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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,18.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 24 senatori in congedo
e 13 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto
stenografico).

Sull’incendio nell’abitazione del senatore a vita Amintore Fanfani

PRESIDENTE. Esprime solidarietà al senatore a vita Amintore
Fanfani per l’incendio che ieri ha danneggiato la sua residenza romana.
(Applausi).

Svolgimento di interpellanze ed interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento di un’interrogazione in ma-
teria di competenza del Ministro dell’ambiente.

RONCHI, ministro dell’ambiente. In relazione all’interrogazione
3-00420, va precisato che il provvedimento di autorizzazione alla co-
struzione del termodistruttore in provincia di Potenza, adottato dalla
giunta regionale della Basilicata, non è illegittimo, né risulta che vi sia

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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alcuna iniziativa o richiesta di atti da parte della procura. Quanto al
provvedimento di valutazione di impatto ambientale, il Ministero ha co-
stituito un comitato tecnico per l’esame delle prescrizioni. Non si posso-
no anticipare inoltre valutazioni sull’impugnazione davanti al TAR da
parte della Fiat, con la quale, comunque, il Ministero ha stipulato un
protocollo di intesa per il riciclaggio delle autovetture che prevede un
notevole recupero energetico.

BRIENZA (CCD). La risposta del Ministro, che interviene con of-
fensivo ritardo, è del tutto insoddisfacente ed evasiva su una questione
che incide gravemente sulla salute dei cittadini. Tra l’altro, il TAR ha
nel frattempo accolto il ricorso della FIAT, concedendo una quota supe-
riore per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani che comporta un vantag-
gio economico per tale azienda; l’interrogante si riserva pertanto di sti-
molare l’accertamento di eventuali responsabilità.

Inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge n. 3277-B

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari ha deliberato di inserire all’ordine del giorno della seduta di oggi
l’esame del disegno di legge n. 3277-B, su cui la Commissione affari
esteri ha concluso l’esame nella serata di ieri.

Così rimane stabilito.

Ripresa dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni

PRESIDENTE. Segue un’interrogazione in materia di competenza
del Ministro dei trasporti e della navigazione.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Il Ministero ha stipulato un atto aggiuntivo alla convenzione con la Ge-
sac per la realizzazione di una nuova stazione merci all’aeroporto di Ca-
podichino ed ha sollecitato l’invio da parte della società dei progetti
esecutivi e di altri documenti.

SCOPELLITI (FI). L’interrogazione in oggetto, cui si dà risposta
con il solito ritardo, è in realtà stata superata dai fatti: il 10 dicembre
1998 è stato infatti respinto un ordine del giorno che impegnava il Go-
verno a realizzare un aeroporto internazionale a Grazzanise.

Approvazione del disegno di legge:

(3277-B)Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo
monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione
dell’Italia al Fondo medesimo(Approvato dal Senato e modificato dal-
la Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore D’Urso a svolgere la relazio-
ne orale.
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D’URSO, relatore. Il provvedimento, approvato in prima lettura il
15 luglio 1998 e modificato dalla Camera dei deputati, autorizza il Pre-
sidente della Repubblica ad accettare il quarto emendamento allo Statuto
del FMI ed il Governo ad aumentare la propria quota di partecipazione
al Fondo stesso.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione
generale.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Auspica una rapida
approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli articoli, nel testo com-
prendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 2, 4 e 6, modificati dalla Camera dei
deputati, e il disegno di legge n. 3277 nel suo complesso.

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento delle interpellanze e delle
interrogazioni in materie di competenza del Ministro dell’interno.

NOVI. (FI). Le interpellanze 2-00433 e 2-00435 riferivano fatti av-
venuti a Napoli in occasione delle elezioni amministrative del 1997: in
particolare, al fine di assicurare al sindaco uscente un consenso plebisci-
tario, si favorirono l’astensionismo, il clientelismo ed il voto di scambio
e non vennero recapitati i certificati elettorali nei rioni in cui maggiore
era l’insofferenza verso l’amministrazione municipale. Non stupisce che
poi il sindaco abbia ottenuto quasi il 90 per cento di voti in rioni, come
Taverna del Ferro, che risultano essere nelle mani della camorra. La
realtà di Napoli non è quella di una città europea, ma quella della
terz’ultima città nella graduatoria basata sulla qualità della vita.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. In relazione ai fatti
denunciati dal senatore Novi, gli accertamenti condotti portano ad esclu-
dere comportamenti anomali da parte delle strutture preposte al corretto
svolgimento della competizione elettorale. La magistratura sta indagando
su ipotesi di voto di scambio, anche se allo stato non sussistono elemen-
ti certi per avvalorare questa fattispecie di reato.

NOVI (FI). La replica burocratica e minimizzante del Sottosegreta-
rio lascia totalmente insoddisfatti. In realtà l’attivismo di taluni perso-
naggi a favore del sindaco uscente ed una serie di episodi strani fanno
intravedere scenari inquietanti sui quali è auspicabile che la magistratura
faccia luce.

PRESIDENTE. Passa alle interpellanze 2-00482 e 2-00551.
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NOVI (FI). Con le interpellanze in questione si vuole sapere dal
Ministero dell’interno quali iniziative intenda assumere a seguito del
rinnovo della gara d’appalto per la gestione degli immobili comunali di
Napoli e della nuova concessione del servizio, a costi doppi, al protago-
nista della Tangentopoli napoletana.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. La nuova gara d’ap-
palto è stata indetta prima della scadenza della precedente convenzione
per assicurare la continuità del servizio di censimento e di gestione del
patrimonio immobiliare comunale. La ditta ER spa ha vinto la gara gra-
zie alla presentazione dell’offerta economica più vantaggiosa e delle mi-
gliori garanzie dal punto di vista tecnico.

NOVI (FI). La risposta del Sottosegretario è totalmente insoddisfa-
cente poiché la società in questione, che avrebbe dovuto soltanto censire
il patrimonio immobiliare ed avviarne la gestione per poi lasciarla al co-
mune – che ha i mezzi per svolgere questa funzione –, ha nuovamente
ottenuto l’appalto, nonostante, per esempio, continui ad incassare canoni
per servizi di manutenzione mai resi in rioni disastrati come Taverna del
Ferro. Peraltro, nessuna risposta è stata data sulle responsabilità dell’im-
mobiliarista Romeo, fruitore di questa regalia da parte dell’amministra-
zione comunale.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interpellanza 2-00555 e
dell’interrogazione 3-02556.

NOVI (FI). Il consiglio comunale di Castelvolturno è stato sciolto
per infiltrazioni camorristiche, nonostante l’impegno del sindaco contro
l’abusivismo e contro la colonizzazione criminale del litorale domizio,
mentre emergono con chiarezza collusioni tra gli ambienti malavitosi ed
i partiti di sinistra che sostengono l’amministrazione comunale, nonché
la commistione tra questi ultimi ed alcuni magistrati del tribunale di
Santa Maria Capua Vetere. Il Governo dovrebbe comunque tenere un
comportamento serio e rigoroso nei confronti delle amministrazioni
locali.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Rispondendo con-
giuntamente all’interpellanza 2-00555 e all’interrogazione 3-02556, pre-
cisa anzitutto che l’affermazione di una presunta commistione tra atti-
vità politica dei partiti di sinistra del Comune di Castelvolturno ed alcu-
ni magistrati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha trovato
alcun riscontro. Non constano al Ministero elementi specifici di illiceità
o di illegittimità amministrativa che non siano già al vaglio dei compe-
tenti organi investigativi, fermo restando il giudizio del Governo circa la
necessità di procedere nella strada del risanamento per assicurare al ter-
ritorio di Castelvolturno amministrazioni trasparenti ed efficienti.

NOVI (FI). I dati forniti dal sottosegretario Sinisi confermano so-
stanzialmente quanto denunciato nell’interpellanza e indicano la neces-
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sità di riconoscere piena legittimità alle opposizioni che si sforzano di
far emergere i reali motivi che spesso si celano dietro fenomeni di de-
grado nei cui confronti si registra l’assenza dello Stato. Sarà comunque
opportuno che, in riferimento al lavoro svolto dalla Commissione per
l’accesso, istituita dalla Prefettura in occasione dello scioglimento del
consiglio comunale di Castelvolturno, il Ministero assuma le opportune
iniziative nei confronti di funzionari eventualmente imputabili del reato
di falso ideologico.

DIANA Lorenzo (DS). Si dichiara soddisfatto per l’attività di lotta
alla criminalità organizzata svolta dal Ministero dell’interno negli ultimi
mesi e per la risposta fornita alla sua interrogazione, che peraltro con-
ferma la fondatezza degli elementi di preoccupazione indicati, con parti-
colare riferimento alle turbative poste in essere in occasione della cam-
pagna elettorale del 1997 nel comune di Castelvolturno.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interpellan-
ze e delle interrogazioni.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica le variazioni al calendario dei lavori del-
la prossima settimana decise dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.(v. Resoconto stenografico).

NOVI, f.f. segretario. Dà annunzio della mozione e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 2
febbraio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 11,20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,18).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Biscardi, Bo,
Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Cecchi Gori, De Martino Francesco,
Diana Lorenzo, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gualtieri, Iuliano,
Lauria Michele, Leone, Manconi, Masullo, Mele, Sartori, Taviani, Toia,
Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Cor-
rao, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Rigo, Rizzi, Robol,
Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Sull’incendio nell’abitazione del senatore a vita Amintore Fanfani

PRESIDENTE. Colleghi, desidero esprimere alcune parole di soli-
darietà nei confronti di un collega molto autorevole, il senatore Aminto-
re Fanfani. Ieri infatti è andata a fuoco, per un incendio che per fortuna
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sembra essere stato fortuito, la sua residenza romana; in particolare,
l’incendio si è sviluppato in un locale della terrazza ove il senatore Fan-
fani si ritirava abitualmente a dipingere opere che sicuramente sono una
testimonianza nella pittura italiana contemporanea.

Al senatore Fanfani va quindi tutta la nostra solidarietà.(Ap-
plausi).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00420 in materia di com-
petenza del Ministro dell’ambiente.

Il ministro dell’ambiente Ronchi ha facoltà di rispondere a questa
interrogazione.

RONCHI, ministro dell’ambiente. Signor Presidente, onorevoli se-
natori, l’atto di sindacato ispettivo n. 3-00420 del senatore Brienza si ri-
ferisce alla costruzione di un termodistruttore nella piana di San Nicola
di Melfi, in provincia di Potenza.

In particolare, il senatore Brienza chiede se il Ministro dell’ambien-
te sia a conoscenza, in primo luogo, del fatto che l’autorizzazione alla
costruzione dell’impianto sia stata adottata con delibera della giunta re-
gionale del 2 maggio 1995, dopo alcuni giorni dall’elezione del nuovo
consiglio regionale, avvenuta il 23 aprile 1995, e che tale atto è stato
impugnato dall’interrogante davanti alla Procura della Repubblica di
Melfi. Con riguardo a tale rilievo, la regione, interpellata, ha riferito che
il provvedimento in questione è stato adottato ai sensi dell’articolo 3-bis
della legge n. 441 del 1987 ed approvato dalla commissione di controllo
sugli atti della regione nella seduta del 24 luglio 1995, a seguito di una
risposta della regione (delibera n. 3199 del 30 giugno 1995) ad una ri-
chiesta di chiarimenti formulata dall’organo tutorio. In ordine alla de-
nuncia presentata dalla procura della Repubblica di Melfi, agli uffici del
Ministero dell’ambiente non risulta che sia stata attivata alcuna iniziati-
va, né alcuna richiesta di atti da parte della magistratura inquirente.

In secondo luogo, chiede se il Ministro dell’ambiente sia a cono-
scenza del fatto che il provvedimento di valutazione di impatto ambien-
tale (VIA) del 23 dicembre 1992 prevedeva prescrizioni in merito anche
all’esistenza di un impianto di monitoraggio per l’inquinamento dell’aria
e di un piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prescri-
zioni che sarebbero ancora inattuate. In riferimento a tali quesiti e rilievi
si fa presente che la regione, al fine di garantire e verificare il rispetto
delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale di valutazione di
impatto ambientale, ha istituito, con delibera di giunta regionale n. 1008
del 15 marzo 1996, un comitato tecnico, come previsto dal medesimo
decreto. Con successiva delibera di giunta n. 1348 del 1o aprile 1996 è
stato anche costituito un gruppo di lavoro che si occupasse di redigere il
progetto di rete di monitoraggio ambientale nel Melfese, interessante
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un’area di 25.000 ettari, per la quale risulta prevista una spesa di 1.700
milioni. Vale la pena di spendere qualche parola in più per questa ini-
ziativa, al cui esito sarebbe consentito avere l’indicazione di un quadro
corretto delle emissioni e delle ricadute al suolo delle sostanze prodotte.
La regione ha trasmesso al Ministero dell’ambiente, nel mese di dicem-
bre scorso, la documentazione relativa al sistema di monitoraggio am-
bientale nel Melfese al fine di ottenere il finanziamento del piano trien-
nale previsto dal Ministero dell’ambiente. La regione ha fatto altresì
presente che è stata avviata l’installazione delle apparecchiature che
compongono questa rete di monitoraggio di acqua, aria e suolo nell’inte-
ra area interessata. Risultano essere state avviate, nell’ambito del pro-
gramma regionale di settore, anche le iniziative volte a mettere in atto il
previsto smaltimento di rifiuti solidi urbani dell’area Vulture-Melfese,
particolarmente riferite alle fasi della raccolta differenziata e della prese-
lezione dei rifiuti da avviare al termodistruttore.

In terzo luogo, chiede se il Ministro dell’ambiente sia a conoscenza
del fatto che il quotidiano «Liberazione», in data 14 agosto 1996, ha
pubblicato la notizia relativa all’inquinamento dell’aria nella piana di
San Nicola, che sarebbe del 20 per cento oltre il livello di tollerabilità.
La regione, interpellata, nega la veridicità di tali dati ed i rilievi periodi-
camente effettuati e citati dalla regione da parte del presidio multizonale
di Potenza rilevano nella zona considerata emissioni di agenti inquinanti
atmosferici contenute nei limiti di legge.

In quarto luogo, chiede se il Ministro dell’ambiente sia a conoscen-
za del fatto che la Fiat ha impugnato davanti al TAR della Basilicata il
provvedimento della regione che prevede una limitazione dei rifiuti soli-
di urbani tossici e nocivi provenienti da altre regioni e del fatto che
l’accoglimento di tale ricorso dal TAR comporterebbe lo smaltimento
nell’inceneritore in questione dei rifiuti, anche tossici, degli stabilimenti
Fiat prodotti in diverse parti d’Italia. Non possiamo anticipare valutazio-
ni sull’esito di un ricorso pendente presso il giudice amministrativo. Os-
serviamo, tuttavia, che anche nel caso fosse accolto, resterebbero in vi-
gore le prescrizioni del decreto VIA del 23 dicembre 1992, non oggetto
di questa impugnativa, che prevede comunque l’esclusione della combu-
stione in questo impianto di rifiuti pericolosi (tossico-nocivi) costituiti
da solventi alogenati che fissa un tetto massimo di 14.400 tonnellate an-
nue di rifiuti speciali di provenienza dagli stabilimenti del gruppo Fiat
ubicati nell’Italia meridionale, di 5.000 tonnellate annue di rifiuti solidi
urbani prodotti dall’insediamento Sata-Fiat e di 25.000 tonnellate annue
di rifiuti solidi urbani provenienti dal comprensorio del Vulture.

Si fa altresì presente che il Ministero dell’ambiente non ritiene op-
portuna una proliferazione di inceneritori di rifiuti industriali speciali in
ogni stabilimento industriale e quindi è inevitabile per ridurre al minimo
questi impianti che si potenzi al massimo il riuso ed il riciclo dei rifiuti
e si concentri la parte restante dei rifiuti in pochi impianti di inceneri-
mento realizzati con tecnologie adeguate e adeguati controlli, in modo
che non comportino danni per la salute e per l’ambiente e in modo da
frenare e contrastare i traffici illeciti di rifiuti e la disseminazione sul
territorio di discariche soprattutto illegali che hanno provocato e ancora
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stanno causando ingentissimi danni ambientali soprattutto in aree del
Mezzogiorno ad alta densità di presenza della criminalità organizzata.
Tutto ciò anche in coerenza con l’attuazione del decreto-legge n. 22 del
1997 che ha avviato una riforma radicale in questo settore.

Non possiamo non constatare anche in questa sede che, mentre la
piaga delle discariche continua ad essere trascurata, si va delineando
quasi un partito contro ogni combustione di rifiuti, anche delle quote re-
siduali non riutilizzabili con il riciclo. Questa campagna ideologica con-
tro ogni incenerimento di rifiuti sta rafforzando il partito delle discari-
che e porta a trascurare perfino la priorità della prevenzione, cioè della
riduzione dei rifiuti e del loro riciclaggio che è la via vera e perseguita
dal mio Ministero anche per ridurre al minimo l’incenerimento.

Ricordo in proposito di avere sottoscritto un protocollo di intesa
con la Fiat il 17 aprile 1998 che prevede un riciclaggio delle autovetture
a fine vita dell’85 per cento entro il 2002 (di questo 85 per cento solo il
5 per cento con combustione e recupero energetico) ed entro il 2010 del
95 per cento (di cui meno del 10 per cento con recupero energetico). Si
tratta dei livelli europei più alti di riciclo e più bassi di incenerimento
con recupero energetico.

Si chiede inoltre se il Ministro dell’ambiente sia a conoscenza del
fatto che l’eventuale funzionamento di questo inceneritore inciderà
sull’aggravamento dell’inquinamento atmosferico e che un comitato di
cittadini chiede la sospensione della sua costruzione in attesa di ulteriori
accertamenti.

Ho già avuto modo di rispondere a quesiti analoghi posti dalla re-
gione Basilicata e direttamente dal citato comitato di cittadini che, in
buona sostanza, chiedono una nuova valutazione di impatto ambientale.

