonnismo» e sull’invito ai giovani a sporgere denuncia per i fatti di
cui vengano eventualmente a conoscenza (dopo episodi come questo è
certo che altri giovani non sporgeranno alcuna denuncia).

(4-13807)

MACERATINI, DEMASI, BEVILACQUA. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che in esito alreferendumpopolare tenuto il 18 e il 19 aprile
1993, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e del-
lo spettacolo;

che al Dipartimento dello spettacolo,istituito con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 e le cui funzioni sono
state riordinate con la legge 30 maggio 1995, n. 203, è affidata la ge-
stione del Fondo unico dello spettacolo (960 miliardi per il 1999);

che all’Ufficio rapporti con gli organismi sportivi, istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, articolo
23, e alla Ripartizione impiantistica sportiva del Dipartimento del turi-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 33 –

530a SEDUTA (pomerid.) 27 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

smo, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
marzo 1994, le funzioni dei quali sono state riordinate con legge 30
maggio 1995, n. 203, è affidata la vigilanza sul CONI e su tutti gli orga-
nismi sportivi e i fondi per l’impiantistica sportiva (309 miliardi per il
1999);

che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 2, pre-
vede che gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politi-
co amministrativo definendo gli obiettivi, le priorità, i programmi, le di-
rettive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

che il citato decreto legislativo n. 29 del 1993, all’articolo 6, pre-
vede la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodica-
mente, e comunque a scadenza triennale, ove risulti necessario a seguito
di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

che il citato decreto legislativo n. 29 del 1993, all’articolo 31,
prevede altresì l’individuazione degli uffici dirigenziali (numero e livel-
lo) e la determinazione delle piante organiche in funzione della rileva-
zione di tutto il personale esistente per qualifiche e specifiche professio-
nalità nonchè in relazione agli obiettivi e ai carichi di lavoro derivanti
dagli stessi;

che il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 – istitutivo del
Ministero per i beni e le attività culturali – che ha devoluto al Ministero
le attribuzioni in materia di spettacolo,di sport e di impiantistica sportiva
ha previsto – all’articolo 11, comma 2 – che la gestione dei beni e dei
singoli rapporti di lavoro continui ad essere svolta dagli organi compe-
tenti alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi;

che il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 ha trasferito i relativi capitoli dallo stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri allo stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali;

che l’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 368 del 1998
prevede che il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto
1988,n. 400, possa optare per la permanenza nei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri;

considerato:
che dalla data di abrogazione del Ministero del turismo e dello

spettacolo, nonostante i successivi citati provvedimenti di riordino e le
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993, non si è
giunti alla definizione delle dotazioni organiche del Dipartimento dello
spettacolo e dell’Ufficio rapporti con gli organismi sportivi nonchè della
Ripartizione impiantistica sportiva del Dipartimento del turismo, nè si è
giunti alla organizzazione degli uffici con attribuzioni delle relative
responsabilità;

che esiste una evidente discrasia normativa tra quanto previsto
dal decreto legislativo n. 368 del 1998, che continua ad affidare la ge-
stione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri fino alla emanazione dei regolamenti attuativi, e la leg-
ge relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999, che di fatto ha trasferito i capitoli di spesa di competenza dei cita-
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ti uffici dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero per i be-
ni e le attività culturali;

che il personale in servizio presso il Dipartimento spettacolo e
l’Ufficio sport, per il tramite delle rappresentanze sindacali unitarie e
delle organizzazioni sindacali (rappresentanze di base stata-
li - CGIL - FP - CISL - UGL statali), ha proclamato lo stato di agitazione
a fronte dell’inerzia degli organi competenti a chiarire l’incertezza nor-
mativa relativa al propriostatusgiuridico-economico e a garantire la tu-
tela delle proprie professionalità acquisite;

che alla data odierna risultano assegnati ed in servizio presso il
Dipartimento dello spettacolo molti dipendenti del Dipartimento del turi-
smo, trasferiti con ordini di servizio firmati d’intesa tra i Ministripro
temporeresponsabili e/o dal segretario generalepro temporedella Presi-
denza del Consiglio dei ministri;

considerato:
che il permanere dello stato di agitazione potrebbe oggettivamen-

te ripercuotersi sul normale funzionamento delle strutture,con inevitabili
danni per l’utenza;

che taluni dipendenti hanno già formalizzato l’opzione per la
permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
Ministro per i beni e le attività culturali non ritengano opportuno, a
fronte del quadro sopra delineato:

