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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato.

Svolgimento di interpellanze

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interpellanza 2-01068,
sull'utilizzo di materie grasse vegetali diverse dal burro di cacao nella fab-
bricazione del cioccolato.

SCIVOLETTO (DS). Ha suscitato grande preoccupazione e generali
critiche la decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2000, adottata
su pressione dei Paesi nordici dell'Unione, interessati unicamente ad un
abbassamento dei costi di produzione nella fabbricazione del cioccolato.
Di fronte a questo tentativo di diffondere una cultura da supermercato e
dell'appiattimento del gusto, i produttori italiani si sono alleati con i con-
sumatori a difesa della qualitaÁ e della tipicitaÁ dei prodotti e per la sicu-
rezza e la trasparenza della produzione. Nello scontro tra queste due di-
verse concezioni, tra due scale di valori e di interessi contrapposti, che co-
stituisce un buco nero nell'attivitaÁ dell'Unione europea, l'azione dell'Italia
deve caratterizzarsi attraverso scelte a favore dello sviluppo e della
valorizzazione del settore agroalimentare di qualitaÁ e dei prodotti tipici
nazionali.

NOCERA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Il Ministero concorda pienamente con le esigenze evidenziate nel-
l'interpellanza. Anche se uno degli effetti della direttiva comunitaria
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saraÁ quello di limitare al 5 per cento l'utilizzo dei grassi vegetali diversi
dal cacao anche per quei Paesi che prima potevano farvi ricorso in quan-
titaÁ indefinita, l'azione dell'Italia eÁ stata volta a garantire la massima tra-
sparenza delle informazioni al consumatore attraverso l'etichettatura dei
prodotti. Il Ministero conferma l'impegno a valorizzare la specificitaÁ e
la qualitaÁ dei prodotti agroalimentari nazionali, anche tramite l'istituzione
di un'AutoritaÁ per la sicurezza alimentare europea e l'adozione della «eti-
chettatura di processo». Il cioccolato italiano prodotto esclusivamente con
cacao potrebbe essere ulteriormente tutelato dalla richiesta del riconosci-
mento di prodotto tradizionalmente garantito.

SCIVOLETTO (DS). Si dichiara pienamente soddisfatto della rispo-
sta e prende atto degli impegni assunti, in particolare a proposito dell'isti-
tuzione di un'AutoritaÁ per la sicurezza alimentare. I produttori italiani
hanno giaÁ lanciato la sfida della tipizzazione e della qualitaÁ del cioccolato
prodotto esclusivamente con cacao e quindi adotteranno certamente l'ini-
ziativa suggerita dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interpellanza 2-01101,
sulla possibilitaÁ di impiego del latte in polvere nella produzione dei latti-
cini.

NOVI (FI). Bruxelles ha rivolto un attacco contro un altro prodotto
tipico italiano, la mozzarella. Il Parlamento europeo eÁ infestato dalla pre-
senza di lobbisti che condizionano le direttive comunitarie, rendendole
espressione degli interessi delle multinazionali. Come dimostrano le re-
centi decisioni sul pane, la pasta e la cioccolata, l'obiettivo finale non eÁ
certo la tutela della qualitaÁ dei prodotti e dei consumatori, quanto schian-
tare le produzioni di qualitaÁ e far lievitare i profitti delle multinazionali
del settore agroalimentare. Nel caso in esame, l'Unione europea eÁ addirit-
tura arrivata ad aprire una procedura di infrazione contro l'Italia per la
mancata notifica del test della furosina, cioeÁ per aver difeso i consumatori.
L'interpellanza eÁ volta a richiamare l'attenzione del Governo per una di-
fesa piuÁ efficace di prodotti come la mozzarella di bufala, che garanti-
scono un elevato fatturato di qualitaÁ e la cui tutela attraverso una politica
di investimenti, di promozione e di ricerca alimentare avrebbe rilevanti ri-
cadute sul piano occupazionale e dello sviluppo del Mezzogiorno.