Avendo come compito istituzionale la tutela dell’ambiente, ho av-
viato una verifica tesa ad accertare la possibilità di una nuova procedura
di VIA. Tale verifica, comunicata alla regione nel maggio del 1998, ha
portato ad un esito negativo: il competente servizio VIA del Ministero
dell’ambiente, che ha compiuto questa verifica, ha confermato che non è
giuridicamente possibile ripetere la procedura di valutazione di impatto
ambientale che – come è noto – si è conclusa con un decreto ministeria-
le, con un giudizio di compatibilità ambientale positivo, il 7 dicembre
1993.

Pertanto, per i quesiti posti sulla compatibilità ambientale non pos-
so che rinviare ai contenuti, noti all’interrogante, di quel decreto che,
avendoli esaminati, dava un giudizio positivo di compatibilità ambien-
tale.

Si chiede inoltre di sapere se il Ministro dell’ambiente sia a cono-
scenza del fatto che nel provvedimento di VIA dell’11 agosto 1995 per
la costruzione di un altro termodistruttore a Verrone, in provincia di
Vercelli, sarebbe stato sottolineato il fatto non vero che i risultati conse-
guenti «al funzionamento del termodistruttore di San Nicola» siano con-
fermativi della validità delle prescrizioni.

Al riguardo, preciso che nessun riferimento al funzionamento del
termodistruttore di Melfi, del quale – come si è detto e come esattamen-
te rilevato dal senatore Brienza – non risulta ancora autorizzato l’eserci-
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zio, è contenuto nel decreto di VIA n. 2213 dell’11 agosto 1995 riguar-
dante il progetto per il termodistruttore di Verrone presentato dalla stes-
sa società Fenice. Ivi è previsto soltanto un confronto dei dati di proget-
to con «quelli prescritti dalla Commissione VIA per la piattaforma FE-
NICE di Melfi», nonché gli impegni assunti dalla società Fenice
«nell’ambito dell’istruttoria relativa alla piattaforma di Melfi».

BRIENZA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIENZA. Onorevole ministro, è rituale dire all’inizio di un inter-
vento, dopo una risposta del Governo, se uno sia soddisfatto o insoddi-
sfatto. Allora le dirò che sono del tutto insoddisfatto e molto offeso per
il ritardo indecente con il quale il Ministero ha risposto a questa interro-
gazione presentata il 31 ottobre 1996 – rileggo: 31 ottobre 1996, siamo
a gennaio del 1999 – concernente un problema, tra l’altro, che non attie-
ne a un fatto semplice di vita quotidiana, un problema gravissimo per il
quale, qualora fossero state accertate responsabilità inerenti alla costru-
zione del termodistruttore, sarebbe stata compromessa la salute dei
cittadini.

Non so quanto ci sia di responsabile in questo ritardo, quanto ci sia
di politicamente serio in questo comportamento e quanto sia all’atten-
zione del Ministero da lei diretto anche nel 1996 una politica ambientale
che si vuole spacciare come seria e attenta agli interessi dei cittadini.
Questa è la premessa, Ministro, e credo che su questo non ci siano om-
bre di dubbio.

Ma anche le risposte sono evasive o non sono risposte. Lei mi dice
che al Ministero non risulta nulla della circostanza della illegittimità
dell’autorizzazione rilasciata dalla regione Basilicata per la costruzione
di questo termodistruttore. È molto strano, perché c’è stato un movi-
mento cittadino, c’è stata una impugnativa davanti alla magistratura or-
dinaria e a quella amministrativa, c’è stato un succedersi di impugnative
nei confronti di un provvedimento per il quale la magistratura penale ha
emesso anche una sentenza con la quale accerta l’illegittimità dei com-
portamenti della giunta dell’epoca, mentre per le conclusioni operative
rinvia alla decisione del tribunale amministrativo.

Lei, onorevole Ministro, dopo due anni viene in quest’Aula a dire
che la regione Basilicata, che dovrebbe essere vigile, come il Ministero
dell’ambiente, sulla costruzione di questo termodistruttore, con la condi-
zione dell’esistenza di un impianto di monitoraggio, ancora oggi, a con-
clusione della costruzione del termodistruttore (dopo due anni non solo
non c’è stata una risposta, ma c’è stata anche la costruzione del termo-
distruttore), avrebbe nominato un comitato tecnico e un gruppo di lavo-
ro per costituire un centro di controllo sull’inquinamento, con la somma
di 1 miliardo e 700 milioni. Mi sarei aspettato che lei o il suo Ministero
avessero preparato una risposta con cui si esprimeva una considerazione
sulla irrisorietà di questa somma e quindi sulla incapacità da parte della
regione di organizzare nei tempi stabiliti un impianto di monitoraggio.
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Ma, tant’è; seguiremo la cosa attentamente e la riproporremo a lei con
la speranza che non si ripeta la «sollecitudine» della risposta a questa
interrogazione.

Sostiene ancora, onorevole Ministro, che, nonostante nell’interroga-
zione si dica che la Fiat avrebbe impugnato davanti al TAR il provvedi-
mento di autorizzazione, al Ministero non risulta nulla. Il TAR da oltre
otto mesi ha emesso una propria sentenza con la quale accoglie il ricor-
so della Fiat. Onorevole Ministro, c’è una sentenza del TAR che acco-
glie il ricorso della Fiat, per cui il termodistruttore non dovrà più ince-
nerire 70.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani, ma 140.000 tonnellate o
quante ne vorrà la Fiat. Ciò significherà unbusinessillegittimo della
Fiat che guadagnerà centinaia di miliardi, per un termodistruttore che
doveva costruire per legge solo per il suo stabilimento e che diventerà
invece un’operazione a vasto raggio e su territorio nazionale di smalti-
mento di rifiuti solidi urbani anche delle altre regioni. Se questo non è
importante per il Ministro dell’ambiente, lo sapremo tra poco. Dalla ri-
sposta mi sembra che sia un problema che non la riguarda proprio, si-
gnor Ministro.

Sempre in base alla risposta della regione e non all’accertamento
del suo Ministero (ma non avevo bisogno di venire in quest’Aula per
sapere la risposta della regione, Ministro; lei ha saputo farsi autorevole
tramite della risposta del Ministero, ma poteva non scomodare la sua di-
gnità ministeriale, perché conoscevo già le risposte della regione Basili-
cata), lei viene a dirmi oggi, a distanza di due anni, che non è vera l’ac-
cusa o l’indecenza che l’inquinamento del 20 per cento è oltre il livello
di tollerabilità, perché la regione avrebbe accertato il non inquinamento
dell’area. Ma non era quella regione che, come ha detto poco fa, aveva
insediato solo un comitato di studio e avrebbe costruito un sistema di
monitoraggio sull’inquinamento? Con quali strumenti la regione ha
compiuto questo tipo di verifica, con quale sistema di monitoraggio?
Come fa lei, in quest’Aula, a dirmi che non è vera la denuncia del gior-
nale da me riportata, solo sulla base della risposta di una regione, lati-
tante anche sotto questo aspetto, la quale afferma con una nota di aver
svolto gli accertamenti, senza voler sottolineare la contraddizione con
quanto detto prima. Quindi restiamo in quella zona con un accertamento
non fatto, con un inquinamento ovviamente aumentato e che aumenterà
quando entrerà in funzione il termodistruttore.

La chicca di tutta la risposta, poi, l’attenzione nei confronti di mi-
gliaia di cittadini è stata quella di asserire che giuridicamente non è pos-
sibile rivedere la valutazione di impatto ambientale. Ciò significa che,
quand’anche questa valutazione del comitato di coordinamento ministe-
riale fosse sbagliata o non in linea con la tutela della salute dei cittadini,
solo perché giuridicamente non si potrebbe ripetere questa valutazione,
si resta allo stato attuale, nonostante le denunce e le proteste, nonostante
alcuni illustri studi compiuti da scienziati che il comitato dei cittadini ha
inviato al suo Ministero, con cui si dimostra che quel tipo di termodi-
struttore, quel tipo di incenerimento dei rifiuti solidi urbani è altamente
– non poco – inquinante.
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In questa risposta, Ministro, lei non cita tra l’altro anche che fine
faranno e che fine hanno fatto da sei anni a questa parte le 1.200 ton-
nellate di rifiuti tossici ...

PRESIDENTE. Senatore Brienza, lei ha da tempo superato il limite
di tempo a sua disposizione.

BRIENZA. Ho aspettato due anni e adesso non posso parlare due
secondi in più di un problema che riguarda i cittadini?

PRESIDENTE. Ma no, la prego, parli anche altri due minuti!

BRIENZA. Ma ho finito Presidente, non è un problema. Come di-
cevo, che non si fa cenno di dove vadano a finire 1.200 tonnellate di ri-
fiuti tossici e nocivi che la FIAT riconosce di produrre ogni anno con il
suo stabilimento, onorevole Ministro, non si sa se sono interrati o tra-
sportati altrove. Ripeto, si tratta di 1.200 miliardi di tonnellate all’anno,
che per cinque anni arrivano a 7.000 tonnellate di rifiuti tossici e nocivi.
Non si sa che fine faranno e non si sa come queste migliaia di tonnella-
te di rifiuti tossici e nocivi saranno distrutte dal termodistruttore.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. A Verrone la Fiat ha
chiesto la costruzione di un analogo termodistruttore e lei afferma che
nella valutazione di impatto ambientale della commissione ministeriale
non c’è nessun riferimento al termodistruttore di San Nicola di Melfi.
Peccato che io non abbia qui l’originale; allora mi riservo, signor Mini-
stro, di denunciare al tribunale i funzionari del VIA, perché c’è un rife-
rimento ai risultati del termodistruttore, non alle procedure. Se sarà il
caso, farò anche ulteriori passi per accertare la responsabilità della sua
persona.

Inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge n. 3277-B

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari ha deliberato di inserire all’ordine del giorno della seduta odierna
l’esame del disegno di legge n. 3277-B, recante: «Accettazione del quar-
to emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e au-
mento della quota di partecipazione dell’Italia al Fondo medesimo», già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. La Com-
missione affari esteri ha concluso i propri lavori nella serata di ieri.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito. La discus-
sione del provvedimento avverrà quindi nel prosieguo della seduta.

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento di interpellanze e di
interrogazioni.
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Segue l’interrogazione 3-01864, presentata dai senatori Lauro e
Scopelliti.

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

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, nell’interrogazione i senatori Lauro e Scopelliti si ri-
feriscono al presunto rallentamento dell’approvazione di progetti già
pronti, cui il Governo avrebbe dovuto dare la definitiva autorizzazione,
per realizzare una nuova stazione merci nell’aeroporto di Capodichino.
Si chiede di sapere quali siano i motivi che ritardano la concessione del-
le autorizzazioni necessarie alla Gesac per procedere alla realizzazione
dei progetti citati.

Circa la realizzazione dei progetti cui fanno riferimento gli interro-
ganti, questa amministrazione ha stipulato un atto aggiuntivo alla con-
venzione principale con la società Gesac.

NOVI. Onorevole Sottosegretario, lei è a conoscenza del fatto che
il nuovo piano regolatore di Napoli non prevede l’aeroporto a Capodi-
chino?

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Successivamente potrò parlare anche di questo.

Abbiamo stipulato un atto aggiuntivo alla convenzione principale
con la società Gesac che prevede appunto la realizzazione dell’aerosta-
zione merci. Il relativo decreto dirigenziale di approvazione è stato og-
getto di rilievi formulati dalla Corte dei conti ai quali la nostra ammini-
strazione ha ottemperato e la registrazione è stata effettuata dal citato
organo di controllo il 23 novembre 1998.

Allo stato attuale i lavori, che possono essere realizzati in autofi-
nanziamento solo dalla società di gestione, non sono ancora iniziati, in
quanto, pur avendo l’amministrazione espresso parere favorevole sui re-
lativi progetti, con prescrizioni ed osservazioni, la società Gesac, nono-
stante i solleciti avanzati, non ha trasmesso la documentazione definitiva
necessaria per poter emanare conseguenti decreti autorizzativi.

Quindi l’amministrazione, senatrice Scopelliti, ha fatto per intero la
sua parte ed è in attesa che la società invii di fatto i progetti esecutivi
per poter andare avanti; io stesso ho più volte incontrato l’amministra-
zione delegato della Gesac, ingegner Mauro Pollio. Quindi da parte no-
stra abbiamo ottemperato a tutti gli atti necessari.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Ringrazio l’onorevole Danese per la risposta fornita,
che conferma quanto è apparso su alcuni giornali della Campania, cioè
che questa storia sta diventando un vero e proprio giallo. E il giallo au-
menta in seguito a quanto testè detto dal sottosegretario Danese.
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L’interrogazione, che reca come primo firmatario il senatore Lauro,
è chiaramente superata dai fatti e questo è il solito annoso problema di
arrivare talmente tardi a rispondere alle interrogazioni dei parlamentari
che le stesse vengono superate dagli eventi. C’è allora un aggiornamen-
to da fare, che in un certo senso è stato preannunciato dalla sua risposta
e che, per così dire, chiude il cerchio di questo giallo. In sede di discus-
sione dell’atto Senato n. 2935, recante: «Interventi nel settore dei tra-
sporti ferroviari e marittimi», in data 10 dicembre 1998 è stato respinto
un ordine del giorno in cui, considerati i sempre più frequenti disagi per
il traffico aereo gravante sullo scalo di Capodichino, si impegnava il
Governo a provvedere al più presto alla realizzazione del nuovo aero-
porto internazionale di Grazzanise, al fine di ridurre il carico dello scalo
partenopeo – se non addirittura renderne possibile la chiusura – con in-
negabili vantaggi per la sicurezza e la regolarità dei voli, aspetto da non
sottovalutare, senza considerare la richiesta di manodopera che questo
nuovo progetto avrebbe portato. E sappiamo bene tutti quanto a Napoli,
in Campania, il problema occupazionale sia da risolvere dal punto di vi-
sta non solo costituzionale ma anche morale, perchè gli alti tassi di di-
soccupazione si trasformano poi in alto tasso di occupazione della
malavita.

A fronte di questo atteggiamento del Governo – che, se il Sottose-
gretario mi permette, vorrei definire un pò stravagante – vi sono le ri-
sposte riportate dai giornali, laddove il sindaco di Napoli, nonchè Mini-
stro di questo Governo, Bassolino dice che non se ne farà niente e non
vuole parlare assolutamente di trasferimento perchè fino a quando... vor-
rei riportare le parole esatte, ma non voglio far perdere tempo ai colle-
ghi (al momento, non riesco a trovare il testo delle dichiarazioni del sin-
daco Bassolino). Comunque il sindaco Bassolino non mi sembra sia così
entusiasta di questo progetto e il suo poco entusiasmo è confermato an-
che dalle parole dell’ex ministro del lavoro Treu, oggi preposto ad altro
Dicastero. L’unico che sostiene che si tratta soltanto di dare il via ai la-
vori è l’ex presidente della regione Campania, Rastrelli, il quale – come
è confermato dal piano regolatore approvato il 22 gennaio di quest’anno
– afferma che non bisogna inventarsi nulla di nuovo ma bisogna soltan-
to dare attuazione a tutta la programmazione fatta in precedenza e che
vi sono addirittura i fondi.

Quindi, avendo la disponibilità dei fondi ed essendo stati approvati
i piani, chiedo all’onorevole Danese se non si possa definire tutta questa
storia un giallo, per non dire altro.

Approvazione del disegno di legge:

(3277-B)Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo
monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione
dell’Italia al Fondo medesimo(Approvato dal Senato e modificato dal-
la Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo
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monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione
dell’Italia al Fondo medesimo», già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore D’Urso, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, che certamente svolgerà
una relazione breve.

D’URSO, relatore. Come al solito, signor Presidente. Il 15 luglio
1998 la Commissione affari esteri, all’unanimità, ha approvato il presen-
te disegno di legge che è stato esaminato dall’Aula il giorno successivo,
cioè il 16 luglio. Ieri la Camera dei deputati, dopo vari mesi ha ritra-
smesso al Senato il provvedimento con due piccolissime modifiche for-
mali. Una è stata apportata all’articolo 2, in cui si chiede che la piena e
intera esecuzione data all’emendamento decorra dall’entrata in vigore
dell’articolo XXVIII dello Statuto del Fondo monetario internazionale.
La seconda modifica prevede che la presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

Ieri, in Commissione affari esteri, abbiamo di nuovo approvato
all’unanimità questo testo e lo riportiamo in Aula questa mattina. Si
tratta di due provvedimenti, uno è l’accettazione da parte del Presidente
della Repubblica del quarto emendamento allo Statuto del Fondo mone-
tario internazionale e l’altro, a seguito dell’accettazione dell’emenda-
mento, riguarda l’autorizzazione al Governo a procedere all’aumento
della quota di partecipazione dell’Italia.

Chiedo all’Aula di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione
generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, il
Governo concorda con quanto espresso dal relatore, invocando l’appro-
vazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli, nel testo com-
prendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l’articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Metto ai voti l’articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 3, già articolo 2 del testo approvato dal Se-
nato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l’articolo 4, corrispondente all’articolo 3 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 11 –

533a SEDUTA 29 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

L’articolo 5, corrispondente all’articolo 4 del testo approvato dal
Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l’articolo 6, corrispondente all’articolo 5 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Devo dare atto al Parlamento dell’efficienza e della sollecitudine
dimostrate questa mattina nell’approvazione del presente provvedimento.

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento di alcune interpel-
lanze e di un’interrogazione in materie di competenza del Ministro
dell’interno.

Ha facoltà di parlare il senatore Novi per svolgere le interpellanze
2-00433 e 2-00435, da lui presentate.

NOVI. Signor Presidente, le prime due interpellanze furono presen-
tate qualche giorno dopo la campagna elettorale del novembre 1997. In
realtà, erano delle interpellanze cronistiche, cioè riferivano fatti avvenuti
a Napoli nel corso della campagna elettorale nelle ore immediatamente
precedenti il voto, fatti che inducevano a qualche analisi critica e a
qualche riflessione.

Il tempo è passato ma nella città nulla è cambiato: il clima di ille-
galità dilaga e lo Stato non riesce ad assicurarsi il controllo del territorio
di interi quartieri. Ci sono aree della città, da San Giovanni a Teduccio,
a Barra, a Secondigliano, in cui il 60 per cento dei residenti vive dei
proventi del fatturato criminale.