giungere ad una definizione delle dotazioni organiche del Di-
partimento dello spettacolo e dell’Ufficio sport ed impiantistica
sportiva, prima dell’emanazione dei regolamenti attuativi di cui al
decreto legislativo n. 368 del 1998, nonchè alla citata organizzazio-
ne degli uffici;

emanare un provvedimento normativo che chiarisca i conflitti
di attribuzione e il passaggio di competenze tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero per i beni e le attività
culturali;

convocare una Conferenza di servizi tra Presidenza del Consi-
glio dei ministri, Ministero per i beni e le attività culturali e Mini-
stero dell’industria (competente per il personale del Dipartimento
del turismo), al fine di favorire la mobilità tra i due Dipartimenti e
la possibilità di opzione volontaria per il personale, anche in consi-
derazione del fatto che il soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo prevedeva un ruolo unico istituito con decreto del Presi-
dente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

(4-13808)

DEMASI, COZZOLINO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –
Premesso:

che la regolarità dello svolgimento della partita del 24 gennaio
1999 tra le squadre di calcio del Venezia e del Bari è oggetto di valuta-
zione da parte della Federcalcio;

che tali accertamenti si sono resi necessari in quanto alcune ri-
prese televisive avrebbero rimandato nelle case degli italiani immagini
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di aggressioni verbali ai danni del giocatore Tuta di Venezia, responsa-
bile di essere l’autore della vittoria lagunare;

che tale responsabilità deriverebbe all’atleta dall’aver ignorato
presunti accordi di «non belligeranza tra le squadre in campo»;

che è necessario far immediata chiarezza della fondatezza delle
voci messe in circolazione, in quanto al corretto svolgimento delle gare
di campionati sono legati interessi ed attese, anche non propriamente
sportive, di larga parte della popolazione,

si chiede di conoscere se si ritenga opportuno che l’inchiesta della
Federcalcio sia affiancata da approfondite indagini, finalizzate a scon-
giurare la possibilità di sussistenza di comportamenti in campo lesivi
della credibilità sportiva delle squadre e dell’intero campionato di calcio
sul quale ogni domenica si appunta l’attenzione fiduciosa dell’intera
nazione.

(4-13809)

PETTINATO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che la Guardia di finanza di Velletri nel mese di giugno di que-

st’anno ha deferito all’amministrazione giudiziaria competente 37 perso-
ne accusate di usura, estorsione, associazione a delinquere e rici-
claggio;

che nell’informativa (frutto di indagini durate 15 mesi) della
Guardia di finanza veniva descritta un’organizzazione criminale (attiva
ai 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 denaro 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’amministrazione
giudiziaria di Roma ha aperto diversi procedimenti per usura e estorsio-
ne nei confronti di diversi soggetti facenti parte o imparentati con la fa-
miglia Soria di Anzio (originaria di Napoli),

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questi fatti e se risul-

tino iniziative intraprese dalla procura di Velletri (dopo aver ricevuto
l’informativa sopraindicata);

se intenda verificare se la procura distrettuale antimafia di Roma
sia al corrente della suddetta indagine e se risulti che la stessa direzione
distrettuale antimafia intenda verificare l’esistenza di contatti tra usurai
attivi nelle città di Anzio e Nettuno ed esponenti del clan camorristico
Schiavone.

(4-13810)
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SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, LISI, MONTELEO-
NE. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:

che il 10 novembre 1998, nel corso dell’esame al Senato del di-
segno di legge sull’Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP), il sot-
tosegretario per i lavori pubblici onorevole Bargone, nel dare il parere
favorevole all’ordine del giorno con cui si impegnava il Governo a far
cessare gli incarichi di consulenza affidati dal commissario straordinario
avvocato Pallesi sosteneva, tra l’altro, che «... approvata questa legge,
non ci sarà più bisogno di consulenti in quanto non ci sarà più bisogno
del commissario: questo deve essere chiaro»;

che invece, come già rilevato dagli interroganti il 3 dicembre
1998, l’avvocato Pallesi è tuttora commissario ed i rapporti di consulen-
za non sono ancora cessati;

che la magistratura, a seguito di circostanziati esposti, ha avviato
indagini su diversi atti del commissario Pallesi;