NOCERA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. L'abrogazione dei decreti del 1994 che stabilivano i limiti massimi
di furosina nei formaggi freschi a pasta filata e nel latte pastorizzato per
combattere le frodi dovute all'impiego di latte in polvere si eÁ resa neces-
saria per chiudere la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'I-
talia dall'Unione europea. Tuttavia, l'Amministrazione, impegnata a per-
seguire l'obiettivo della sicurezza alimentare e della valorizzazione delle
produzioni di qualitaÁ, ha ottenuto la reintroduzione del test della furosina
per la produzione nazionale e si sta adoperando per estendere a livello co-
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munitario analoghi controlli. Il Governo sostiene il disegno di legge di ini-
ziativa parlamentare sui traccianti nel latte in polvere per uso zootecnico e
lavora per introdurre analoga normativa a livello comunitario. Nel frat-
tempo, prosegue un'efficace azione di vigilanza e di controllo per contra-
stare le frodi alimentari nella produzione di latte e formaggi.

NOVI (FI). La risposta del Governo lascia completamente insoddi-
sfatti, in primo luogo percheÂ conferma che la procedura di infrazione da
parte dell'Unione europea ed il conseguente attacco ad un prodotto tipico
italiano eÁ derivata da una inadempienza del Governo; in secondo luogo,
percheÂ l'introduzione di controlli esclusivamente sulla produzione nazio-
nale finiraÁ per rendere piuÁ concorrenziali i formaggi freschi provenienti
dall'estero, prodotti con latte in polvere ed addirittura con sostanze usate
per la zootecnia. Da questa vicenda e da altre analoghe, come quella re-
lativa all'olio d'oliva, emerge con chiarezza la responsabilitaÁ dei Governi
della prima e della seconda Repubblica, la cui politica ha danneggiato gli
interessi dell'agricoltura meridionale di qualitaÁ ed ha trascurato i prodotti
tipici, la cui valorizzazione avrebbe potuto essere fonte di ricchezza e be-
nessere al Sud. Emerge in particolare l'assoluto disinteresse per queste
problematiche da parte del professor Prodi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze eÁ pertanto esaurito.

SCIVOLETTO, f. f. segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni con
richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 4
luglio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 9,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

SCIVOLETTO, f. f. segretario, daÁ lettura del processo verbale della
seduta del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Barrile,
Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cossiga, De Martino France-
sco, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manis,
Montagnino, Passigli, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per
presenziare all'adunanza solenne di chiusura dell'anno accademico 1999-
2000 dei Lincei; Besostri, Cioni, Contestabile, De Carolis, Diana Lino,
Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Rigo, Rizzi, Robol,
Squarcialupi, Turini e Volcic, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa; Loreto e Palombo, per attivitaÁ dell'Assemblea
dell'Atlantico del Nord; Manzella, per partecipare alla Convenzione inca-
ricata di elaborare un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'U-
nione europea; Dentamaro e Folloni, per visita alle autoritaÁ del Governo
iracheno; De Luca Athos, per partecipare, come osservatore, alle varie
fasi del procedimento elettorale in Messico.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di interpellanze

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze.

SaraÁ svolta per prima l'interpellanza 2-01068, sull'utilizzo di materie
grasse vegetali diverse dal burro di cacao nella fabbricazione del ciocco-
lato.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Scivoletto per illustrare l'interpel-
lanza.

SCIVOLETTO. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, colle-
ghi, l'interpellanza 2-01068, da me presentata unitamente ad altri 19 col-
leghi, ha preso avvio dall'approvazione da parte del Parlamento europeo,
in data 15 marzo 2000, di una risoluzione sulla posizione comune del
Consiglio in vista della adozione della direttiva relativa ai prodotti di ca-
cao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Con tale risoluzione
si eÁ stabilito che nella fabbricazione del cioccolato eÁ possibile utilizzare
materie grasse vegetali diverse dal burro di cacao in una percentuale
fino al 5 per cento.