Nelle interpellanze da me presentate ponevo alcune questioni quan-
to mai attuali. In quella campagna elettorale si verificò un comporta-
mento a dir poco singolare persino dell’amministrazione uscente, dei
rappresentanti dello Stato. Eravamo nell’autunno del 1997, in una fase
politica incerta e confusa; ci trovavamo di fronte al dilagare dei partiti
dei sindaci, che dovunque nelle grandi città superavano il 60 per cento
dei consensi.

Quindi, nel corso di quella campagna elettorale, mi insospettì la
chiusura netta di una sorta di oligarchia che si era impossessata del Go-
verno della città. Immagini, signor Presidente, che il sindaco uscente
impedì persino che si tenesse un confronto pubblico nella trasmissione
televisiva «Porta a porta», di Raiuno, moderata dal dottor Vespa. Anco-
ra, ci fu una strana alleanza in quella campagna elettorale tra la Sinistra
ed il Gruppo rautiano della Fiamma tricolore, che fiancheggiava il sin-
daco uscente.
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Insomma, si fece di tutto per far sì che vi fosse un consenso plebi-
scitario, cosa che realmente si verificò; ma c’è un però. Faccio un esem-
pio: il PDS, con lo 0,2 per cento in più dei voti rispetto alle precedenti
elezioni politiche del 1996, ottenne il 10 per cento in più: passò dal
27,5 per cento ad oltre il 38 per cento. Ciò significa che vi fu un forte
astensionismo che premiò soprattutto i partiti di Governo, perché con gli
stessi voti delle precedenti elezioni politiche sfiorarono il 65-70 per cen-
to del consenso elettorale.

Però sappiamo che quando si verifica un forte astensionismo, come
è avvenuto a Roma, anche la Destra può giovarsene, quindi nulla da ec-
cepire. Solo che in quel caso si fece di tutto per favorire questo asten-
sionismo: dall’autentica fuga, a cui assistemmo per tutta la campagna
elettorale, del sindaco uscente verso un confronto pubblico con gli altri
candidati, a certi fatti come il ritardo di circa un’ora nello spoglio delle
schede nei seggi elettorali. Ci fu l’annullamento del 4,5 per cento delle
schede; il marasma all’interno dei seggi era tale che qualcuno gridò per-
sino allo scandalo, ma le forze di opposizione erano talmente smarrite
ed indebolite da un’opposizione consociativa che era durata quattro anni
che non riuscirono nemmeno ad avere loro rappresentanti nei seggi.
Quindi, in realtà, all’interno dei seggi ci fu una gestione monopolistica
di quelle elezioni.

Tuttavia, l’aspetto che mi impressionò – tant’è vero che inviai an-
che un telegramma al prefetto di Napoli – fu il mancato recapito seletti-
vo dei certificati elettorali; cioè nel corso dell’ultima settimana mi resi
conto che nei quartieri soprattutto periferici – dove maggiore era l’insof-
ferenza nei confronti del sindaco e della sua giunta – selettivamente non
erano stati recapitati i certificati elettorali. Caso strano quelle famiglie
che vivevano a Scampìa, fra metri e metri di immondizie come topi,
non avevano quindi ricevuto il certificato elettorale e la stessa cosa è
accaduta anche a Taverna del Ferro ed in altre località.

Come ho già detto inviai un telegramma al prefetto di Napoli, ma
chiaramente non se ne fece nulla e l’allora Ministro dell’interno rispose
che si trattava di ritardi burocratici dovuti alla farraginosità della mac-
china comunale; in realtà, per chi sapeva leggere quel fenomeno, si era
in presenza di ben altro. Infatti, i brogli elettorali ora si praticano anche
secondo questi sistemi assai sofisticati.

Inoltre, vi fu anche un diffuso fenomeno di voto di scambio ed al-
cuni candidati della coalizione vincente che distribuivano moduli per
l’ammissione ai cosiddetti LSU (lavori socialmente utili); a tal proposi-
to, ricordo che il ministro del lavoro era allora l’esponente di Rinnova-
mento Italiano, onorevole Treu, e quindi questo espediente ebbe un
grosso impatto, soprattutto tra i ceti marginali.

All’epoca denunciammo tutte queste anomalie al procuratore Cor-
dova che ci ascoltò con interesse richiedendo la presenza anche di molti
altri sostituti procuratori; dobbiamo però ammettere che nella procura di
Napoli ci sono molti magistrati che hanno una sorta di pregiudizio posi-
tivo verso la Sinistra e quindi da parte loro si verifica una cerca «inap-
petenza inquirente»; tuttavia, anche questo aspetto rientra nell’ordine
delle cose e non ce ne scandalizziamo.
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In ogni caso in quella città c’era e c’è un clima che ricorda un pò
quello che precedette l’inchiesta Saredo e ritengo che prima o poi ci sa-
ranno degli sviluppi che susciteranno molti clamori, perché quando si
amministra una città con questi sistemi prima o poi il coperchio della
pentola salta.

Ricordo che nel corso della campagna elettorale ci recammo anche
nel quartiere di Taverna del Ferro in cui trovammo una situazione paz-
zesca: infatti, gli abitanti di quel quartiere, di quegli alloggi, pagavano
per servizi mai resi: mi riferisco alla pulizia degli alloggi, alla scale
condominiali, agli ascensori, alla luce, alle fogne. A Taverna del Ferro
le fogne esplodono, gli ascensori non hanno mai funzionato, nei condo-
mini non esiste illuminazione e di pulizia dei condomini neanche a par-
larne. Ebbene, tutti pagavano, o meglio quelli che lo facevano, pagavano
la società ER – di cui parleremo in seguito – per questi servizi che non
erano e non sono tuttora assicurati.

Quando si entra nel quartiere di Taverna del Ferro c’è un puzzo di
fogna insopportabile, non solo, questi prefabbricati pesanti sono ridotti
in condizioni tali che la quasi totalità dei bambini di questo quartiere
soffre di malattie respiratorie, di bronchiti, e molti di essi muoiono. La
gente vive quindi in una condizione di totale esasperazione.

Tuttavia, chi conosce che cosa sia il controllo del territorio della
camorra nella zona orientale di Napoli sa che a Taverna del Ferro, come
a rione De Gasperi non si entra se non si è controllati da quelli che so-
no i miliziani della camorra; i rioni sono inoltre attraversati da staffette
in motorino dotate di telefonino, ogni scala è controllata dagli uomini
dei clan, nulla si muove in quei rioni senza il permesso e l’autorizzazio-
ne della camorra. Si vota e non si vota con il permesso e l’autorizzazio-
ne della camorra.

In un quartiere come Taverna del Ferro – non penso che il prefetto
e il questore di Napoli potranno smentirmi – il 75-80 per cento dei resi-
denti, non solo vive dei profitti criminali, non solo è fiancheggiatore
delle cosche, ma in un certo senso milita nelle cosche, ne fa parte
organicamente.

Ora, avviene che un cronista di un quotidiano cittadino, di fronte al
voto plebiscitario di consenso per il sindaco uscente, si fece prendere
dall’entusiasmo e scrisse una cronaca che mi impressionò. Era infatti
una cronaca che, letta da un borghese benestante di via dei Mille o da
una persona del ceto medio del Vomero, confermava l’entusiasmo e il
consenso per il sindaco uscente, ma in realtà, per chi conosce quei luo-
ghi, per chi conosce quei fatti, era notoriamente un atto di accusa. E
precisamente, secondo questa cronaca giornalistica, una tale Antonietta
nel tardo pomeriggio, di fronte al forte astensionismo, decide di recarsi
in questo quartiere e – come scrivono le cronache dei giornali – irrompe
negli alloggi, costringe ad alzarsi dal letto persino quelli che avevano la
febbre e che erano malati e li porta a votare.

Ora, signor Presidente, se qualcuno ritiene che in quartiere di Na-
poli come Taverna del Ferro si possa irrompere negli alloggi dei privati
cittadini, si possa sollecitare lo spirito di partecipazione civica dei mala-
ti, i quali con la febbre si recano in massa a votare, si possa suscitare
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un tale entusiasmo tra persone che vivono in quelle condizioni, beh,
questo soltanto una giornalista di un quotidiano che non ha mai messo
piede a Taverna del Ferro può immaginarlo. Perché in quel rione non si
entra negli alloggi, non si riesce ad ottenere nulla se non si è portatori
di un preciso messaggio di chi controlla quel quartiere; figuriamoci se
questo avviene nel corso di una campagna elettorale o nel corso del
voto!

La cosa mi impressionò e, allora, andai a controllare il risultato
elettorale del seggio 531, dove votavano i condomini di Taverna del
Ferro: su 209 votanti il sindaco uscente ottenne 172 voti, ci furono delle
schede nulle, insomma sfiorò il 90 per cento dei voti. Questo fenomeno
si è ripetuto a rione De Gasperi e in altri rioni di Napoli; poi scopro che
in realtà era avvenuto anche in questo caso un qualcosa di sospetto. Per
esempio, a Pazzigno – e l’ho detto più volte in quest’Aula – ci fu una
grande operazione spettacolare: si arrivò all’alba con gli autoblindo per
cacciare gli occupanti abusivi, ma poi questi sono rientrati; nelle stesse
ore in cui si andava a votare, c’era chi, esponente della maggioranza,
assicurava «se ci dai il voto, puoi rientrare e noi chiudiamo un
occhio».

Non solo, ma nei giorni scorsi c’è stata una protesta a Napoli degli
occupanti abusivi degli alloggi contro l’assessore all’edilizia pubblica e
privata, perché quest’ultimo ha inventato un meccanismo: come nella
campagna elettorale c’era il mancato recapito selettivo dei certificati
elettorali, ebbene l’assessore si è inventato lo sgombero graduale e selet-
tivo degli alloggi occupati, cioè coloro che non hanno votato o che han-
no manifestamente espresso il proprio dissenso nei confronti della mag-
gioranza, occupanti abusivi di alloggi, vengono individuati e cacciati da-
gli alloggi occupati. Si procede nell’ordine di tre o quattro sgomberi al
giorno. Per le Brigate Rosse si diceva «Colpirne uno per educarne 100»,
in questo caso se ne colpiscono tre al giorno per educarne 300.

Naturalmente, abbiamo denunciato questa prassi e gli sgomberi so-
no stati sospesi. Anche il signor prefetto ed il signor questore hanno ca-
pito che gli alloggi non possono essere sgomberati selettivamente senza
alcuna programmazione e senza alcuna scala di priorità ma in base alla
decisione dell’assessore, il quale decide in virtù dell’appartenenza o me-
no di quell’occupante abusivo ad uno schieramento politico o alla schie-
ra degli astenuti. È questo il clima che regna in quella città.

So che il Governo risponderà che non è affatto vero e che, anzi, a
Napoli la legalità è stata ristabilita. Purtroppo, ho memoria storica e
posso testimoniare che assistevo agli stessi episodi, in qualità di giorna-
lista, negli anni 70 e all’inizio degli anni 80. Mentre si diceva che Na-
poli era una città europea e che il sindaco Valenzi l’aveva trasformata,
si riorganizzava la camorra di Raffaele Cutolo e quella della Nuova Fa-
miglia. Seguì una guerra di camorra tra le più sanguinose di tutti i tem-
pi. Gli anni 80 e 90 sono stati illustrati nelle cronache giudiziarie e cri-
minali dalle guerre di camorra e il degrado della città è iniziato proprio
in quel periodo.

Il degrado di Napoli è in corso; Napoli è la terz’ultima città d’Italia
per qualità della vita, secondo una classifica redatta dal quotidiano «Il
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Sole-24 Ore». È tutto da spiegare come questa città possa vivere un
nuovo Rinascimento con tale qualità della vita!

Anche l’indignazione di fronte a questo scempio della verità viene
a cadere. Sappiamo che il Governo assicurerà che l’ordine verrà ristabi-
lito e che nulla ha turbato le elezioni di questa città; sappiamo anche
che il meccanismo del consenso era tale da permettere alla maggioranza
di fare a meno di tutti questi marchingegni, quali il mancato recapito se-
lettivo dei certificati elettorali e il voto di scambio. Infatti, quella ammi-
nistrazione, in assenza di una opposizione rigorosa e seria, avrebbe co-
munque stravinto le elezioni; pertanto, il ricorso ad atti di quel tipo non
incise in maniera determinante e la maggioranza avrebbe vinto le elezio-
ni con un 10 per cento di voti in meno, ma le avrebbe stravinte comun-
que, anche perché – come è a tutti noto – la parola d’ordine dell’antago-
nista del ministro-sindaco Bassolino, cioè dell’onorevole Mussolini, era:
«Lasciate lavorare Antonio». Bassolino fu lasciato lavorare, lavorò così
come sappiamo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere a queste interpellanze il
sottosegretario di Stato per l’interno, onorevole Sinisi.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, mi
riferisco alle interpellanze 2-00433 e 2-00435, presentate dal senatore
Novi, con le quali si chiede al Governo di chiarire alcune anomalie ri-
scontrate nelle consultazioni amministrative svoltesi il 16 novembre
1997 per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di
Napoli.

In particolare, il senatore Novi lamenta il ritardo di circa un’ora
nello spoglio delle schede, avvenuto lunedì 17 novembre; l’improvviso
black-outdei terminali della prefettura; l’annullamento del 4,5 per cento
delle schede provocato da un’improvvisa incapacità al voto degli eletto-
ri; il ritardo nel recapito al prefetto di Napoli di un telegramma che de-
nunciava il mancato invio selettivo dei certificati elettorali nelle aree di
insofferenza verso il sindaco uscente; l’effettuazione da parte di alcuni
partiti della maggioranza del voto di scambio con la promessa di posti
di lavoro nei lavori socialmente utili; infine, la presenza di imprenditori
sospetti nei subappalti per i lavori in corso a Secondigliano e a Bagnoli.
In relazione a tali fatti l’interpellante chiede di conoscere le iniziative
assunte dal Ministro dell’interno e dal Ministro di grazia e giustizia.

A tali quesiti si riconnette anche il problema posto dal senatore
Novi con l’altra interpellanza, pure iscritta all’ordine del giorno, con la
quale si chiede di conoscere l’entità e le proporzioni dell’influenza eser-
citata dal sindaco uscente con propri sostenitori nei confronti di quei cit-
tadini che, pur dissidenti, hanno poi finito per esprimere il proprio voto
a favore dell’amministrazione in carica.

A tutti i quesiti formulati risponderò congiuntamente sulla base de-
gli accertamenti condotti tramite il prefetto di Napoli, la Direzione gene-
rale dell’amministrazione civile e il Ministero di grazia e giustizia.

L’asserito ritardo di un’ora nelle operazioni di spoglio delle schede
si è verificato lunedì 17 novembre in due sezioni, a fronte delle 1.581
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predisposte. In particolare, il seggio 331 si ricostituiva poco prima delle
ore 8.

Nel corso delle consultazioni non si è verificata alcuna interruzione
del funzionamento dei terminali della prefettura. Martedì 18 novembre,
invece, ha subito effettivamente un guasto, dalle ore 11 alle ore 13, il
terminale del comune di Napoli installato presso la prefettura per l’ac-
quisizione in tempo reale dei dati.

Il numero delle schede nulle, pari al 4,5 per cento, è inferiore a
quello registrato nelle precedenti consultazioni amministrative del 1993,
che è stato pari al 4,9 per cento.

Il telegramma, al quale fa riferimento il senatore Novi, è stato ef-
fettivamente recapitato alla prefettura di Napoli il 14 novembre 1997.
Nella stessa giornata, tuttavia, il prefetto ha interessato il sindaco di Na-
poli che, il 16 novembre successivo, ha riferito l’esito degli accertamen-
ti dai quali risulta che sono stati posti in essere tutti gli adempimenti
previsti dalla legge.

Secondo la relazione trasmessa al prefetto risulta che la notifica dei
certificati elettorali è stata appositamente curata da vigili e messi notifi-
catori. Dopo una prima notifica di 781.509 certificati, si è proceduto ad
un’ulteriore notifica con dipendenti particolarmente esperti.

I certificati residui sono stati depositati presso i 21 uffici circoscri-
zionali a disposizione dei cittadini per l’eventuale ritiro. Di tale possibi-
lità i cittadini sono stati debitamente informati mediante affissione di un
numero adeguato di manifesti.

Alla data del 15 novembre su 847.654 certificati da notificare ne ri-
sultavano giacenti 41.354, pari al 4,9 per cento. Tale numero è poi dimi-
nuito ulteriormente per l’afflusso dei cittadini presso gli uffici circoscri-
zionali: a titolo indicativo, nella giornata del 13 novembre 1997 sono
stati ritirati presso gli uffici circoscrizionali direttamente da parte degli
elettori circa 1.800 certificati. Nella giornata del 14 novembre 1997 ne
sono stati ritirati 2.478 ed un numero pressoché uguale il successivo 15
novembre.

In occasione della competizione elettorale il comune di Napoli ave-
va comunque predisposto tutti i servizi necessari a consentire ai cittadini
l’esercizio del voto. In particolare, è stata istituita una linea verde (con
nove linee libere) presso il servizio elettorale.

I certificati stampati a seguito di decisione della Commissione cir-
condariale e gli altri che i cittadini, per vari motivi, hanno segnalato di
non poter ritirare sono stati notificati direttamente al domicilio dell’elet-
tore mediante motociclisti. Presso gli uffici circoscrizionali, inoltre, era-
no disponibili apposite vetture per agevolare tutti quegli elettori che, per
motivi fisici o per l’eccessiva lontananza della loro abitazione, avessero
difficoltà a raggiungere il seggio.

In proposito riferisco anche l’esito degli accertamenti condotti tra-
mite il Ministero di grazia e giustizia.