che lo stesso avvocato Pallesi il 4 novembre 1998, nel corso
dell’audizione presso la Commissione ambiente del Senato, relativa
all’indagine conoscitiva sull’EAAP, ha canditamente dichiarato di voler
essere lui il presidente della società per azioni che scaturirà dalla tra-
sformazione dell’Ente;

che non si comprende in base a quali promesse, appoggi gover-
nativi o di parlamentari direttamente interessati all’EAAP o concessione
di favori l’avvocato Pallesi possa lasciar intendere in questo modo di
doveressere il presidente della Società per azioni;

che lo stesso avvocato Pallesi, invece di svolgere in maniera re-
sponsabile il suo compito e magari di verificare la legittimità degli atti
da lui adottati, continua ad offendere Gruppi parlamentari e autorevoli
rappresentanti di Alleanza Nazionale colpevoli di aver fatto fino in fon-
do il loro dovere su un problema così importante per cinque regioni;

che infatti sul «Messaggero» del 22 gennaio 1999 in un’intervi-
sta di Rossella Lama il commissario dell’EAAP, riferendosi al contribu-
to di 30 miliardi l’anno per venti anni concesso dallo Stato, ha sostenuto
che «il contributo è stato incluso nella finanziaria ed ha avuto uniter
difficilissimo per l’ostruzionismo di Alleanza Nazionale;

che il ruolo dei parlamentari di Alleanza Nazionale è stato ed è
quello di voler fare chiarezza nell’interesse dei cittadini e delle regioni
interessate sulla passata e sulla presente gestione dell’EAAP, tanto da
ottenere al Senato, con l’unanime adesione di tutti i Gruppi, l’istituzione
di una indagine conoscitiva sull’EAAP ancora in corso di svolgimento
che potrà portare anche alla formalizzazione di una Commissione
d’inchiesta;

che tale atteggiamento volutamente e reiteramente offensivo
dell’avvocato Pallesi non consente in modo assoluto la sua permanenza
a commissario dell’EAAP, nè tanto meno la futura nomina a presidente
della Società per azioni;

che lo stesso dottor Dipetrangelo, capogruppo alla regione Puglia
dei Democratici di sinistra, ha dichiarato che il commissario Pallesi con
le polemiche nei confronti dei parlamentari di Alleanza Nazionale trava-
lica i compiti e i ruoli del commissario,
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gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Mi-
nistro in indirizzo intenda assumere per fare chiarezza sulla gestione
dell’avvocato Pallesi e se non ritenga di intervenire con urgenza per la
sua destituzione dalla carica di commissario.

(4-13811)

PARDINI, PILONI, CORTIANA, SMURAGLIA. – Al Ministro
senza portafoglio per la solidarietà sociale. – Premesso:

che la realtà del comune di Buccinasco, come di molte altre zone
dell’hinterland milanese, è caratterizzata da gravi problemi di crimina-
lità locale ma anche con pericolosi agganci nazionali, e da fenomeni di
disagio, in particolare giovanile, tipici delle realtà metropolitane;

che le esperienze di autorganizzazione dei cittadini sono state in
questi anni una forma primaria di reazione civile e democratica;

che in questo quadro si pone e va considerato il progetto «Vole-
re la luna» elaborato già a partire dal 1993 con l’avallo prima del com-
missario straordinario e poi, dal 1995, della nuova giunta comunale;

che il progetto prevedeva iniziative tanto di conoscenza della
realtà locale che di coinvolgimento nelle attività dei cittadini, dei giova-
ni, delle scuole, delle ASL, delle imprese;

che nel 1995, su richiesta di una commissione consiliare, veniva
affidata all’associazione «Volere la luna» la predisposizione di un pro-
getto in materia di tossicodipendenza con particolare riferimento a: co-
caina, «nuove droghe» e traffici della ’ndrangheta;

che tale progetto, presentato al Consiglio dei ministri - Diparti-
mento affari sociali, con il titolo «La cultura dell’autonomia», fu appro-
vato nell’estate del 1997;

che, seppur finanziato a livello nazionale, le singole voci di spe-
se dovevano passare attraverso una delibera della giunta comunale;

che nell’estate 1998, dopo le elezioni amministrative, il nuovo
assessore ai servizi sociali del comune, dottoressa Colella, di Alleanza
nazionale, decideva la cassazione di 3 su 4 delle iniziative pubbliche
previste dal progetto, adducendo improbabili «ragioni organizzative»;

che anche per il futuro non si intende dare corso al progetto in
virtù di una interpretazione tendenziosa della «legge Bassanini» che vie-
terebbe il rinnovo dei mandati,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire a sostegno di

un progetto che lo ha visto, per la sua parte di responsabilità, coinvolto
anche nella veste di soggetto finanziatore;

se comunque non si ritenga opportuna una presa di posizione po-
litica a favore di iniziative di conoscenza e intervento in una realtà par-
ticolarmente complessa e difficile, dove la collaborazione tra cittadini e
istituzioni andrebbe promossa e incoraggiata, non ostacolata.