Subito dopo l'approvazione di questo documento da parte del Parla-
mento europeo si sono registrate posizioni nettamente critiche dei nostri
produttori di cioccolato DOC, delle associazioni dei consumatori, dei
gruppi ambientalisti e di diverse forze politiche e culturali. Si eÁ parlato
di sconfitta del cioccolato puro, di colpo serio agli artigiani del cibo degli
dei, alla tradizione, alla tipicitaÁ, agli otto Paesi mediterranei dell'Unione
europea noncheÂ ai paesi del Terzo mondo produttori di cacao.

Per converso, si eÁ evidenziata la pressione vincente dei setti Paesi
nordici dell'Unione europea che da tempo consentono la fabbricazione
di cioccolato «tagliato» e delle multinazionali alimentari interessate ad in-
trodurre materie grasse sostitutive esclusivamente per abbassare i costi di
produzione.

Devo dare atto alla grande stampa del nostro Paese che ha dato un
notevole rilievo al voto del Parlamento europeo e fornito un'informazione
ampia e corretta ai lettori, non solo sulle diverse posizioni in campo, ma
anche sulla storia, sulle caratteristiche, sulle tecniche di lavorazione e sui
pregi del cioccolato puro.

Noi esprimiamo grande preoccupazione per quello che eÁ successo a
marzo nell'Aula di Strasburgo e diciamo questo nonostante l'approvazione
da parte dell'Europarlamento di una raccomandazione alla Commissione
europea, affincheÂ siano attentamente valutati i contraccolpi negativi per
i Paesi del Terzo mondo produttori di cacao, e nonostante l'accoglimento,
seppure parziale, di una richiesta di indicazione della presenza di altre ma-
terie vegetali sull'etichetta dei prodotti.

Condividiamo la posizione dei nostri produttori di cioccolato, che, dal
Nord al Sud, si sono fatti promotori di iniziative e azioni intelligenti in
difesa della qualitaÁ e della tipicitaÁ del nostro cioccolato: da Giorgio Pey-
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rano, nome storico del cioccolato artigianale di qualitaÁ made in Torino, a
Piera Minelli e Marcello Proietti, titolari dell'antica confetteria romana
«Moriondo e Gariglio», a Pier Paolo Ruta, titolare dell'antica dolceria Bo-
najuto di Modica, dove si produce (scrive Davide Paolini su «Il Sole-24
Ore»): «quella straordinaria cioccolata, frutto di una ricetta settecentesca,
crogiolo di una cultura azteca, spagnola e siciliana».

Questi nostri produttori non si sono limitati, tuttavia, a criticare la de-
cisione del Parlamento europeo, frutto di un compromesso fra i Paesi che
utilizzano solo il cacao e altri che utilizzano, senza limiti, materie grasse
vegetali diverse dal cacao. Essi, da una parte, hanno messo in evidenza i
rischi che la qualitaÁ e la tipicitaÁ possano essere sopraffatte da una «cultura
del supermercato», da un «appiattimento del gusto voluto dalle multina-
zionali» (come hanno dichiarato gli 86 superpasticceri del Relais dessert
international), ma dall'altra hanno rilanciato la sfida ribadendo la scelta
della qualitaÁ, della genuinitaÁ, del gusto e della tipicitaÁ, puntando sull'al-
leanza con i consumatori e sul riconoscimento del cioccolato DOC.

Siamo fortemente preoccupati, signora Presidente e signor Sottose-
gretario, percheÂ la vicenda del cioccolato rappresenta solo un momento
di uno scontro piuÁ vasto aperto a livello comunitario fra tipicitaÁ e omolo-
gazione, fra qualitaÁ e standardizzazione, fra produttori agricoli e artigiani
trasformatori da una parte e grandi multinazionali agroalimentari dall'al-
tra. Dobbiamo dire che in questo scontro il nostro Paese si eÁ caratterizzato
e si caratterizza sempre di piuÁ come difensore della qualitaÁ, della sicurezza
alimentare, della tipicitaÁ e della trasparenza verso i consumatori.