Il 17 novembre 1997 la procura della Repubblica presso la pretura
circondariale di Napoli iscriveva contro persona da identificare procedi-
mento penale per violazione dell’articolo 97 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 570 del 1960, relativo all’uso indebito del certificato



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 17 –

533a SEDUTA 29 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

elettorale. Il procedimento traeva origine dalla denuncia di un candidato
alle elezioni alla circoscrizione di Miano, il quale esponeva di non aver
ricevuto la scheda elettorale (così come altri abitanti di via Miano) e di
essersi recato presso gli uffici elettorali ove verificava che le schede
elettorali risultavano invece consegnate. Tuttavia, le sottoscrizioni per ri-
cevuta delle schede stesse non venivano riconosciute dagli interessati.

Le indagini venivano delegate alla Guardia di finanza che il 20
aprile 1998 ne trasmetteva gli esiti. Le risultanze delle indagini configu-
ravano la fattispecie prevista dall’articolo 476 del codice penale, per cui
il 30 aprile 1998 gli atti venivano trasmessi per competenza alla locale
procura della Repubblica presso il tribunale.

Il procedimento è stato trasmesso al giudice per le indagini prelimi-
nari del tribunale di Napoli con richiesta di rinvio a giudizio.

Quanto al voto di scambio, cui fa riferimento l’interpellante, debbo
precisare che i contatti tra esponenti politici dei vari schieramenti e le
categorie dei disoccupati sono, per ovvie ragioni, pressoché quotidiani.
È quindi verosimile che, durante la campagna elettorale, essi si siano ul-
teriormente intensificati, anche se allo stato non sussistono elementi cer-
ti per sostenere l’ipotesi dell’inserimento di disoccupati nell’ambito dei
lavori socialmente utili.

D’altra parte, non risulta che dall’epoca delle consultazioni ammi-
nistrative alcun disoccupato sia stato avviato al lavoro nell’ambito dei
progetti per lavori socialmente utili. Tuttavia, nel corso di una perquisi-
zione relativa ad altra inchiesta, sono stati rinvenuti elenchi nominativi
sui quali la procura della Repubblica presso il tribunale ha aperto
un’indagine.

È pure in corso un’altra indagine della procura presso la pretura
circondariale su presunte attività illecite di personaggi gravitanti in am-
bienti dei disoccupati organizzati e dei lavoratori socialmente utili, che
avrebbero lucrato somme di denaro per consentire l’iscrizione degli stes-
si nelle liste relative a tali categorie. Viene, quindi, attentamente vaglia-
ta l’ipotesi che tali meccanismi venissero finalizzati anche alla costitu-
zione di serbatoi elettorali.

Quanto, infine, all’asserita presenza di imprenditori sospetti nei su-
bappalti per i lavori a Secondigliano e a Bagnoli, preciso che gli organi
investigativi specializzati si occupano in via quasi esclusiva della cosid-
detta criminalità economica e seguono con particolare attenzione tutte le
procedure di affidamento dei lavori da parte delle pubbliche amministra-
zioni nella provincia.

Al momento, a carico delle imprese alle quali sono stati affidati la-
vori in zona Secondigliano e Bagnoli, non risultano elementi dai quali si
possano desumere irregolarità nelle procedure di assegnazione. Numero-
se sono comunque le inchieste in atto che, essendo attualmente nella fa-
se delle indagini preliminari, sono coperte dal segreto istruttorio.

Credo di avere risposto a sufficienza a tutti i quesiti posti oggi
all’attenzione dal senatore Novi, ad eccezione del problema sollevato
con l’altra interpellanza, con la quale si chiede di sapere se il Ministro
dell’interno sia a conoscenza degli argomenti messi in campo dai soste-
nitori del sindaco Bassolino per ottenere maggiori consensi, anche di
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quei cittadini dissidenti. È questo un argomento del tutto particolare che,
oltretutto, sfugge alla possibilità di qualsiasi tipo di accertamento.

In primo luogo, perché attiene al momento emotivo e della sugge-
stione capace di far presa sui cittadini che partecipano alle competizioni,
tipico di ogni campagna elettorale, nella quale tutti i protagonisti ricor-
rono alle risorse ed ai mezzi di cui dispongono, ovviamente nel rispetto
della legge. Dal contenuto dell’interpellanza, non sembra questo il caso
prospettato.

In secondo luogo, il Governo deve astenersi da valutazioni che at-
tengono ad un confronto circoscritto all’ambito municipale e locale e a
servizio del quale devono essere invece apprestati i mezzi occorrenti a
consentirne il libero svolgimento.

Fornisco comunque le notizie che è stato possibile acquisire. La si-
gnora Antonietta, citata nell’interpellanza che riporta il testo di un arti-
colo apparso nel quotidiano «Il Mattino», risulta essere Antonietta Sas-
so, residente nel rione popolare di Napoli Taverna del Ferro. La signora
Sasso, in occasione delle consultazioni amministrative del 16 novembre
1997, unitamente a Luigi Bellocchio, all’epoca presidente uscente del
consiglio circoscrizionale San Giovanni a Teduccio, si è attivata
nell’ambito del quartiere al fine di sollecitare gli elettori ad esercitare il
diritto al voto.

Effettivamente, nelle prime ore della giornata elettorale, la percen-
tuale dei votanti nei seggi ubicati nell’ambito della circoscrizione è ri-
sultata piuttosto bassa, mentre nel pomeriggio ed in serata si è registrata
un’inversione di tendenza. Sulla circostanza evidenziata si ritiene non
abbia influito in misura determinante l’attività condotta dalla signora
Sasso e dal signor Bellocchio, né risulta che gli stessi abbiano esercitato
pressioni o effettuato promesse per incentivare l’espressione del voto.

Soggiungo infine che la signor Antonietta Sasso, allo stato, non ri-
sulta esponente né iscritta a nessun partito politico.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte alle risposte buro-
cratiche del Governo; d’altronde, si tratta di una consuetudine e pertanto
questo non ci meraviglia.

Per quanto riguarda il voto di scambio, si è trattato di ben altro,
cioè della diffusione di modulistiche per l’iscrizione e l’ammissione ai
lavori socialmente utili, effettuata dai candidati di Rinnovamento
Italiano.

Per quanto riguarda il mancato recapito selettivo dei certificati, do-
po il mio telegramma ne sono stati recapitati altri 4.500, se ho saputo
fare bene la somma in base ai dati forniti dal Governo. Resta il fatto –
lo possono confermare le testimonianze – che in realtà questo mancato
recapito selettivo si verificò soprattutto nelle aree di maggiore sofferen-
za nei confronti del governo cittadino.
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Per quanto riguarda i «missionari» che convincevano i cittadini dis-
sidenti di quella città a recarsi a votare ed a votare, chi vuole intendere
intenda. Nel momento in cui pochi giorni prima del voto nel rione
Sant’Alfonso de’ Liguori vengono assegnati alloggi a noti esponenti di
un clan cittadino, alcuni dei quali rimasero anche vittime della guerra di
camorra dell’autunno 1997 e dell’inverno 1998, è facile intuire cosa av-
venne in quei giorni.

Mi dichiaro quindi del tutto insoddisfatto delle parole espresse dal
rappresentante del Governo. Io non sarei così sicuro sulla legalità in
quella città. Se la magistratura farà il suo dovere ci troveremo probabil-
mente, signor rappresentante del Governo, ad usare tra alcune settimane
altro linguaggio ed a fare altre analisi. «Se» la magistratura farà il pro-
prio dovere, anche perché quella è una strana città, in cui si assegnano
ad un privato già inquisito nel corso dell’inchiesta della tangentopoli na-
poletana 106 miliardi per realizzare una fantomatica «Città della scien-
za» che si sa verrà rasa al suolo. Così come si svende ad una società di
gestione la gestione dell’aeroporto di Capodichino quando si sa che que-
st’ultimo sarà raso al suolo perché il piano regolatore prevede in
quell’area un parco pubblico.

Si tratta quindi di una città dove avvengono tanti e tanti fatti strani.
Ad esempio, per quanto riguarda Bagnoli è noto che vi sono presenze di
imprese subappaltatrici che fanno capo ad esponenti del crimine orga-
nizzato; sono anche in corso inchieste giudiziarie. Tutto però potrebbe
finire con quella che è una strana situazione per quanto riguarda Napoli.
Esistono cioè segmenti che fanno capo ad alcuni sostituti procuratori
della Repubblica che soffrono di una sorta di «inappetenza inquirente».
Consiglierei al Ministro ed al Sottosegretario la lettura di un rapporto
dei ROS di 1.000 pagine che si sofferma proprio sulla tangentopoli na-
poletana e sul coinvolgimento della Sinistra napoletana in quest’ultima.
Ebbene, quel rapporto è rimasto lettera morta; esso però ricorda quanto
abbiamo letto in questi giorni sul modello di sviluppo della Fincantieri
di Palermo, sul modello di sviluppo del porto di Gioia Tauro, sul mo-
dello di sviluppo del Salento, sul modello di sviluppo delle nuove mafie
di Stato.

Vedremo alla fine chi avrà ragione; se vi sarà un epilogo neogiolit-
tiano di questa vicenda, allora avranno avuto ragione gli esponenti della
maggioranza; se invece si aprirà un serio discorso su quanto sta avve-
nendo nel Mezzogiorno, probabilmente i confronti all’interno di que-
st’Aula saranno forse drammatici ma rispecchieranno lo stato delle
cose.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Novi per svolgere
le interpellanze 2-00482 e 2-00551, da lui presentate.

NOVI. Signor Presidente, nel 1990 fu espletato un appalto che ri-
guardava la gestione degli immobili comunali. Quell’appalto doveva es-
sereuna tantumperché il comune di Napoli non era neppure in condi-
zioni di censire il proprio patrimonio. La Corte dei conti allora interven-
ne per mettere in mora l’allora sindaco Polese e la sua giunta diffidan-
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doli dall’indire l’appalto. Tuttavia, quell’appalto fu indetto, fu espletato,
vi fu un vorticoso giro di tangenti e furono arrestati esponenti politici
del centro-sinistra. Nello scandalo della tangentopoli napoletana fu coin-
volto anche il segretario provinciale dell’allora Partito Comunista-PDS;
vi furono degli arresti e fra gli arrestati vi fu anche l’imprenditore Al-
fredo Romeo. La società che si assicurò la gestione degli immobili del
comune di Napoli è la società ER, che è stata la protagonista della pri-
ma seria inchiesta sulla tangentopoli napoletana.

Il sindaco eletto nel 1993 si assunse l’impegno di fare piazza pulita
di tutti gli appalti che erano stati promotori e causa della Tangentopoli
della prima Repubblica. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che con il
sindaco eletto nel 1993 l’appalto è lievitato da 98 a 158 miliardi di lire.
Non solo; diversamente da quanto aveva sollecitato la Corte dei conti e
da quanto era stato ipotizzato dalla giunta Polese inquisita, è stata indet-
ta una nuova gara d’appalto. Pertanto, il comune, pur disponendo di ri-
sorse, uomini e mezzi per gestire questo patrimonio immobiliare, ha de-
ciso di indire una nuova gara d’appalto.

A nostro giudizio, possono essere configurati i reati di peculato e
di abuso d’ufficio in quanto questa gara punta a favorire l’immobiliari-
sta Alfredo Romeo, protagonista della tangentopoli napoletana, visto che
nel bando di concorso è contenuta una prescrizione fondamentale a fa-
vore di questo stesso imprenditore. L’«appalto» – leggo testualmente –
«sarò aggiudicato attraverso un sistema in cui il prezzo, stabilito
nell’ambito di una media ponderata, incide per il 20 per cento mentre il
restante 80 per cento dipende da valutazioni di ordine soggettivo».

In pratica, è avvenuto che per evitare che altri si assicurassero l’ap-
palto sulla base di un abbattimento del prezzo che – come ho già sotto-
lineato poco fa, è lievitato da 98 a 158 miliardi di lire – si è pensato di
introdurre valutazioni soggettive nella misura dell’80 per cento. Queste
valutazioni soggettive riguardano le attrezzature, la capacità di interven-
to, le qualità pregresse del partecipante all’appalto, eccetera, eccetera.

È avvenuto che il signor Romeo, che gestiva una modesta società
di intermediazione immobiliare fino al 1990-1991, in base all’appalto
vinto a Napoli – che fu turbato da una serie di comportamenti criminali,
in quanto furono distribuite mazzette per miliardi, e che fu frutto di una
corruttela diffusa – si è assicurato una qualità professionale tale che og-
gi si può affermare che egli è diventato quasi un monopolista nella ge-
stione degli alloggi pubblici. Ha vinto anche un appalto a Roma, sempre
con il sostegno dei partiti della Sinistra.

Al Governo chiedo sostanzialmente di sapere innanzitutto se è vero
o meno che il signor Romeo è stato protagonista della tangentopoli na-
poletana e in secondo luogo se è vero che uno dei primi impegni
dell’amministrazione di Sinistra fu proprio quello di fare piazza pulita
degli appalti che derivavano da scambi anomali di mazzette. Vorrei poi
sapere se è vero o meno che possono essere ipotizzati reati di peculato e
abuso d’ufficio e che la Corte dei conti intervenne all’epoca per mettere
in mora l’allora sindaco Polese e la sua giunta diffidandolo dall’indire
l’appalto perché la Corte dei conti riteneva che questo fosse uno spreco,
in quanto il comune di Napoli aveva i mezzi per gestire il suo patrimo-
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nio immobiliare; se è vero o meno che all’improvviso la Corte dei conti,
di fronte a questa nuova gara di appalto, sembra disinteressarsi del tutto
e dimentica la fiscalità mostrata verso la giunta di Centro-Sinistra; se è
vero o meno che, per quanto riguarda l’appalto, nell’ambito di una me-
dia ponderata il prezzo incide soltanto per il 20 per cento e le valutazio-
ni soggettive per l’80 per cento; se è vero o meno che il signor Romeo,
protagonista della tangentopoli napoletana, in base a quell’appalto vinto
con quei sistemi, ha ormai acquisito un tale livello di professionalità da
aggiudicarsi anche l’appalto per la gestione del patrimonio immobiliare
del comune di Roma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere a queste interpellanze il
sottosegretario di Stato per l’interno, onorevole Sinisi.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
con l’interpellanza 2-00482 all’ordine del giorno, il senatore Novi chie-
de di conoscere i provvedimenti che il Ministro dell’interno intende as-
sumere a seguito del rinnovo dell’appalto per la gestione del patrimonio
immobiliare da parte del comune di Napoli, nei cui confronti potrebbero
configurarsi i reati di peculato ed abuso d’ufficio, considerato che l’am-
ministrazione comunale è in grado di provvedere direttamente alla ge-
stione del patrimonio stesso. Con successiva interpellanza, il senatore
Novi torna nuovamente sull’argomento, chiedendo ulteriori chiarimenti
sulla natura della gestione affidata alla società ER, con costi doppi ri-
spetto a quelli di mercato, e sulle procedure seguite dal comune di Na-
poli in materia di gare pubbliche, che hanno portato anche ad un subap-
palto non previsto ed autorizzato.

Rispondo congiuntamente ad entrambe le interpellanze, a seguito
degli accertamenti disposti, per il tramite del prefetto di Napoli, presso
la civica amministrazione, la quale – desidero precisarlo – dispone di
autonomia piena nella determinazione di scelte che attengono alla sfera
contrattuale e patrimoniale. Al Governo non resta, quindi, che riferire al
Parlamento l’esito dell’indagine conoscitiva svolta, aggiungendo solo
che i provvedimenti invocati potranno essere assunti esclusivamente
dall’autorità giudiziaria nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale
e dai cittadini in sede di sindacato politico sull’attività del comune. For-
nisco quindi gli elementi di informazione e valutazione che è stato pos-
sibile acquisire presso il comune, in particolare presso l’assessore al pa-
trimonio e alla trasparenza.

La ER Spa ha svolto attività di inventario, censimento e gestione –
che svolge tuttora – del patrimonio immobiliare del comune di Napoli,
in virtù della convenzione stipulata nelle forme dell’atto pubblico il 3
maggio 1990, e della conseguente procura rilasciata, sempre nelle forme
dell’atto pubblico, il 13 luglio dello stesso anno dal sindaco di Napoli
alla ER Spa. Il servizio è stato erogato continuativamente dalla ER in
adempimento degli obblighi assunti. Né gli atti deliberativi né il bando
di gara relativi all’appalto del 1990 facevano riferimento ad una clauso-
la di affidamento del serviziouna tantum.
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Nell’imminenza della scadenza della convenzione, il 24 maggio
1997 (la convenzione era diventata esecutiva il 24 maggio 1990 e la du-
rata del servizio era fissata in sette anni), il consiglio comunale, con de-
liberazione n. 24 del 28 gennaio 1997, decideva di indire una nuova ga-
ra per l’affidamento della gestione del suo patrimonio immobiliare.
Nell’espletamento della gara, il comune ha fatto ricorso alla procedura
disciplinata dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi. Trattandosi, infatti, di appalto concorso, l’aggiudica-
zione avviene con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa da applicare con i parametri previsti dall’articolo 23, comma 1, lette-
ra b), del decreto – che ho ricordato – per il quale il prezzo non costi-
tuisce il parametro fondamentale o quello di maggior peso.

Peraltro, poiché i tempi tecnici occorrenti per l’espletamento della
gara non erano tali da consentire al futuro gestore di subentrare alla ER
prima della scadenza della convenzione, il consiglio comunale, con deli-
berazione n. 153 del 22 maggio 1997, approvava la delibera di giunta
n. 2159 del 19 maggio 1997. Essa si proponeva di prorogare la conven-
zione in corso agli stessi patti e condizioni della convenzione del 3
maggio 1990 per un periodo stimato in due mesi, per giungere alla sti-
pula del contratto con il nuovo gestore; dare mandato alla giunta muni-
cipale di concedere, con propri provvedimenti, eventuali ulteriori proro-
ghe di tale termine, di bimestre in bimestre, nell’ipotesi di ritardi
nell’espletamento della gara fino alla stipula del contratto con il nuovo
gestore.

In definitiva, la decisione di mantenere una gestione esterna del pa-
trimonio è stata attentamente vagliata e dibattuta in sede di giunta e di
consiglio oltre che suffragata da articolate e motivate relazioni del servi-
zio patrimonio del comune. È stata così sottolineata la necessità di con-
solidare i risultati già conseguiti attraverso l’affinamento delle procedure
e l’ampliamento dei servizi erogati.