(4-13812)

FUMAGALLI CARULLI. – Al Ministro dei trasporti e della navi-
gazione. –Premesso che nella zona 11 Lambrate-Milano l’inquinamento
acustico causato dal passaggio dei treni e dalle sirene indiscriminata-
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mente azionate a tutte le ore dai macchinisti è causa di gravi disagi per
gli abitanti, con danni alla salute ed alla vita sociale, l’interrogante chie-
de di conoscere se l’Ente Ferrovie abbia individuato e stia per realizzare
tutti gli accorgimenti del caso per tutelare il diritto primario alla salute
dei cittadini, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, il rispetto dei li-
miti di normale tollerabilità di cui è cenno nell’articolo 844 del codice
civile nonchè dei limiti massimi previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1o marzo 1991.

(4-13813)

SERENA, MANFROI. – Al Ministro di grazia e giustizia.–
Premesso:

che il procuratore generale di Venezia, dottor Nepi Scirè, in oc-
casione dell’apertura dell’anno giudiziario, ha dedicato un capitolo della
propria relazione alla Life, l’associazione dei liberi imprenditori federa-
listi europei, che lotta per una società che garantisca la libertà d’impresa
in un contesto di concorrenza leale, senza assurde regole che soffocano
la libertà di intraprendere;

che gli interroganti devono lamentare tutto il proprio sconcerto e
la propria incredulità di fronte alla relazione del procuratore generale,
non riuscendo a comprendere come in occasione della annuale relazione
sullo stato della giustizia nel Veneto la Life sia stata individuata come
una banda di delinquenti;

che è di fronte agli occhi di tutti noi lo stato della giustizia in
Italia nonchè la perdurante e continua presenza di gravissimi fenomeni
di criminalità che creano un senso di sfiducia e disagio in tutti i cittadi-
ni che si sentono sempre meno protetti e sicuri;

che è assurdo che il procuratore generale della Repubblica di
fronte ad una malavita dilagante e a continui fenomeni di violenza, rapi-
ne, furti e quant’altro, abbia ritenuto di segnalare la presenza di un’asso-
ciazione di liberi imprenditori che in realtà lottano per una società di re-
gole certe ed uguali per tutti, in un regime di vera concorrenza, senza il
cappio di assurde ed inutili vessazioni che frustrano le attività pro-
duttive;

che la Life è stata dipinta come una banda di malavitosi e ciò è
assolutamente grave in quanto così facendo si minano alla radice i capi-
saldi della democrazia quali la libertà di associazione e di pensiero, col-
pendo coloro che si oppongono ad un sistema;

che se protestare e scendere in piazza significa essere delinquenti
a tal punto da meritare di essere inseriti nel contesto della relazione an-
nuale sulla criminalità, allora vuol dire che si è in presenza di un grave
segnale per la nostra società,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si intenda sollecitare chiarimenti in ordine alla relazione

del procuratore generale di Venezia, dottor Nepi Scirè, nel corso della
quale si è fatto riferimento a fenomeni di «venetismo» e di attività cri-
minali ad esso legate;

in quale contesto la Life possa essere considerata un’associazio-
ne che compia delitti;
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se non si ritenga che dare la patente di criminali a migliaia di
imprenditori che lottano per una società migliore non sia gravissimo non
tanto e non solo per l’associazione interessata, ma soprattutto per il no-
stro sistema democratico.

(4-13814)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

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

3-02559, del senatore Bergonzi, sui ricorsi al TAR presentati da
studenti che non hanno superato gli esami di ammissione ai corsi
universitari;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02555, dei senatori Manzi ed altri, sugli infortuni mortali verifi-
catisi nei posti di lavoro;

3-02557, del senatore Manzi, sull’adozione dei criteri generali per
il riconoscimento dei lavori usuranti.

Interrogazioni, ritiro

Sono state ritirate le interrogazioni 4-12275, del senatore Bonatesta,
e 4-13600, dei senatori Pardini ed altri.