In questi ultimi anni abbiamo vissuto diversi momenti di questo scon-
tro apertosi a livello comunitario. Vorrei ricordare la vicenda della legge 3
agosto 1998, n. 313, recante «Disposizioni per la etichettatura d'origine
dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di
oliva», legge per la quale eÁ pendente un ricorso sollecitato dalla Commis-
sione agricoltura del Senato e della Camera dei deputati e promosso dal
Governo italiano presso la Corte di giustizia della ComunitaÁ europea; ri-
corso volto ad affermare che l'attestazione made in Italy per l'olio puoÁ
essere concessa solo se l'intero ciclo di produzione, raccolta, lavorazione
e condizionamento delle olive si svolge nel territorio italiano. Per l'U-
nione europea, invece, l'origine dell'olio non eÁ la pianta dell'ulivo, ma
il frantoio.

Vorrei ricordare ancora il tentativo di equiparare il miele ad un pro-
dotto industriale, al fine di consentire, senza obbligo di etichettatura, pro-
dotti costituiti in larga parte da surrogati; il regolamento dell'Unione eu-
ropea che stabilisce che il pane non eÁ piuÁ solo quello prodotto da farina,
acqua e lievito, ma anche quello prodotto con sfarinati alimentari, erbe,
farine di cereali maltati, amidi alimentari ed enzimi vari. Vorrei ricordare
la vicenda della pasta, prodotto made in Italy per eccellenza, che per l'U-
nione europea puoÁ essere indistintamente fatta con grado duro o con grano
tenero, con aggiunta di sapori e di colori artificiali; la vicenda della moz-
zarella che, se non tutelata da una specifica denominazione di origine, puoÁ
essere prodotta nell'Unione europea anche con il latte in polvere.
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In sostanza, sembra che la dieta mediterranea sia nel mirino dell'U-
nione europea.

Vorrei ricordare, infine, la vicenda relativa al disegno di legge, sul-
l'obbligo di tracciati colorati nel latte in polvere utilizzato per usi zootec-
nici, giaÁ approvato dalla Camera e all'esame in questi giorni della Com-
missione agricoltura del Senato; disegno di legge per il quale l'Unione eu-
ropea ha giaÁ aperto una procedura di contestazione nei confronti del nostro
Paese. Quindi, non si tratta soltanto del cioccolato, di quella che eÁ stata
chiamata la guerra del cioccolato, ma dello scontro in sede di Unione eu-
ropea tra due diverse concezioni, filosofie, scale di valori e di interessi
differenti e spesso contrapposti; un vero e proprio buco nero nell'attivitaÁ
dell'Unione europea.

Come ho giaÁ detto, il nostro Paese, con un'iniziativa legislativa di
avanguardia e con l'impegno costante e decisivo del Governo in sede co-
munitaria, ha effettuato la scelta della qualitaÁ, della tipicitaÁ del rapporto
prodotto-territorio, della sicurezza alimentare, della difesa dei consuma-
tori, della valorizzazione dei distretti agroalimentari di qualitaÁ.

Non eÁ un caso che nel provvedimento di orientamento per l'agricol-
tura, per il quale l'Assemblea del Senato ha concesso recentemente la de-
lega al Governo, sono proprio queste scelte a costituire l'asse principale
per lo sviluppo e la modernizzazione del settore primario. CosõÁ come
non eÁ una rivendicazione velleitaria quella avanzata dal nostro Governo
all'Unione europea di scegliere una cittaÁ italiana, precisamente Parma,
come sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, proposta
dal presidente Prodi. L'Italia ha le carte in regola per avanzare queste ri-
chieste e per ottenere dall'Unione europea una risposta positiva.