Avverso il bando di gara, reso pubblico con le modalità stabilite
dal consiglio comunale con l’atto che ho già ricordato – n. 24 del 28
gennaio 1997 – proponevano ricorso alcune aziende interessate alla gara
stessa, ottenendo dal Tar della Campania la sospensione degli atti impu-
gnati con le ordinanze nn.513 e 514 dell’11 giugno 1997.

Con deliberazione n.2841 del 30 giugno 1997, pertanto, la giunta
municipale proponeva al consiglio che l’approvava il 10 giugno succes-
sivo di procedere a un nuovo bando di gara riformulato secondo le indi-
cazioni del Tar della Campania, che – anche a seguito di una riapertura
dei termini richiesta da aziende concorrenti alla gara – veniva espletata
nel 1998 e conclusa con atto deliberativo di aggiudicazione n.2974 del 5
agosto 1998 al nuovo gestore, società ER Spa.

In ottemperanza alla deliberazione consiliare n.153 del 22 maggio
1997, la giunta municipale, con successivi e consecutivi provvedimenti,
ha prorogato, di bimestre in bimestre, la convenzione n. 61850 del 3
maggio 1990 e gli atti ad essa connessi e consequenziali, fino alla deli-
berazione di aggiudicazione della nuova gara.
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Secondo la civica amministrazione, quindi, il comune di Napoli: ha
tempestivamente e legittimamente deliberato di indire una nuova gara
prima della scadenza della convenzione del 3 maggio 1990; le proroghe
del servizio richieste dal Comune alla ER Spa sono state legittime per-
ché scaturite dalla delibera consiliare del 22 maggio 1997 n.153, per as-
sicurare la continuazione durante l’espletamento delle procedure di gara;
la reiterazione delle proroghe, di due mesi in due mesi, non è dipesa da
volontà e/o negligenze del comune di Napoli, bensì dalle impugnative
giurisdizionali davanti al Tar e dalle richieste di proroga delle società
concorrenti della ER Spa che hanno chiesto al comune di Napoli condi-
zioni di parità all’azienda che già gestiva il patrimonio comunale; i re-
quisiti soggettivi della ER Spa per la partecipazione e l’aggiudicazione
della gara sono stati oggetto di valutazione da parte di un’apposita com-
missione, composta, tra gli altri, da eminenti professionisti esterni quali
l’ex procuratore generale della Repubblica, Vittorio Sbordone; il Comu-
ne di Napoli ha riconosciuto alla ER Spa i corrispettivi previsti nella
convenzione del 3 maggio 1990, n. 61850, senza nessuna variazione in
aumento.

Le entrate per canoni e quelle per recupero della morosità sono sta-
te oggetto di relazioni semestrali da parte della affidataria del servizio
sottoposto a controllo del servizio patrimonio e sono state oggetto di ul-
teriore controllo da parte del collegio dei revisori dei conti del comune
di Napoli entrando a far parte del suo bilancio.

La ER Spa ha ottenuto un punteggio di 73/80, in ordine alla valuta-
zione del progetto, e di 20/20 relativamente all’offerta economica (con
un ribasso del 57,70 per cento). L’altra ditta partecipante «Consorzio
Risorse per Napoli» aveva offerto un ribasso del 46 per cento.

La nuova gara è stata espletata regolarmente e la procedura si è
chiusa definitivamente il 5 agosto 1998; nel predisporre la procedura di
gara oggetto della aggiudicazione della ER Spa il comune di Napoli ha
fatto proprie le indicazione del Tar della Campania, avvalendosi di un
capitolato simile a quello utilizzato dal comune di Roma e dall’INPDAP
per procedure di gare inerenti all’affidamento di servizi analoghi, adatta-
to per le proprie esigenze. Ciò non ha comunque costituito alcun van-
taggio per l’impresa aggiudicataria della gara, in virtù non solo di una
migliore offerta tecnica, ma anche di una più conveniente offerta econo-
mica in ribasso.

Secondo precisazioni fornite dal comune di Napoli, numerose sono
state le gare di contenuto analogo che si sono bandite in questi ultimi
anni ed alle quali ha partecipato la ER risultando a volte vincitrice, an-
che in comuni come quello di Milano, ed a volte sconfitta come nella
gara per la provincia di Genova.

Soggiungo, infine, che, sulla base di quanto disposto con la delibe-
ra di giunta del 5 agosto 1998, che ho sopra richiamato, il 16 dicembre
1998 è stato firmato il contratto tra il comune e la società ER Spa, della
durata di 7 anni, per l’affidamento dei servizi di inventariazione e ge-
stione del patrimonio immobiliare.

Con ciò credo di aver risposto esaurientemente ai quesiti formulati
dal senatore Novi.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 24 –

533a SEDUTA 29 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, mi dichiaro totalmente insoddisfatto, per-
ché il realtà l’ER doveva sostanzialmente censire il patrimonio immobi-
liare di Napoli; poi gli uffici competenti del comune di Napoli, una vol-
ta censito questo patrimonio, dovevano provvedere alla gestione. Questo
non è avvenuto.

In realtà l’ER incassa decine di miliardi per un lavoro, la gestione
del patrimonio immobiliare del comune di Napoli, che impegna qualche
decina di dipendenti. Non solo, ma per la normale manutenzione di quel
patrimonio immobiliare l’ER non muove un dito. E qui mi rifaccio alla
cronaca che riguarda la signora Antonietta, di cui ha parlato poco fa il
Sottosegretario rispondendo alla mia interpellanza precedente; diceva la
signora Antonietta che nelle case piove ancora, le passerelle sono ancora
là, e parlava del degrado del quartiere Taverna del Ferro. Bene, il quar-
tiere Taverna del Ferro, come tutto il patrimonio immobiliare di Napoli,
è gestito dall’ER, la quale società – come ho detto precedentemente –
incassa dei canoni per servizi mai resi, che vanno dalla pulizia all’illu-
minazione e per la mancata manutenzione degli ascensori. Quindi, già
questo tipo di comportamento dell’ER indurrebbe ad una seria inchiesta
giudiziaria sulle omissioni della società in questione.

Non è venuta alcuna risposta circa la memoria storica di questa so-
cietà, cioè che è stata la società che ha aperto il capitolo della tangento-
poli napoletana, che l’immobiliarista Romeo è stato associato alle patrie
galere per aver corrotto i politici locali, che ci fu un giro di «mazzette»
di una decina di miliardi; quindi nel costo di quel tipo di appalto c’era
anche il costo aggiuntivo delle «mazzette» distribuite tra i politici locali.
Non mi è stata data alcuna risposta esaustiva circa il costo di questo ap-
palto. Si dice che il ribasso del 46 per cento non era accompagnato da
determinate qualifiche e preesistenze di attrezzature e di professionalità.
Ripeto che la preesistenza vantata dall’ER erano qualche decina di im-
piegati e un po’ dicomputere che di conseguenza qualsiasi impresa do-
tata di un minimo diknow howè in grado di assicurarsi l’hardware,
cioè un po’ dicomputer, e software, cioè un po’ di competenza di pro-
grammi, per gestire – tra parentesi – un patrimonio già censito. Ma io in
realtà ho sempre sostenuto che il comune di Napoli poteva risparmiare
questi soldi perché ha gli uomini e l’hardware per poterlo fare.

Si è trattato, secondo me, di una regalia ad un immobiliarista roma-
no, che era ed è molto generoso nei confronti dei giornali e della classe
politica È un fenomeno classico di malcostume della vicenda politica
italiana e non mi rimane che sperare, come mi augurai nel 1990, di ve-
dere tra qualche anno i protagonisti di questo appalto e di questa vicen-
da associati alle patrie galere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Novi per svolgere
l’interpellanza 2-00555.
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NOVI. Signor Presidente, questa interpellanza riguarda una vicenda
politica che è stata al centro di polemiche e di scontri durissimi in pro-
vincia di Caserta.

A scanso di equivoci, chiarisco subito di essere a conoscenza del
fatto che il comune di Castelvolturno è stato sciolto per infiltrazioni
camorristiche.

Chiarisco anche che gli amministratori del consiglio comunale
sciolto hanno presentato ricorso al Tar e nel corso di una riunione svol-
tasi una settimana fa ho sfidato questi amministratori a denunciare i fun-
zionari della commissione di accesso resisi protagonisti di falsi ideologi-
ci. Infatti, ho dichiarato che mi sarei occupato di questa vicenda ad una
condizione: avrebbero dovuto denunciare per falso ideologico i funzio-
nari che, con le loro relazioni asserenti il falso, sarebbero stati complici
dello scioglimento di questo consiglio comunale.

Ho riferito questa mia dichiarazione per chiarire al rappresentante
del Governo il costume e il mio comportamento in questa vicenda.

Nella relazione di minoranza presentata alla Commissione antima-
fia ho accluso come documentazione il ricorso al Tar, le note illustrative
dei comportamenti amministrativi del precedente sindaco e i rilievi sul
comportamento, a mio avviso inadeguato, del prefetto di Caserta, e que-
sto sosterrò in una riunione della Presidenza del Consiglio che si terrà
tra poco.

Nella provincia di Caserta, infatti, alcuni sindaci sono imparentati e
in affari con i protagonisti delle più feroci guerre di camorra; tali sinda-
ci siedono al loro posto ed in quella zona non è stata inviata nemmeno
una commissione di accesso. Ad esempio, ci sono sindaci come quello
di Castelvolturno il quale poteva anche essere circondato da mascalzoni
– e va provato – ma è una persona onesta che si è sempre opposta al si-
stema di potere vigente in quell’area e che invece è stato accusato di es-
sere camorrista.

L’interrogazione 2-00555 fa presente che il sindaco uscente, Mario
Luise, sconfitto nelle elezioni vinte con il 70 per cento dei voti
dall’esponente del Polo per le Libertà, si era sempre atteggiato a prota-
gonista della guerra contro il crimine organizzato. Nel corso della cam-
pagna elettorale ho saputo che questo protagonista di una durissima op-
posizione al crimine organizzato delclan dei casalesi in realtà si era
giovato del sostegno elettorale dei fratelli Baiano, gestori della cava sita
nel territorio di Castelvolturno. Inoltre, i fratelli Baiano avevano anche
sostenuto la candidatura a consigliere del dottor Nicola Sirignano.

Ho anche saputo che lo schieramento che appoggiava il sindaco
uscente, candidato della Sinistra e risultato sconfitto nelle elezioni, pote-
va contare sul sostegno dell’ex sindaco democristiano Lorenzo Mar-
cello.

Sfogliando poi i giornali dell’epoca ho potuto avere notizia di un
durissimo attacco del sindaco Luise diretto a Lorenzo Marcello, suo
nuovo alleato elettorale, il quale era definito dalla stessa Sinistra «espo-
nente della camorra casalese che ha trasformato Castelvolturno in Ca-
steldiprincipe o Casalvolturno».
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In sostegno della Sinistra si era schierato anche l’ex assessore della
giunta Marcello, signor Claudio Carli, il quale poi è stato nominato cu-
stode giudiziario del suolo San Bartolomeo dall’ex sindaco Luise scon-
fitto, militante nella Sinistra.

Mi chiedo come si possa nominare custode giudiziario del suolo di
San Bartolomeo un esponente politico locale ex assessore della giunta
definita camorrista dalla Sinistra. Ma non basta.

Anche un esponente di primo piano della famiglia Coppola – che
tutti conoscono – che si è reso protagonista del saccheggio edilizio della
pineta di Castelvolturno costruendo su suoli demaniali, appoggiava la
Sinistra in quel comune.

Inoltre, una volta eletto il nuovo sindaco, che poi si è visto caccia-
to per infiltrazioni camorriste, ha proceduto all’abbattimento di alcune
decine di edifici abusivi che nessuno aveva ritenuto di toccare. Non so-
lo, ha chiuso una cava che nessuno aveva ritenuto di chiudere. Non so-
lo, stava tentando di recuperare al comune tutte quelle aree del patrimo-
nio comunale che erano finite nelle mani degli abusivi e della
camorra.

Ora, tutto può essere, ma che un sindaco che abbatte gli alloggi
abusivi, che chiude una cava, che sottrae alla camorra e agli abusivi i
suoli di pertinenza del comune, che fanno parte del patrimonio comuna-
le sia colluso con interessi camorristi a me sembra per lo meno strava-
gante. Tutto può essere; si può scoprire anche che questo sindaco in
realtà svolgeva strumentalmente questa sua attività di repressione dell’il-
legalità. Tutto può essere, però stando ai fatti i suoi comportamenti con-
traddicevano le deduzioni della commissione di accesso.

Ma c’è di più. Questo sindaco e alcuni membri della sua maggio-
ranza sono stati protagonisti di una battaglia durissima per il ripristino
della legalità sul litorale domizio. Si sono opposti alla mafia nera. Come
tutti sanno, dopo una strage del 1991, che vide vittime della mafia nera
soccombere di fronte ai miliziani delclan dei casalesi, si è arrivati a un
accordo: la mafia nera controlla la prostituzione e lo spaccio della droga
e paga, in una condizione di «subappalto criminale», qualche centinaio
di milioni al mese alclan dei casalesi. Faccio presente che nella zona di
Castelvolturno c’è unsupermarketdella droga che vede affluire ogni
giorno da tutta l’Italia meridionale centinaia di piccoli spacciatori e di
tossicodipendenti che si vanno a rifornire in quell’area perché lì la dro-
ga costa dal 20 al 25 per cento in meno di quanto costa a Roma o a Na-
poli città.

Questo sindaco si opponeva da semplice cittadino allo stato delle
cose, cioè alla colonizzazione criminale di una delle risorse più preziose
della Campania. Infatti sul litorale domizio c’è la più grande pineta
d’Europa; quel litorale potrebbe essere competitivo con la riviera roma-
gnola, però è stato ridotto a un immenso grande Bronx. Alcuni membri
della sua area politica furono inquisiti e accusati di razzismo. Il sindaco
sollecitò in prefettura un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica
per affrontare la questione criminale, ma in realtà il prefetto fin dall’ini-
zio dimostrò una netta chiusura verso le sue sollecitazioni.
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Si è parlato delle parentele. Guardi, signor rappresentante del Go-
verno, se qui vogliamo discutere delle parentele per quanto riguarda la
situazione in Campania, persino dei membri della Commissione antima-
fia non solo purtroppo (e io non trovo nulla di scandaloso) possono van-
tare delle parentele non encomiabili, ma nel loro esordio politico e am-
ministrativo sono stati amministratori vicini ad esponenti imparentati
con alcuni dei più efferati capoclan ebosscriminali della Campania. La
mia correttezza politica e istituzionale è tale che mi impedisce – non so
fino a quando, però, perché va a finire che chiarezza bisogna comunque
fare – di fare i nomi e i cognomi di questi esponenti politici.

Allora, secondo me, in provincia di Caserta – e lo dirò anche oggi
presso la Presidenza del Consiglio – bisogna affrontare la questione
dell’infiltrazione criminale con rigore e serietà. Non è possibile, cioè,
che rappresentanti dell’amministrazione dello Stato discriminino o non
ritengano di usare lo stesso atteggiamento e gli stessi metodi nei con-
fronti di tutte le amministrazioni.

Quando sostenevo l’esistenza di infiltrazioni camorristiche in alcuni
comuni amministrati dall’Ulivo in Campania nel 1997, nessuno riteneva
che ciò rispondesse al vero. Poi, come il Sottosegretario sa, a Portici c’è
un sindaco inquisito in base all’articolo 416-bis del codice di procedura
penale e il prefetto di Napoli non ha ritenuto opportuno inviare nessuna
commissione di accesso, mentre a Boscoreale la giunta di sinistra è stata
sciolta per infiltrazioni camorristiche.

Inoltre, non so fino a che punto resisterete nella giunta di Marano,
per esempio, dove vicendevolmente Rifondazione Comunista e Demo-
cratici di Sinistra si accusano di essere collusi con ilclan Nuvoletta e
con altri clan della zona, oppure come farete ad ignorare ancora che la
discarica di Giugliano, che ora rientra in un consorzio del quale è presi-
dente il sindaco di sinistra di Giugliano, è diventata il ricettacolo di tutti
i rifiuti tossici della Campania e non solo. Si è arrivati al punto che i
calcoli sulla capacità della discarica fatti dall’ENEL sono saltati, non
perché l’ENEL li abbia sbagliati, ma perché di notte in quella discarica
arrivano TIR che depositano rifiuti tossici. Il sindaco di Giugliano e il
direttore della discarica nominato dal sindaco di Giugliano fingono di
non sapere nulla, tutti fingono di non sapere nulla. Proprio su questo ar-
gomento, qualche giorno fa, ho presentato un’interrogazione.

Allora, invito il Governo ad un serio e rigoroso atteggiamento e
comportamento nei confronti delle amministrazioni locali, perché se i
cittadini hanno la sensazione di un atteggiamento discriminatorio nei
confronti delle amministrazioni locali, allora si perde fiducia nello Stato.
Non solo, ma se i funzionari dello Stato, membri della commissione di
accesso del comune di Castelvolturno, saranno ritenuti responsabili dalla
magistratura di falso ideologico finalizzato allo scioglimento di quel
consiglio comunale, faremo di tutto affinché questi funzionari non fac-
ciano più parte dell’amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente
all’interpellanza illustrata e all’interrogazione 3-02556.
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SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
con l’interpellanza, iscritta all’ordine del giorno della seduta, il senatore
Novi ha chiesto di conoscere le iniziative che si intendono assumere per
porre fine all’ambigua commistione in atto tra i partiti della sinistra di
Castelvolturno ed alcuni ambienti della procura di Santa Maria Capua
Vetere. A giudizio dell’interpellante, la richiesta risulterebbe motivata
da una serie di circostanziate denunce.

Voglio innanzitutto precisare che l’affermazione del senatore Novi
sui rapporti tra i partiti di sinistra, che fanno capo all’ex sindaco di Ca-
stelvolturno Mario Luise, ed alcuni magistrati, non trova alcun riscontro
negli accertamenti degli organi investigativi. Ciò risulterà più chiaro da-
gli elementi che mi accingo a riferire in relazione ai singoli punti.

La prima denuncia riguarda i fratelli Baiano, gestori della cava di
sabbia sita in località Caramone di Castelvolturno. In occasione delle
consultazioni amministrative del 16 novembre 1997, i Baiano avrebbero
sostenuto Nicola Sirignano, padre del sostituto procuratore della repub-
blica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Cesa-
re Sirignano, candidato alla carica di consigliere comunale di Castelvol-
turno per la lista «Insieme verso il 2000», che sosteneva la candidatura
a sindaco di Mario Luise. Al riguardo, non risultano concreti elementi
di riscontro.

Il secondo punto dell’interpellanza riguarda il dissequestro della ca-
va gestita dai Baiano. Il 13 marzo dello scorso anno, a distanza di circa
4 mesi dalle consultazioni amministrative, il comando stazione carabi-
nieri di Castelvolturno notificava a Vito Baiano, in qualità di rappresen-
tante della società Cav, il decreto di restituzione di cose sequestrate re-
lativo alla cava per l’estrazione di materiale sabbioso sita in Castelvol-
turno, via Fiumitiello, località Caramone.

Il sequestro era stato disposto il 29 luglio 1997 a seguito di una
lettera che il sindacopro temporeLuise aveva inviato, tra gli altri, al
presidente della regione Campania, all’assessore dei lavori pubblici ed
alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa
Maria Capua Vetere. Con esse si chiedeva il «sequestro preventivo dei
mezzi eventualmente già predisposti per evidenti danni all’ambiente che
ne potrebbero ulteriormente derivare», e alla regione Campania «l’im-
mediata revoca dell’autorizzazione alla ripresa delle attività estrattive di
sabbia».

Con ordinanza del 21 maggio successivo il funzionario Capo servi-
zio dell’ufficio tecnico del comune di Castelvolturno intimava a Vito
Baiano «di interromperead horas l’attività estrattiva della sabbia
nell’ambito dell’alveo artificiale descritto in narrativa, in quanto la me-
desima viene esercitata in assenza della dovuta concessione dell’autorità
comunale, e di disattivare ogni mezzo ed attrezzatura utilizzata per
l’estrazione».

Avverso il provvedimento, Vito Baiano proponeva ricorso al Tribu-
nale amministrativo regionale della Campania per l’annullamento previa
sospensione dell’esecuzione. Con ordinanza del 9 giugno 1998, il Tar
accoglieva la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza. In
conseguenza, la cava ha ripreso l’attività estrattiva anche se, alla data
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odierna, il comune di Castelvolturno non ha rilasciato alcuna autorizza-
zione. Allo stato, pende davanti al Consiglio di Stato ricorso del comu-
ne contro l’ordinanza del giudice di primo grado.

Altro punto dell’interpellanza riguarda i rapporti intercorsi tra il
sindacopro temporeMario Luise e l’ex sindaco democristiano Lorenzo
Marcello. Agli atti del commissariato di pubblica sicurezza di Castelvol-
tuno risulta, a carico di Lorenzo Marcello, un esposto anonimo risalente
al 1991 per presunte cointeressenze e collusioni camorristiche con Raf-
faele Cecoro, successivamente tratto in arresto nell’ambito della nota
operazione «Spartacus». Le indagini hanno accertato che la moglie di
Cecoro, Lucia Perfetto, nell’anno 1991 risultava in società con Lorenzo
Marcello nella ditta denominata «MACE» (costruzioni Marcello Loren-
zo e C. s.a.s.) costituita il 12 aprile 1984.

La società ha formato oggetto di indagini da parte del locale com-
missariato di polizia, indagini i cui esiti sono stati riferiti alla procura
della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Con
sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 luglio 1991, il
Marcello, unitamente ad altri amministratori e consiglieri comunali di
Castelvolturno, veniva condannato alla pena di mesi nove di reclusione
e lire 500.000 di multa perché riconosciuto colpevole del reato di abuso
di ufficio.

In occasione delle ultime consultazioni amministrative il sindaco
uscente Mario Luise è stato appoggiato da una coalizione di centrosini-
stra composta da Rifondazione comunista e dalle liste civiche «Impegno
per andare avanti» ed «Insieme verso il 2000». Nell’occasione, Lorenzo
Marcello era coordinatore della lista «Insieme verso il 2000». Claudio
Carli, invece, già amministratore comunale della giunta Marcello, inda-
gato per illeciti amministrativi durante la sua carica di assessore alla sa-
nità, non risulta che sia stato nominato custode giudiziario della darsena
S. Bartolomeo di Pineta Mare.

A seguito del sequestro giudiziario del porticciolo turistico, la pro-
cura della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Ca-
pua Vetere affidava al sindaco di Castelvolturno la gestione del com-
plesso portuale nominandolo custode giudiziario. Poiché all’atto del se-
questro il porticciolo era gestito da Claudio Carli, il sindaco Luise af-
fidò verbalmente la gestione della darsena e del personale al Carli.

Durante la campagna elettorale per le consultazioni del 16 novem-
bre 1997 il sindaco uscente, Mario Luise, si dimise dall’affidamento ge-
stionale della darsena. Nel frattempo, con sentenze n. 3747 del 7 novem-
bre 1995 e n. 865 del 22 febbraio 1996, la Corte di cassazione confer-
mava l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere relativa al
sequestro del complesso e del canale di collegamento al mare.

La procura della Repubblica assumeva quindi temporaneamente la
gestione della darsena di S. Bartolomeo. Il 20 gennaio 1998 Donato Ce-
glie, sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura in una let-
tera diretta alle società Telecom ed Enel nonchè alla A.S.L. competente,
indicava quale gestore della darsena Claudio Carli.

Alle questioni poste dal senatore Novi con la sua interpellanza si
richiama anche l’interrogazione del senatore Diana iscritta all’ordine del
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giorno cui ritengo di avere esaurientemente risposto con le precisazioni
ed i chiarimenti forniti. Il senatore Diana tuttavia pone anche il proble-
ma, che il Governo condivide largamente, del buon governo e della tra-
sparenza amministrativa nel comune di Castelvolturno, auspicando prov-
vedimenti volti a rimuovere gli elementi di illegalità e i condizionamenti
criminosi nella civica amministrazione.

Come è noto il 30 settembre 1998 il Consiglio dei ministri ha ap-
provato il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Ca-
stelvolturno per la presenza di forti condizionamenti della criminalità or-
ganizzata sull’attività degli amministratori.

Il decreto di scioglimento pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 227
del 29 settembre dello scorso anno, è il risultato di indagini compiute ai
sensi della legislazione vigente. Il loro esito, contenuto nella relazione
governativa che accompagna il provvedimento, ha potuto fare il punto
del pericolo rappresentato dal condizionamento della malavita sull’atti-
vità amministrativa.

Nel lasciare agli atti dell’Assemblea copia del decreto del Presiden-
te della Repubblica del 14 settembre 1998, desidero richiamare l’atten-
zione dell’interpellante e dell’interrogante sul contenuto della relazione
– che ho prima ricordato – che documenta, in termini di oggettiva re-
sponsabilità, lo stato di precarietà amministrativa del comune all’atto
dello scioglimento.

Aggiungo che la commissione, prevista dall’articolo 2 del decreto,
disponendo di poteri di indagini più penetranti di quelli affidati a un
normale commissario, avrà facoltà di accesso a tutti gli atti dell’ammini-
strazione e sarà quindi possibile chiarire, in misura ancora maggiore,
tutte le circostanze denunciate.

Spero che tutto ciò – dico questo in particolare al senatore Novi –
si riveli utile a far cessare le polemiche che finora hanno accompagnato,
in un senso e nell’altro, la vita amministrativa del comune, fuori e den-
tro la civica amministrazione.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, dalle parole del rappresentante del Go-
verno sono emersi alcuni dati: il signor Claudio Carli si vide assegnare
verbalmente la custodia della darsena, se non sbaglio, dal sindaco Luise
e comunque continua a gestire la darsena. Il dottor Donato Ceglie, au-
tentico Torquemada per la difesa dell’ambiente nella provincia di Caser-
ta, è a volte piuttosto distratto. È stato confermato che Lorenzo Marcel-
lo, definito dalla sinistra di Castelvolturno esponente della camorra Ca-
salese, ha sostenuto nel corso delle elezioni amministrative lo schiera-
mento dell’Ulivo. La moglie del Marcello era in affari con esponenti del
clan dei casalesi, arrestati nel corso dell’operazione repressiva antica-
morra «Spartacus». È stato confermato il legame di parentela del dottor
Sirignano, ex magistrato della procura di Santa Maria Capua Vetere con
un esponente della vita politica locale che sosteneva la Sinistra.
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In realtà chi ha proceduto al sequestro della cava gestita dai fratelli
Baiano – che (non è stato smentito) sostenevano un candidato della lista
della Sinistra nel corso del confronto elettorale – è stato il sindaco di al-
tro segno politico, eletto dalla Destra; quindi non ha potuto smentire
quanto ha affermato e cioè che questo sindaco, in realtà, aveva procedu-
to all’abbattimento di alloggi abusivi.

Signor rappresentante del Governo, una cosa è un alloggio abusivo,
altra cosa è una baracchetta abusiva di tufo e lamiera. Se si fa passare
per eroi chi ha attaccato l’abusivismo consistente in una baracchetta di
tufo e lamiera, allora non ci troviamo d’accordo. Altra cosa è attaccare
chi costruisce alloggi abusivi, ma soprattutto è altra cosa il recupero del
patrimonio comunale finito nelle mani della camorra o degli abusivi, re-
cupero avviato, come possono confermare gli atti che sono anche a di-
sposizione del Ministro dell’interno.

Lei ha richiamato le polemiche ma voglio ricordarle che, quando fu
denunciata la presenza della mafia extracomunitaria sul litorale domizio,
furono in tanti ad insorgere contro l’odio razziale e ci fu la mobilitazio-
ne contro gli extracomunitari.

In realtà, si tratta anche di una questione economica, perché ci so-
no proprietari di alberghi, di villette e di insediamenti turistici, che sono
stati letteralmente distrutti dal dilagare delle mafie extracomunitarie.

Le polemiche di cui io sono stato protagonista – e non da ora – ri-
guardano proprio l’assenza dello Stato, perché quando 27 chilometri di
litorale vengono affidati alla gestione del crimine organizzato, quando
intere aree del litorale di Castelvolturno divengono luogo permanente di
spaccio all’ingrosso e al minuto di droga, quando centinaia di prostitute
di colore infestano quell’area, come si fa poi ad attaccare il cittadino
che insorge e si ribella?

Il cittadino che insorge e si ribella verso questo degrado a Milano
viene considerato una persona irreprensibile e perbene che difende i
suoi beni, il suo negozio e la sua famiglia, a Castelvolturno viene tra-
sformato in un criminale razzista e per giunta camorrista. In realtà, la
motivazione della protesta di Castelvolturno era identica a quella della
protesta di Milano, né più né meno. Ecco perché le polemiche devono
cessare, però, bisogna anche riconoscere la legittimità di questa opposi-
zione a una condizione di malgoverno del territorio che in quell’area è
insopportabile.

Concludo, pertanto, chiedendo al rappresentante del Governo se
non ritenga opportuno, nel caso in cui dovessero emergere reati di falso
ideologico da parte dei funzionari che facevano parte della commissione
d’accesso, che vengano assunti dei provvedimenti da parte dell’ammini-
strazione dello Stato nei loro confronti.

DIANA Lorenzo. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lorenzo. Signor Presidente, dichiaro la mia soddisfazione
per la risposta fornita dal sottosegretario Sinisi relativamente all’interro-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 32 –

533a SEDUTA 29 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

gazione da me presentata, che chiedeva al Governo di verificare se nel
consiglio comunale di Castelvolturno figurassero persone con a carico
pregiudizi criminosi. Il Ministero ha provveduto ad emettere un decreto
di scioglimento del consiglio comunale di Castelvolturno dopo aver no-
minato una commissione d’accesso tramite la prefettura.

Mi sembra che dalle prime risposte di accertamento emergano ele-
menti preoccupanti all’interno del territorio di Castelvolturno e nelle
istituzioni locali ed elementi di turbamento della campagna elettorale del
16 novembre 1997, durante la quale ci furono diversi atti di intimidazio-
ne ed aggressioni fisiche che sono stati regolarmente denunciati alle for-
ze di polizia. È un primo intervento.

Al Governo vorrei ancora sottolineare l’esigenza di interventi che
possano restituire al territorio di Castelvolturno un clima di agibilità e di
sicurezza, considerata anche l’insistenza su quel territorio non solo della
camorra casertana, in particolar modo di Casal di Principe, ma anche di
gruppi della mafia nigeriana che gestiscono lo spaccio e il traffico di
droga e controllano quella che viene chiamata la nuova tratta delle
schiave, dalla Nigeria al litorale campano.

I primi passi sono stati avviati, ma penso che sia necessario non
solo potenziare le forze di polizia e soprattutto i nuclei investigativi sia
della polizia che dei carabinieri su quel territorio; ma anche estendere a
quel litorale il programma multiregionale per la sicurezza nel Mezzo-
giorno, varato dal Ministero, per fare in modo che Castelvolturno possa
recuperare quelle condizioni di agibilità democratica e di sicurezza che
oggi sono fortemente messe in discussione da una presenza molto allar-
mante della camorra.

Desidero, infine, ribadire la mia soddisfazione per le risposte e gli
interventi operati dal Governo in questi ultimi mesi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interro-
gazioni all’ordine del giorno è così esaurito.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamen-
tari, riunitasi questa mattina, ha deciso alcune modifiche ed integrazioni
al calendario dei lavoro della prossima settimana.

Martedì 2 febbraio avrà luogo il seguito della discussione dei dise-
gni di legge sulla stabilità delle giunte regionali e sui lavori atipici.

Nei giorni successivi proseguirà la discussione sulle comunicazioni
del Governo sulla politica agricola comunitaria e delle connesse ratifi-
che di accordi internazionali. Si aggiunge anche la ratifica concernente
il tribunale penale internazionale.

Restano in calendario le autorizzazioni a procedere e le insidacabi-
lità (nella seduta antimeridiana di giovedì 4 febbraio), i due decreti-leg-
ge sul piano sanitario nazionale e sul consorzio imballaggi, nonché il
«pacchetto giustizia».

La seduta di venerdì 5 febbraio prevede interpellanze ed interroga-
zioni sul centro di accoglienza di Villa Opicina e sull’ordine pubblico in
Puglia e Campania.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentan-
te del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento - le seguenti modi-
fiche al calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 2 al 12 febbraio 1999.

Martedì 2 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 3 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 3 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 4 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 4 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Seguito del disegno di legge n. 3722 –
Stabilità giunte regionali(Approvato dal-
la Camera dei deputati)

– Seguito del disegno di legge n. 2049 –
Lavori atipici

– Seguito discussione sulle comunicazioni
del Governo sulla politica agricola comu-
nitaria, con particolare riferimento alle
relazioni euro-mediterranee e conseguenti
ratifiche di accordi internazionali

– Disegno di legge n. 3594 – Ratifica Corte
penale internazionale

– Autorizzazioni a procedere e documenti
in materia di insindacabilità(nella matti-
na di Giovedì 4)

– Disegno di legge n. 3724 – Decreto-legge
n. 450 Piano sanitario nazionale(Presen-
tato al Senato – voto finale entro il 7
febbraio 1999)

– Disegno di legge n. 3726 – Decreto-legge
n. 452 Proroga termine adesione Consor-
zio nazionale imballaggi(Presentato al
Senato – voto finale entro il 7 febbraio
1999)

– Disegno di legge n. 3015 e connessi –
Anticorruzione(Approvato dalla Camera
dei deputati)

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegni di legge costituzionali n. 3619 e
connessi – Giusto processo

– Disegno di legge n. 3160 – Delega giudi-
ce di pace(Approvato dalla Camera dei
deputati)
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Venerdì 5 febbraio (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Il termine per gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 3619 (Giusto pro-
cesso) scadrà alle ore 13 di martedì 2 febbraio.

Martedì 9 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 10 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 10 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 11 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 11 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

– Disegno di legge n. 3593 – Incentivi oc-
cupazione(collegato alla manovra finan-
ziaria) (se concluso in Commissione)

– Disegno di legge n. 2819 e connessi –
Istituti di patronato

– Disegno di legge n. 215-B – Lavoratori
licenziati (Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 3312 – Riforma vigi-
li del fuoco (ove non esaminato in sede
deliberante)







Venerdì 12 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3593, 2819, 215-B e 3312 sca-
dranno alle ore 19 di giovedì 4 febbraio.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

NOVI, f.f. segretario, dà annunzio della mozione e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 2 febbraio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mar-
tedì 2 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRAT-
TINI ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio. –
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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).