Sulla base di queste considerazioni specifiche sulla vicenda del cioc-
colato, e piuÁ in generale sullo scontro aperto in sede comunitaria, abbiamo
chiesto al Governo di sapere ± come si legge nell'interpellanza presentata
± quali azioni e iniziative concrete esso intenda perseguire in ambito na-
zionale e comunitario, noncheÂ in relazione ai negoziati in corso per il Mil-

lennium Round del WTO, per tutelare la qualitaÁ, la specificitaÁ e l'identitaÁ
delle produzioni di cioccolato italiano e per difendere gli interessi dei con-
sumatori alla trasparenza e alla completezza delle informazioni sui pro-
dotti destinati all'alimentazione, incluso l'utilizzo di prodotti genetica-
mente modificati, anche attraverso la disciplina rigorosa ed efficace in ma-
teria di etichettatura.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
all'interpellanza testeÂ illustrata

NOCERA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Signora Presidente, l'Amministrazione concorda pienamente con le
premesse dell'interpellanza; non pare inutile rammentare, in proposito,
l'ampio dibattito svoltosi presso la Commissione agricoltura della Camera
il 28 marzo e il 5 aprile scorsi.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

874ã Seduta 30 Giugno 2000Assemblea - Resoconto stenografico



In tale sede eÁ stato tra l'altro chiarito come la direttiva comunitaria in
questione stabilisca il limite del 5 per cento alla presenza di grassi vegetali
diversi dal cacao e dal burro di cacao per tutti i Paesi della ComunitaÁ; in
precedenza la situazione era tale per cui otto Paesi, tra cui l'Italia, in base
alle loro norme interne potevano utilizzare esclusivamente cacao, mentre
altri sette Paesi potevano produrre cioccolato utilizzando in quantitaÁ inde-
finita grassi vegetali diversi.

CioÁ premesso, si precisa altresõÁ che in sede di approvazione del prov-
vedimento in questione da parte del gruppo addetti agricoli del Consiglio
dell'Unione, eÁ stato accettato un emendamento proposto dal Parlamento
europeo mirato a raccomandare alla Commissione europea di tener conto
della particolare situazione di debolezza degli Stati ACP produttori di
cacao.

EÁ stato richiesto, inoltre, che l'aggiunta di sostanze grasse ottenute da
frutti tropicali diversi dal cacao figuri espressamente in etichetta a latere

della indicazione degli ingredienti, in modo che il consumatore ne sia do-
verosamente e chiaramente informato.

Tale indicazione eÁ stata parzialmente accolta nella formulazione de-
finitiva della direttiva, approvata il mese scorso dal Consiglio dei Ministri
del mercato interno e in corso di pubblicazione, che, in materia di etichet-
tatura, prevede l'obbligo di indicare la presenza di grassi vegetali diversi
dal burro di cacao, almeno una volta, accanto alla denominazione di ven-
dita e non nell'elenco degli ingredienti. In proposito si rileva che tale in-
dicazione, che saraÁ obbligatoria anche nei Paesi che giaÁ utilizzavano grassi
diversi, consentiraÁ ai consumatori di detti Paesi il confronto con prodotti
che impiegano invece esclusivamente cacao.

Questo Ministero intende comunque proseguire nel proprio impegno
inteso alla valorizzazione della specificitaÁ e della qualitaÁ dei prodotti
agroalimentari, anche tramite l'istituzione di un'AutoritaÁ per la sicurezza
alimentare europea che possa assicurare uno standard sufficientemente
elevato di protezione dei rischi di compromissione della sicurezza alimen-
tare, anche con riferimento agli organismi geneticamente modificati.

Il Ministero inoltre eÁ intervenuto a livello comunitario per promuo-
vere la cosiddetta «etichettatura di processo», cui si fa riferimento anche
nell'articolo 8, comma 1, lettera o), del disegno di legge sull'apertura e
regolazione dei mercati, approvato dal Senato il 14 giugno scorso e tra-
smesso alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 7115).

Un ulteriore strumento di tutela per il cioccolato italiano, prodotto
esclusivamente con cacao, potrebbe essere rappresentato altresõÁ ± a giudi-
zio del Ministero che ha assunto apposite iniziative in tal senso ± dalla
richiesta da parte dei produttori italiani del riconoscimento di prodotto tra-
dizionalmente garantito.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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SCIVOLETTO. Signora Presidente, mi dichiaro soddisfatto per la ri-
sposta fornita dal Governo nella persona del sottosegretario Nocera.