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

La seduta è tolta(ore 11,20).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,30
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interrogazione in materia di competenza del Ministro dell’ambiente

(3-00420)
(31 ottobre 1996)

BRIENZA. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che, con delibera 2 maggio 1995, n. 2202, la giunta regionale di

Basilicata ha autorizzato la costruzione di un termodistruttore nell’ambi-
to del progetto «Fenice» nella piana di San Nicola di Melfi (Potenza) e
che tale delibera è stata adottata dieci giorni dopo la celebrazione delle
elezioni regionali (23 aprile 1995), per cui l’atto deliberativo non aveva
nessun valore, essendo cessate le competenze della giunta regionale;

che tale atto deliberativo è stato impugnato davanti alla procura
della Repubblica di Melfi dall’interrogante, che ha eccepito – tra l’altro
– anche la nullità di tale atto, trattandosi di straordinaria amministra-
zione;

che il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale di co-
desto Ministero del 23 dicembre 1992 prevedeva prescrizioni preventive
alla autorizzazione in merito anche alla esistenza di un impianto di mo-
nitoraggio per l’inquinamento dell’aria e di un piano regionale di smalti-
mento di rifiuti solidi urbani, alla data odierna ancora inattuate;

che altresì, nonostante l’illegittima autorizzazione regionale, la
Fiat ha impugnato davanti al TAR di Basilicata tale provvedimento che
prevedeva una limitazione della quantità dei rifiuti solidi urbani tossici e
nocivi da smaltire, per cui, in caso di accoglimento del ricorso predetto,
il termodistruttore dovrà smaltire tutti i rifiuti, anche tossici, degli stabi-
limenti Fiat d’Italia;

considerato che, secondo dati pubblicati dal quotidiano «Libera-
zione» in data 14 agosto 1996, l’inquinamento dell’aria nella piana di
San Nicola e nei comuni limitrofi conseguente al funzionamento dello
stabilimento Sata-Fiat è già del 20 per cento oltre il livello di
tollerabilità;

atteso che l’eventuale funzionamento del termodistruttore inevita-
bilmente inciderà sull’aggravamento dell’inquinamento atmosferico;

ritenuto che un comitato di cittadini da mesi sta protestando,
chiedendo la sospensione dei lavori del termodistruttore in attesa di ac-
certamenti e garanzie per la tutela della salute pubblica e che non più
tardi del 29 ottobre 1996 una imponente manifestazione cittadina di mi-
gliaia di persone ha ancora dimostrato,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e

quali provvedimenti voglia adottare al fine di tutelare non solo la salute
dei cittadini dei comuni interessati, gravemente a rischio, ma anche per
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salvaguardare le produzioni agricole seriamente minacciate ed il patri-
monio naturale, soprattutto per quanto concerne le acque minerali – altra
risorsa della zona – messe in pericolo;

se il Ministro in indirizzo sia anche a conoscenza della circostan-
za che nel provvedimento di Valutazione di impatto ambientale dell’11
agosto 1995 per la costruzione di un altro termodistruttore a Verrone
(Vercelli), tra le indicazioni sia stato sottolineato il fatto non vero che i
risultati conseguenti «al funzionamento del termodistruttore di San Ni-
cola» siano confermativi della validità delle prescrizioni, fatto non vero
in quanto i lavori del termodistruttore di San Nicola non sono ancora ul-
timati e, pertanto, penalmente perseguibile e politicamente grave.

Interrogazione in materia di competenza del Ministro dei trasporti e
della navigazione

(3-01864)
(11 maggio 1998)
(già 4-09072)

LAURO, SCOPELLITI. –Al Ministro dei trasporti e della naviga-
zione. – Premesso:

che l’amministratore delegato della Gesac, la società che gestisce
l’aeroporto di Capodichino, Mauro Pollio, nel corso di una conferenza
stampa ha dichiarato che nel 1997 l’aeroporto di Capodichino ha supe-
rato i tre milioni di passeggeri arrivando ad essere il terzo aeroporto
d’Italia;

che il presidente della società Ludovico Barone ha confermato la
cifra di 3.106.000 passeggeri in transito;

che il trend è crescente in quanto nel 1995 i viaggiatori erano
500.000 in meno;

che l’obiettivo della Gesac è ben più ambizioso puntando ad in-
crementare il traffico di un ulteriore 5 per cento, così da fare di Capodi-
chino un aeroporto capace di ospitare sei milioni di passeggeri l’anno
entro il 2015;

che l’aumento del traffico comporterebbe anche un incremento
dell’occupazione con la assunzione di tre-quattromila nuovi lavoratori;

che il progetto è già pronto e si attende soltanto che il Governo
dia la definitiva autorizzazione per creare una nuova stazione merci al
fine di ampliare la stazione passeggeri e l’area parcheggi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano i motivi che ritar-
dano la concessione delle autorizzazioni necessarie alla Gesac per pro-
cedere alla realizzazione dei progetti citati.

Interpellanze e interrogazione in materie di competenza del Mini-
stro dell’interno

Interpellanze

(2-00433)
(19 novembre 1997)
(nuovo testo)

NOVI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e di grazia e giustizia. –Premesso:

che le elezioni amministrative di Napoli hanno registrato alcune
anomalie che vanno chiarite;
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che la prima anomalia è rappresentata da un ritardo di circa
un’ora nello spoglio delle schede avvenuto lunedì 17 novembre;

che tra le ore 9 e le ore 10,30 si è verificato un improvviso
black-out dei terminali in prefettura;

che a Napoli si è verificata una improvvisa incapacità al voto de-
gli elettori che ha provocato l’annullamento del 4,5 per cento delle
schede;

che fin da mercoledì 12 novembre, con un telegramma al prefet-
to di Napoli, l’interpellante denunciava il mancato recapito selettivo dei
certificati elettorali nelle aree di insofferenza verso il sindaco uscente;

che il telegramma, inviato nella mattinata di mercoledì 12 dagli
uffici della posta centrale, è arrivato soltanto venerdì pomeriggio sul ta-
volo del prefetto di Napoli;

che secondo quanto risulta all’interpellante alcuni partiti della
maggioranza hanno effettuato un massiccio voto di scambio, prometten-
do posti di lavoro nei lavori socialmente utili a quanti garantivano il lo-
ro consenso alla coalizione di centro-sinistra;

che la presenza di una nuova direzione strategica del crimine or-
ganizzato in città sembra essere sottovalutata dall’apparato dello Stato;

che nei subappalti per i lavori in corso a Secondigliano e a Ba-
gnoli vi sono presenze imprenditoriali sospette;

che la Commissione parlamentare antimafia non ha ritenuto di
informare il procuratore Cordova sui contenuti delle audizioni attuate
nel luglio scorso a Napoli e Caserta;

che di queste ed altre anomalie l’interpellante ha informato il
procuratore Cordova nel corso di un incontro verificatosi martedì 18
novembre,

si chiede di conoscere quali siano le iniziative prese dai Ministri in
indirizzo e dalla magistratura competente.

(2-00435)
(19 novembre 1997)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile.– Premesso:

che domenica 16 novembre 1997 gli elettori di via Taverna del
Ferro avevano deciso, come tanti altri napoletani, di disertare le urne
per protesta;

che lo scrivente, visitando il rione, aveva raccolto una quasi tota-
le repulsione della gente per l’amministrazione comunale, che arriva al
punto di lucrare canoni mensili per servizi (ascensori, riscaldamento, il-
luminazione condominiale) mai assicurati;

che nessun magistrato inquirente fino ad ora ha ritenuto di far
luce su questo vero e proprio scandalo;

che nella cronaca de «Il Mattino» del 19 novembre 1997 è ap-
parso il seguente testo:

«È domenica pomeriggio: i seggi della “Cortese”, quelli della gente
del Bronx, sono ancora vuoti, deserti. Antonietta ha più di sessanta anni,
ma da che ha uso di ragione la domenica elettorale la passa parlando
con gli amici, girando per i seggi, come già prima di lei ha fatto suo pa-
dre, abituato a “farsi delle belle parlate nelle piazze”. Ma ora già cala la
sera e i corridoi della scuola restano vuoti. Allora Antonietta raccoglie
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le forze, si stringe nello scialle e marcia verso le stecche di Taverna del
Ferro. A passo di carica, raccoglie il presidente della circoscrizione,
Luigi Bellocchio, e sale le rampe, entra nei ballatoi, bussa alle porte.
“Li ho tirati dal letto – racconta – li ho convinti a scendere, a votare.
Ho spento le TV, ho azzerato le partite. Abbiamo un’occasione per rico-
minciare a vivere civilmente, Bassolino è la nostra speranza, non pote-
vamo perderla. È vero: nelle case piove ancora, le passerelle sono anco-
ra là, ma ci siamo conquistati altri quattro anni per cambiare”.

Nel seggio 531 hanno votato 209 abitanti di Taverna del Ferro: 172
hanno scelto Bassolino»;

che in altri quartieri del centro storico e delle periferie di Napoli
i cittadini dissidenti verso l’amministrazione Bassolino sono stati con-
vinti da missionari rispettati e più che convincenti,

l’interpellante chiede di sapere se constino al Ministro in indirizzo
gli argomenti messi in campo dai sostenitori del sindaco Bassolino.

(2-00482)
(10 febbraio 1998)

NOVI. Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile, di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. –Premesso:

che il bando di concorso per il rinnovo dell’appalto per la gestio-
ne del patrimonio del comune di Napoli presenta non poche anomalie,
che, a parere dell’interpellante, configurerebbero persino fattispecie di
reato;

che nell’appalto espletato nel 1990 era stabilito che fosseuna
tantum, perchè il comune di Napoli non era nemmeno in condizioni di
censire il suo patrimonio;

che la Corte dei conti intervenne per mettere in mora l’allora
sindaco Polese e la sua giunta diffidandoli dall’indire l’appalto, appalto
che divenne poi il propulsore delle inchieste della tangentopoli napole-
tana;

che nell’arco di sette anni l’appalto è lievitato da 98 a 158
miliardi;

che il comune di Napoli è ora in possesso del censimento com-
pleto delle sue proprietà, che il sistema dei canoni è a regime, che il co-
mune è in grado di assicurare la manutenzione ordinaria, che nulla im-
pone una nuova gara d’appalto;

che, a parere dell’interpellante, la nuova gara d’appalto configura
i reati di peculato ed abuso d’ufficio in quanto punta a favorire l’immo-
biliarista Alfredo Romeo, visto che nel bando di concorso c’è una pre-
scrizione fondamentale a favore del suddetto immobiliarista: «l’appalto
sarà aggiudicato attraverso un sistema in cui il prezzo, stabilito nell’am-
bito di una media ponderata, incide per il 20 per cento mentre il restante
80 per cento dipende da valutazioni di ordine soggettivo»,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo in-
tendano prendere al riguardo.

(2-00551)
(7 maggio 1998)

NOVI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e di grazia e giustizia. –Premesso:

che il comune di Napoli con proroghe continue e sospette fa ge-
stire il suo patrimonio immobiliare dalla società ER con costi doppi ri-
spetto a quelli di mercato;
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che i requisiti della ER non sono validi in quanto costituiscono
un’appropriazione di caratteristiche tipiche del consorzio;

che nella gestione del patrimonio immobiliare del comune di Na-
poli c’è stato un subappalto non previsto e non autorizzato;

che non si riesce ancora a capire quanto si è pagato e a chi per il
servizio di gestione del patrimonio;

che non è possibile sapere quanto la società di gestione ha incas-
sato per competenza e quanto per morosità;

che il nuovo bando di gara non prevede un termine per l’apertu-
ra delle buste contenenti le offerte;

che da parte del comune di Napoli sono stati costituiti i presup-
posti necessari per assicurare alla ER, società che a parere dell’interpel-
lante è protagonista della Tangentopoli napoletana, una gestione mono-
polistica dei patrimoni dei comuni governati dalla Sinistra,

si chiede di sapere se e quali misure i Ministri in indirizzo intenda-
no prendere per evitare il moltiplicarsi di queste anomale e illegali pro-
cedure di gara di appalti.

(2-00555)
(13 maggio 1998)

NOVI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e di grazia e giustizia. –Premesso:

che da tempo, a parere dell’interpellante, si verifica una sospetta
commistione tra l’attività politica dei partiti di sinistra che nel comune
di Castelvolturno fanno capo all’ex sindaco Mario Luise e alcuni magi-
strati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

che i contenuti della audizione del signor Luise davanti alla
Commissione antimafia sono stati secretati;

che i fratelli Baiano, gestori delle cave site nel territorio di Ca-
stelvolturno, in occasione delle ultime elezioni amministrative sostenne-
ro la candidatura a consigliere del dottor Nicolangelo Sirigliano;

che il figlio del dottor Sirigliano è un giovane magistrato della
procura di Santa Maria Capua Vetere;

che il sostituto procuratore Donato Ceglie, collega di ufficio del
dottor Sirigliano, dopo le elezioni ha disposto il dissequestro della cava
gestita dai Baiano;

che il sindaco uscente e sconfitto, Mario Luise, ha potuto contare
sul sostegno dell’ex sindaco democristiano Lorenzo Marcello, definito
anni addietro dallo stesso Luise in un pubblico comizio «esponente della
camorra casalese che ha trasformato Castelvolturno in Casteldiprincipe o
Casalvolturno»;

che l’ex assessore della giunta Marcello, signor Claudio Carli, è
stato nominato custode giudiziario del suolo San Bartolomeo dall’ex
sindaco Luise che, nel frattempo, aveva rinnegato l’antica repulsione
verso la giunta Marcello ritenuta vicina alla camorra di Casal di
Principe,

si chiede di conoscere quali iniziative intendano assumere i Mini-
stri in indirizzo per porre fine all’ambigua commistione in atto tra i par-
titi della sinistra di Castelvolturno e alcuni ambienti della procura di
Santa Maria Capua Vetere.
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Interrogazione

(3-02556)
(27 gennaio 1999)
(Già 4-10457)

DIANA Lorenzo, FIGURELLI. – Ai Ministri dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che il 16 novembre 1997 si tenevano le elezioni del sindaco e
del consiglio comunale di Castelvolturno (Caserta) dopo circa quattro
anni di amministrazione retta dal sindaco Mario Luise;

che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luise:
a) era impegnata costantemente nel ripristino della legalità su

un territorio devastato dalle attività illecite della camorra e dai traffici
delle «ecomafie»;

b) aveva chiuso numerose cave di sabbia aperte abusivamente
da più di un decennio, che hanno arrecato un irreversibile fenomeno di
erosione lungo il litorale;

c) aveva abbattuto villette costruite abusivamente nella pineta
su aree demaniali;

d) aveva sgomberato manufatti del demanio comunale e
marittimo;

che la camorra e i gruppi d’affari ad essa collegati avevano un
forte interesse al controllo del territorio di Castelvolturno, che rappre-
senta una fonte di illeciti guadagni per svariati miliardi, nonchè alla red-
ditizia gestione di migliaia di allacciamenti abusivi alla rete idrica e
fognaria;

che la criminalità aveva contrastato l’azione del sindaco finaliz-
zata al ripristino della legalità con più atti intimidatori, fra cui anche
l’incendio dell’auto dell’ingegnere capo del comune; tale era il clima di
intimidazione che non si trovavano ditte disponibili ad eseguire le ordi-
nanze sindacali di chiusura delle cave abusive;

che di pari passo alle intimidazioni si manifestarono tentativi di
destabilizzazione dell’amministrazione comunale e di fomentazione di
malcontenti e odi razziali contro gli extracomunitari e le prostitute; in
tale contesto nacquero «comitati per la legalità e la vivibilità» e «gruppi
a sostegno delle forze dell’ordine» e si verificarono turbative per l’ordi-
ne pubblico e incendi d’auto di extracomunitari, che hanno portato ad
arresti e rinvii a giudizio di alcune persone;

che ormai era evidente l’azione eversiva e destabilizzante della
camorra contro l’amministrazione comunale, retta da Luise, che per il
suo impegno di ripristino della legalità era inviso aiclan;

che le elezioni comunali del 16 novembre 1997 si sono svolte in
un clima di intimidazione sfociato anche in aggressioni fisiche;

che il 14 marzo 1998 il prefetto di Caserta ordinava al sindaco
di revocare due assessori comunali di Castelvolturno in applicazione
della legge n. 16 del 1992,

si chiede di sapere:
se risulti che nel consiglio comunale e tra gli amministratori di

Castelvolturno figurino persone con a carico pregiudizi criminosi, alcuni
dei quali anche gravi, con precedenti per favoreggiamento di elementi
camorristici, associazione a delinquere, sorveglianza speciale, possesso
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illegale di armi, nonchè personaggi legati ad ambienti malavitosi, dediti
ad attività di riciclaggio e di usura e alla gestione degli allacciamenti
abusivi alla rete idrica e a quella fognaria;

quale sia lo stato dei procedimenti riguardanti tutte le attività il-
lecite segnalate;

quale sia stato il disegno orchestrato dalla camorra per condizio-
nare le elezioni e il comune di Castelvolturno;

quali provvedimenti si intenda assumere per rimuovere gli ele-
menti di illegalità e i condizionamenti della camorra nel comune di
Castelvolturno.

DISEGNO DI LEGGE

Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo mone-
tario internazionale e aumento della quota di partecipazione

dell’Italia al Fondo medesimo (3277-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’art. 1
approvato
dal Senato

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il quarto
emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale, delibera-
to dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione
n. 11578 del 19 settembre 1997.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti
da mantenere con l’Amministrazione del Fondo monetario internaziona-
le, conseguenti all’emendamento di cui al comma 1.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all’emendamento di cui al
comma 1 dell’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in con-
formità a quanto disposto dall’articolo XXVIII dello Statuto del Fondo
monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947,
n. 132, e successive modificazioni.
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ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’art. 2
approvato
dal Senato

Art. 3.

1. In attuazione della risoluzione n. 11644 del 22 dicembre 1997
del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il
Governo è autorizzato a provvedere all’aumento della quota di parteci-
pazione dell’Italia al Fondo stesso da 4.590,7 milioni a 7.055,5 milioni
di diritti speciali di prelievo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 4.

1. Per i versamenti relativi all’aumento della quota di cui all’artico-
lo 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica è autorizzato ad avvalersi dell’Ufficio italiano dei cambi e della
Banca d’Italia, con facoltà di concedere a detti Istituti le garanzie per
ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che
venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto
dello Stato.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’art. 4
approvato
dal Senato

Art. 5.

1. Alla regolazione dei rapporti, derivanti dall’esecuzione della pre-
sente legge, fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, l’Ufficio italiano dei cambi e la Banca d’Italia, si
provvede mediante convenzione da stipulare dal citato Ministero con
detti Istituti.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Giunta per gli affari delle Comunità europee,
Ufficio di Presidenza

In data 28 gennaio 1999, il senatore Nava ha rassegnato le proprie
dimissioni da Vice Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità
europee.

Commissione speciale in materia d’infanzia, Ufficio di Presidenza

In data 28 gennaio 1999, la Commissione speciale in materia d’in-
fanzia ha proceduto alla elezione di un senatore segretario.

È risultato eletto il senatore Rescaglio.

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

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 28 gennaio 1999, il senatore Bertoni ha presentato la relazione
sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo
68, primo comma, della Costituzione nell’ambito di un procedimento
penale nei confronti del dottor Salvatore Frasca (Doc. IV-quater,
n. 32).