Sostanzialmente il Governo ha condiviso in pieno le premesse del-
l'interpellanza presentata da senatori (ben 20) provenienti da tutte le re-
gioni d'Italia. Questo eÁ un dato importante.

Prendo atto del risultato ancorcheÂ parziale ottenuto in merito all'eti-
chettatura e quindi all'obbligo di indicare la presenza di materie grasse ve-
getali diverse dal burro di cacao. EÁ un risultato parziale percheÂ pratica-
mente non ha corrisposto alla richiesta primaria avanzata relativa ad un'e-
tichettatura che evidenziasse in modo netto la presenza di tali sostanze.

EÁ inoltre opportuno sottolineare l'impegno che il Governo nazionale
ha qui ribadito per bocca del sottosegretario Nocera volto a valorizzare la
specificitaÁ e la qualitaÁ dei nostri prodotti agroalimentari che rappresentano
una grandissima risorsa per il nostro Paese e che costituiscono veri e pro-
pri giacimenti anche di natura culturale; spesso infatti i nostri prodotti ti-
pici di qualitaÁ agroalimentare delle varie regioni d'Italia sono pezzi di una
cultura e di una civiltaÁ antica del nostro popolo.

Vorrei quindi sottolineare come positivo l'impegno del Governo in
tema di sicurezza alimentare, e ricordo in tal senso anche la proposta
avanzata dal presidente Prodi di istituire un'Agenzia europea per la sicu-
rezza alimentare.

Richiamo poi l'attenzione sul riferimento fatto dal Sottosegretario in
ordine al delicatissimo e complesso tema relativo ai prodotti genetica-
mente modificati.

Prendo atto con soddisfazione, inoltre, dell'iniziativa relativa all'eti-
chettatura di processo, un procedimento nuovo che il Governo intende
promuovere in sede comunitaria.

Apprezzo poi il riferimento del Sottosegretario agli orientamenti stra-
tegici nel settore dell'agricoltura promossi dalla nostra Aula in sede di ap-
provazione del disegno di legge sulla regolazione dei mercati.

Ritengo infine importante l'impegno assunto dal Governo, sulla base
di un'iniziativa che deve venire dal basso, cioeÁ dai produttori italiani di
cioccolato, per il riconoscimento del cioccolato come prodotto tradizional-
mente garantito. Peraltro, tale impegno coincide con l'atteggiamento dei
nostri produttori di cioccolato, i quali ± come illustrato nell'interpellanza
± non si sono limitati a criticare duramente il voto dell'Europarlamento
ma hanno accettato la sfida e hanno scelto e confermato la strada della
qualitaÁ e della tipicizzazione, e quindi della produzione del cioccolato
DOC che certamente costituisce uno degli elementi caratterizzanti il
made in Italy.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-01101, sulla possibilitaÁ di im-
piego del latte in polvere nella produzione dei latticini.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Novi per illustrare tale interpellanza.
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* NOVI. Signora Presidente, questa interpellanza segue alle polemiche
suscitate da un vero e proprio attacco di Bruxelles contro un altro dei pro-
dotti tipici italiani, la mozzarella.

Come lei sapraÁ, signora Presidente, il Parlamento europeo non si di-
stingue certo per la qualitaÁ delle sue decisioni. Frequentando l'ambiente
delle Commissioni, ci si rende conto che il Parlamento europeo eÁ infestato
da rappresentanti delle lobbies delle multinazionali che stazionano davanti
alle Commissioni stesse, avvicinano i parlamentari, li «suggestionano» in
modo da ottenere poi decisioni e l'emanazione di direttive funzionali sol-
tanto agli interessi delle grandi multinazionali alimentari.

Come sanno quanti seguono l'impegno di una parte delle istituzioni
italiane contro il contrabbando di sigarette, esiste anche una grande mul-
tinazionale alimentare, la seconda o terza al mondo per importanza, che ha
tra i suoi maggiori azionisti anche esponenti della camorra italiana. La
presenza di questi sponsors, di questi faccendieri e lobbisti legati alle sud-
dette multinazionali presso le Commissioni delle istituzioni europee porta
all'adozione di decisioni e all'emanazione di direttive di un certo tipo.

In pratica, le direttive comunitarie ± non solo nel caso della mozza-
rella, ma anche in altri ± non puntano all'obiettivo di tutelare la qualitaÁ del
prodotto o la salute dei consumatori, ma sempre e soltanto a tutelare gli
interessi delle grandi multinazionali alimentari. Ed ecco allora le direttive
sulla possibilitaÁ di produrre il pane non piuÁ con l'acqua, la farina e il lie-
vito; ecco le direttive sulla possibilitaÁ di produrre la pasta con sapori e co-
lori artificiali o, ancora, le direttive sulla possibilitaÁ di produrre cioccolato
anche con il 5 per cento di grassi vegetali invece che con il burro di
cacao.

In questo modo si migliora forse la qualitaÁ del prodotto? No di certo.
Si punta soltanto a far lievitare i profitti delle grandi multinazionali ali-
mentari e a distruggere la produzione di qualitaÁ. Nel caso della mozzarella
il disegno era chiaro. In Italia, signora Presidente, con un provvedimento
del 1995 imponemmo il test della furosina per scoprire se per la produ-
zione di formaggi fosse o meno usato il latte in polvere. Quel test garan-
tiva comunque la tipicitaÁ del prodotto e soprattutto la qualitaÁ. Ma le Com-
missioni del Parlamento europeo decidono diversamente che il test contro
l'impiego di latte in polvere nella produzione di formaggi non serve: eÁ su-
perfluo, anzi dannoso per le multinazionali alimentari, non certo per i con-
sumatori. Cosa fanno i burocrati di Bruxelles, i parlamentari europei e in
particolare quelli italiani? Si inventano che il test per scoprire se viene o
meno usato il latte in polvere nei formaggi, il famoso test della furosina,
non eÁ mai stato notificato all'Unione europea.

Quest'ultima, invece di preoccuparsi di difendere i consumatori, cosa
fa? Arriva al punto di aprire una procedura di infrazione contro l'Italia, la
quale, con il test della furosina, si poneva a difesa del consumatore ita-
liano e a tutela di un prodotto tipico. Insomma, per la ComunitaÁ, secondo
la logica di certe decisioni e procedure di infrazione decise a Bruxelles,
l'Italia sbagliava a difendere gli interessi dei consumatori. Questo percheÂ
nel momento in cui, dal test della furosina fosse emerso come dato inne-
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gabile il fatto che un formaggio era prodotto col latte in polvere, tale for-
maggio avrebbe dovuto essere posto in vendita sul mercato a prezzi infe-
riori. A Bruxelles hanno allora pensato di porre sullo stesso piano la moz-
zarella italiana e i formaggi che arrivano dalla Germania, dall'Olanda e,
semmai, un giorno anche dai Paesi dell'Est, prodotti con il latte in pol-
vere.

Nei giorni scorsi i giornali, soprattutto quelli della Campania (dove
esiste una situazione dell'informazione che un giorno dovraÁ pur essere af-
frontata), hanno tenuto a precisare che non c'eÁ alcun rischio per la moz-
zarella di bufala; non so fino a che punto queste rassicurazioni sono da
accettare. Ma nel momento in cui passa il principio dell'introduzione e
della vendita in Italia di queste materie senza alcun controllo, per quanto
riguarda la produzione di formaggi di altri paesi europei, tutto eÁ possibile.

Lei sa, signora Presidente, che i processi di sofisticazione alimentare
ormai sono cosõÁ avanzati che si puoÁ produrre, al limite, una mozzarella di
bufala senza il latte di bufala, ma con lo stesso sapore: non lo affermo io,
ma esponenti di grandi laboratori di ricerca alimentare.