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 28 gennaio 1999, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5141. – «Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del
Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione
dell’Italia al Fondo medesimo» (3277-B)(Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 3a Com-
missione permanente (Affari esteri, emigrazione).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

PIERONI, ROCCHI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA

Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SE-
MENZATO. – «Istituzione del Garante per i diritti degli animali» (3778).
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Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

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

«Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatri-
ci degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secon-
daria superiore» (3451-B)(Approvato dalla 7a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previo parere della
5a Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni
ambientali):

SPECCHIA ed altri. – «Nuova disciplina per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria» (3682), previ pareri
della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 7a, della 9a, della 10a, della 12a

Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

In data 11 gennaio 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazio-
ne, ha trasmesso al Senato una nota contenente le linee guida per af-
frontare una discussione in merito ai numerosi e non facili problemi ri-
guardanti le Ferrovie dello Stato spa.

Su richiesta della 8a Commissione permanente, il predetto docu-
mento è stato deferito alla Commissione stessa, ai sensi dell’articolo 50,
comma 2, del Regolamento.

Corte dei conti, registrazioni con riserva

La Corte dei conti, con lettera in data 22 gennaio 1999, ha trasmes-
so copia della delibera n. 1/E/99 adottata dalla Corte stessa, a sezioni
riunite, nell’adunanza dell’8 gennaio 1999, con la quale – relativamente
alla richiesta di registrazione con riserva, ai sensi dell’articolo 25, se-
condo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approva-
to con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell’articolo 2, comma 3,
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letteran), della legge 23 agosto 1988, n. 400, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, concernente «Regolamento recante la
organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio del Garante per la pro-
tezione dei dati personali, a norma dell’articolo 33, comma 3, della leg-
ge 31 dicembre 1996, n. 675» – ha apposto il visto con riserva ed ordi-
nato la conseguente registrazione relativamente all’articolo 6, comma 1,
con esclusione della parola «complessiva», del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998 (Doc. VI, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 1a Commissione permanente.

Mozioni

GUBERT, NAPOLI Roberto, CIRAMI, MINARDO, DI BENE-
DETTO, LAURIA Baldassare, NAVA, TAROLLI. – Il Senato,

premesso:
che il mutamento tecnologico ha reso l’esercizio delle attività di

offesa e di difesa militare sempre più complesso e richiedente elevata
professionalità;

che il sistema mondiale ha rafforzato e sta rafforzando le sue
istituzioni di governo e di controllo sia tramite l’ONU sia tramite altre
istituzioni e identicamente è accaduto per il sistema europeo, in partico-
lare per l’Unione europea;

che lo Stato nazionale europeo in tale contesto sta perdendo al-
cune funzioni (per esempio la difesa di confini interni all’Unione) o sta
esercitandole quale componente di sistemi più inclusivi;

che i sistemi sovranazionali si sono dotati in modo diretto o indi-
retto di forze militari con compiti di polizia ai fini del controllo di azio-
ni aggressive tra ed entro sottosistemi, compiti il cui svolgimento richie-
de personale altamente professionalizzato;

che in tale situazione gli eserciti di leva stanno rivelandosi sem-
pre più uno strumento inadatto e del tutto insufficiente per consentire
agli Stati nazionali di svolgere la funzione militare sia a livello naziona-
le che a livello sovranazionale e in conseguenza di ciò paesi come
l’Olanda, il Belgio, la Francia hanno scelto di abolire il servizio militare
di leva obbligatoria per poter, invece, avere Forze armate di tipo profes-
sionale, al pari di Gran Bretagna e Irlanda;

che tale situazione ha evidenti conseguenze sulla legittimazione
dell’obbligatorietà del servizio di leva da parte della coscienza collettiva
e in particolare degli stessi giovani soggetti a tale obbligo, come testi-
monia il crescente numero di quanti sono costretti ad addurre motivi di
obiezione di coscienza all’impiego delle armi per evitare un servizio lar-
gamente percepito come non più rispondente al dovere costituzional-
mente sancito di difendere la patria;

che alcuni dei compiti per i quali sono attualmente impiegate
le Forze armate di leva (controllo di polizia, protezione civile, eccetera)
sono forme di supplenza al fine di adempiere a tali funzioni, che
andrebbero invece rafforzate, ma non giustificano il mantenimento
dell’esercito di leva;
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che per mettere in grado le Forze armate di essere uno strumento
tempestivo, dotato di elevata mobilità, adeguatamente attrezzato in risor-
se tecniche ed umane, facilmente integrabile in corpi multinazionali, si
impone la necessità di una loro ristrutturazione che superi l’attuale im-
postazione volta a mantenere una forma mista di esercito di leva e di
professionisti,

impegna il Governo a presentare entro sessanta giorni al Parlamen-
to una relazione che:

definisca lo schema per un riordino delle Forze armate, determi-
nandone in modo stabile le funzioni anche quale parte di forze sovrana-
zionali, stimando l’entità del numero di professionisti volontari necessari
per lo svolgimento di tali funzioni, le necessarie fasi di progressivo ma
rapido passaggio dall’attuale situazione alla nuova nonchè i costi
relativi;

definisca le modalità per l’urgente abolizione dell’obbligatorietà
del servizio militare di leva.

(1-00352)

Interrogazioni

MANFROI, SERENA. –Ai Ministri dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che proseguono senza sosta le ondate di sbarchi di immigrati sul-
le coste italiane;

che esiste un reale problema di accoglienza di persone segnate
da un ininterrotto e cruento conflitto armato nella regione del Kosovo;

che è molto difficile riconoscere i veri profughi dagli immigrati
clandestini che vogliano invece introdursi illegalmente nel nostro
paese;

che l’opera dei clandestini che vogliono entrare in Italia è facili-
tata da organizzazioni criminali dotate di gommoni e di imbarcazioni
che realizzano dei trasbordi veloci tra le coste dell’Albania e quelle
italiane;

che il Governo italiano ha predisposto alcuni centri di accoglien-
za per gli immigrati in Puglia;

che in diverse occasioni abbiamo assistito alle fughe degli immi-
grati dai centri di accoglienza italiani, che hanno conseguentemente fatto
perdere le proprie tracce rendendosi irreperibili alle forze dell’ordine;

che il risultato è che comunque l’Italia attualmente deve farsi ca-
rico di un problema che necessita, invece, di essere riconosciuto e in-
quadrato come un tema internazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si intenda coinvolgere nel problema dei profughi del Ko-

sovo gli organismi internazionali e se non si ritenga altresì necessario
che del problema del controllo dell’immigrazione clandestina alle fron-
tiere si facciano carico anche i paesi che hanno sottoscritto l’accordo di
Schengen;
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se non si intenda introdurre una disposizione che preveda la con-
fisca, e non il solo sequestro, delle imbarcazioni utilizzate per il trasbor-
do di immigrati clandestini e la loro conseguente distruzione;

se non si intenda realizzare, anche mediante accordi internazio-
nali, i centri di accoglienza in Albania dove poter selezionare e acco-
gliere i veri profughi, distinguendoli dagli altri stranieri che intendono
invece solamente nascondersi dietro la grave tragedia che ha coinvolto
la popolazione di etnia albanese residente nel Kosovo per introdursi ille-
galmente in Italia.

(3-02567)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINO, MARCHETTI, MANZI. – Ai Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e delle finanze.–
Premesso:

che la legge Goria (legge n. 811 del 1986) aveva per obiettivo
l’acquisto della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti attraverso
mutui a «tasso agevolato»;

che nel corso degli anni – stante il calo dei tassi di interesse –
questi mutui hanno finito per diventare sempre più onerosi e comunque
con tassi di gran lunga superiori a quelli praticati dalle banche per altri
tipi di mutui;

che con il decreto del Ministro del tesoro del 20 aprile 1998 il
livello dei mutui Goria è stato fissato al 9,20 per cento;

che, con successivo decreto del 21 dicembre 1998 dello stesso
Ministro, si è stabilito che i tassi effettivi praticati dalle banche, per il
1998, siano del 5,80 per cento;

che, conseguentemente, beneficiari (si fa per dire) dei mutui Go-
ria si trovano di fatto a dover pagare ancora interessi maggiori di quello
usurario,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per evi-
tare questa sperequazione ai danni dei lavori dipendenti che hanno con-
tratto i mutui Goria, anche in considerazione di quanto pagato in più nel
corso di questi anni.

(4-13857)

BOSI. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che il consiglio comunale di Cutigliano, in provincia di Pistoia,

ha approvato un ordine del giorno il cui contenuto è il seguente:
constatato che i persistenti problemi economici e sociali della

montagna pistoiese, primi fra i quali le difficoltà occupazionali e la
mancanza di insediamenti produttivi, provocano la costante diminuzione
degli abitanti;

rilevato che tutto ciò contribuisce in maniera determinante
all’abbandono del territorio, con conseguenze nefaste dal punto di vista
dell’assetto idrogeologico;
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rilevato che lo sviluppo complessivo, in particolare delle atti-
vità produttive, così come del turismo, non può che prevedere una via-
bilità più adeguata e scorrevole;

considerato che tutto ciò consentirebbe a tante persone di sta-
bilire la residenza in montagna ed agli attuali abitanti, che quotidiana-
mente si recano a svolgere il proprio lavoro nelle città limitrofe, di alle-
viare l’enorme disagio che sono costretti a sopportare;

denuncia l’inadeguatezza dell’attuale rete di infrastrutture via-
rie, in particolare della strada statale n. 66, percorsa da mezzi pesanti e
non in grado di sopportare la mole di traffico quotidiano, creando quindi
pericolo costante per l’incolumità degli utenti;

sollecita gli enti preposti ad assumere urgenti ed adeguati
provvedimenti affinché sia migliorata la percorribilità delle strade statali
n. 66 e n. 12, attraverso la realizzazione di corsie per veicoli lenti, l’ade-
guamento delle curve pericolose, la realizzazione dibay-passnei centri
abitati e parcheggi scambiatori in concomitanza con le fermate degli
autobus;

che le suddette arterie sono percorse da migliaia di autoveicoli,
in quanto collegano importanti località turistiche dell’Appennino to-
sco-emiliano quali: Abetone, Monte Cimone, Cutigliano ed altre ancora,
rinomate per la pratica degli sport invernali,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare per soddisfare le istanze con-

tenute nel suddetto ordine del giorno;
in particolare, se si intenda inserire nel rifinanziamento del piano

decennale dell’ANAS opere di adeguamento e varianti dei tratti sia della
strada statale n. 66, Pistoia-La Lima, sia della strada statale n. 12, La
Lima-Abetone;

se si intenda disporre l’utilizzazione dei fondi di manutenzione
dell’ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza della suddetta
struttura viaria.

(4-13858)

PERUZZOTTI. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che le associazioni di volontariato godono di agevolazioni fiscali

in materia di valore aggiunto in occasione dell’acquisto di beni mobili
registrati, autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso; infatti, tali
operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul va-
lore aggiunto;

che l’esenzione di tali cessioni di beni è prevista dal comma 2
dell’articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e specificata nella cir-
colare del Ministero delle finanze n. 3 del 25 febbraio 1992;

che, al momento dell’acquisto da parte delle organizzazioni, si
verifica che i venditori si rifiutano di applicare l’esenzione, in quanto
ciò non consente loro di detrarre l’imposta pagata a monte, a causa della
modifica apportata all’articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalla legge collegata alla fi-
nanziaria, 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 19,
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l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda rimuovere tale ostacolo legi-

slativo con provvedimenti urgenti, alla luce dell’importanza sociale delle
funzioni svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dal-
le associazioni di volontariato e se esista un obbligo per i venditori di
applicare comunque l’esenzione;

se, in sede di approvazione della legge n. 449 del 1997 citata, il
Ministero abbia considerato il danno che la normativa introdotta avrebbe
apportato alle associazioni in questione.

(4-13859)

SERENA, MANFROI. –Al Ministro senza portafoglio per la soli-
darietà sociale. –Premesso:

che attraverso i mezzi di comunicazione viene pubblicizzato, per
voce del simpatico attore e scrittore Giobbe Covatta, un numero di con-
to corrente postale n. 79051009 della AMREF, associazione che si pro-
pone di aiutare i bambini in Africa;

che si assiste sempre più di sovente ad iniziative pubblicitarie,
sui diversi media, di associazioni impegnate in scopi sociali;

che non si può però negare che la cronaca ci riservi anche la
scoperta di episodi di truffe e raggiri a danno di inconsapevoli cittadini
che, in buona fede pensando di dare il proprio contributo ad iniziative
lodevoli, finiscono per essere raggirati o truffati,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano le informazioni di
cui dispone il Ministro in indirizzo a proposito dell’associazione citata
in premessa e quali siano, in generale, le forme di controllo sulle attività
svolte dalle associazioni che pubblicizzano, spesso con grande impegno
di fondi, i propri scopi sociali e le proprie iniziative.

(4-13860)

TAPPARO. –Ai Ministri dell’ambiente e dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato e per il turismo. –Considerato che il piano di
investimenti dell’Enel per il potenziamento e la riqualificazione dei pro-
pri impianti di produzione di energia elettrica prevede un importante in-
tervento nella centrale termoelettrica di Chivasso per il suo potenzia-
mento, con la trasformazione del ciclo a turbogas e con il vincolo della
riduzione delle emissioni atmosferiche;

tenuto conto che il progetto per la centrale di Chivasso è in fase
di verifica autorizzativa e che questa centrale è compresa nel pacchetto
delle possibili dismissioni da parte dell’Enel di propri impianti di produ-
zione di energia elettrica;

considerato che la centrale di Chivasso è ubicata in un bacino
idrografico con caratteristiche morfologiche tali da rendere problematica
la dispersione dei fumi (e questo aspetto è una delle ragioni della ricon-
versione dell’impianto Enel) e che nel recente passato molti sono stati i
contrasti fra l’Enel e gli enti locali circa l’impatto ambientale dell’im-
pianto;

rilevato che in data 26 gennaio 1999 il consiglio comunale di
Torino approvava, sulla base delle indicazioni dell’AMIAT (la propria
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azienda municipalizzata nel settore della raccolta e dello smaltimento
dei rifiuti) la realizzazione di un impianto per la termodistruzione della
frazione finale dei rifiuti solidi urbani e da fonti giornalistiche emerge
che uno dei due siti di possibile ubicazione dell’inceneritore fa riferi-
mento alla centrale Enel di Chivasso;

ritenuto che una adeguata gestione integrata del ciclo dei rifiuti
non necessariamente deve prevedere grandi impianti di termodistruzione,
in questo caso di 300 tonnellate al giorno (tenuto conto che, nel caso
specifico, dovrebbe servire un bacino di un milione di abitanti relativo
alla città di Torino,

si chiede di sapere quali posizioni i Ministri in indirizzo intendano
assumere nei confronti dell’Enel, innanzitutto per conoscere se corri-
spondano al vero le informazioni sopraddette e comunque per evitare
che tale impresa faccia prevalere la logica delbusiness,ponendosi in
contraddizione rispetto agli obiettivi a suo tempo posti per la trasforma-
zione della centrale elettrica di Chivasso, in cui era esplicitamente indi-
cata la necessità di salvaguardare la salute delle comunità locali, abbat-
tendo le emissioni dei fumi, e per il vincolo alla viabilità che verrebbe a
gravare nel territorio del Chivassese con la concentrazione di un non
trascurabile traffico di autocarri per il conferimento all’ipotizzato ince-
neritore della parte finale dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento
delle ceneri (l’ipotesi alternativa di utilizzare la linea ferroviaria presen-
ta problemi simili per il congestionamento della tratta Torino-Chivasso),
tutte ragioni che rendono improponibile la centrale Enel di Chivasso per
l’insediamento di un grande impianto di termodistruzione dei rifiuti.

(4-13861)

CIRAMI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e di grazia e giustizia.– Premesso:

che le notizie, riportate con grande risalto dai quotidiani di questi
giorni, con le quali vengono evidenziate le brillanti operazioni delle for-
ze dell’ordine, finalizzate a smantellare le attività mafiose nella provin-
cia di Agrigento, confermano ancora una volta la necessità di un più ca-
pillare controllo del territorio;

che l’avere assicurato alla giustizia un così alto numero di pre-
sunti mafiosi della suddetta provincia rappresenta un fatto importante
nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, la quale ha goduto
finora di copertura e complicità omertose;

che l’azione delle forze dell’ordine deve continuare con quella
determinazione che ha sempre caratterizzato il comportamento di quanti
sono impegnati in prima linea nella lotta alle cosche mafiose;

che, alla luce di questi fatti, non può non destare preoccupazione
la notizia secondo la quale una possibile riorganizzazione dei commissa-
riati di polizia di Licata, Palma di Montechiaro e Porto Empedocle, con-
templata in un nuovo modulo organizzativo, prevederebbe di svilire le
funzioni dei commissariati di Porto Empedocle e di Palma di Monte-
chiaro per accorparle rispettivamente alla questura di Agrigento e al
commissariato di Licata, con la conseguente trasformazione dei suddetti
commissariati a semplici posti di polizia;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 53 –

533a SEDUTA 29 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che la necessità di razionalizzare le risorse disponibili sul nostro
territorio, prevista dal nuovo modulo organizzativo di cui al decreto mi-
nisteriale 28 ottobre 1997, non deve essere motivo per eliminare le
strutture esistenti, anzi si deve fare il possibile per potenziarle, al fine di
raggiungere quella sicurezza indispensabile per garantire lo sviluppo
economico e sociale della provincia di Agrigento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportu-
no attivarsi al fine di garantire l’efficacia dell’azione delle forze dell’or-
dine ed aumentarne la presenza costante sul territorio potenziando il
commissariato e la locale stazione dei carabinieri di uomini e mezzi, fi-
nalizzata al controllo del territorio agrigentino, oggetto, anche in tempi
recenti, di atti intimidatori e di azioni della criminalità organizzata.

(4-13862)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione, già assegnata per lo svolgimento alla 8a Commissione permanen-
te, sarà svolta presso la Commissione permanente:

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

3-02044, del senatore Battafarano, sull’Italtel.