Si eÁ detto che la mozzarella eÁ tutelata dalla denominazione di origine
protetta (DOP). Certo, ma se non alzeremo uno sbarramento a difesa della
tipicitaÁ del prodotto italiano, prima o poi la sofisticazione dei prodotti ali-
mentari ± che giaÁ interessa la mozzarella di bufala ± dilagheraÁ: probabil-
mente, una similmozzarella di bufala verraÁ prodotta in Olanda oppure in
Baviera dalle grandi catene produttive del settore alimentare. Da tutto
cioÁ, signora Presidente, nasce la mia interpellanza. Cosa fa il Governo
per tutelare i prodotti tipici come la mozzarella di bufala, che rappresen-
tano in Campania, soprattutto per le province di Caserta e Salerno, anche
una fonte di reddito non indifferente? Si tratta, infatti, di centinaia e forse
di migliaia di miliardi di fatturato l'anno, che peraltro eÁ un fatturato di
qualitaÁ, tanto eÁ vero che la mozzarella di bufala casertana, ormai, eÁ pos-
sibile trovarla e quindi consumarla in tutti i ristoranti del mondo di un
certo livello: persino ad Helsinki c'eÁ un ristorante dove offrono e propon-
gono al cliente la mozzarella di bufala con i pomodori pachino. La moz-
zarella di bufala, in prospettiva, puoÁ diventare un prodotto come la pizza
che, nel settore del fast food, l'alimentazione veloce, ormai dilaga in tutto
il mondo.

E allora, percheÂ non tutelare questo prodotto? PercheÂ non avviare una
seria politica degli investimenti o una politica di difesa, ad esempio dalla
brucellosi, del grande patrimonio bufalino meridionale, in particolare ca-
sertano e salernitano?

In realtaÁ, questa interpellanza punta anche a richiamare l'attenzione
del Governo sulla necessitaÁ di investire in un settore in cui eÁ possibile au-
mentare la produzione e creare posti di lavoro, percheÂ la mozzarella di bu-
fala casertana, come ho giaÁ detto, eÁ un prodotto di qualitaÁ presente in tutto
il mondo.

Se il Governo presente e quelli futuri attueranno una politica di pro-
mozione, di difesa, di tutela, di investimento e di ricerca alimentare, allora
potremo risolvere anche problemi seri, come quello dell'occupazione nella
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provincia di Caserta, nella quale la disoccupazione sfiora il 30 per cento,
con punte del 60-70 per cento per quanto riguarda quella giovanile. Non
vedo percheÂ una parte del benessere dell'Olanda e della Baviera debba de-
rivare dalla produzione di prodotti caseari, mentre per la provincia di Ca-
serta non debba avvenire lo stesso, grazie alla produzione di questo pro-
dotto caseario tipico.

Ecco percheÂ ho richiamato l'attenzione del Governo sulla necessitaÁ di
tutelare la tipicitaÁ di questo prodotto italiano, meridionale, casertano in
particolare, e nello stesso tempo di difenderlo da ogni tentativo di sofisti-
cazione.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
all'interpellanza testeÂ illustrata.

NOCERA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Signora Presidente, con decreti in data 18 marzo e 19 settembre
1994 erano stati stabiliti, rispettivamente, i limiti massimi di furosina
nei formaggi freschi a pasta filata e nel latte pastorizzato, allo scopo di
disporre di un indice di riferimento per l'accertamento delle frodi dovute
all'impiego di latte in polvere.

L'emanazione di detti decreti, avvenuta con procedura d'urgenza e
quindi derogando alla preventiva notifica alla Commissione europea pre-
vista dalla normativa comunitaria, ha comportato l'avvio della procedura
di infrazione nei confronti dell'Italia, non essendo stati riconosciuti dalla
Commissione stessa i motivi di urgenza invocati.

Ne eÁ scaturita una lunga interlocutoria con le autoritaÁ comunitarie e
con alcuni Paesi membri, sfociata da ultimo nel parere motivato della
Commissione, datato 28 febbraio 2000 e notificato il 1ë marzo scorso. EÁ

stato pertanto necessario provvedere, ai fini della chiusura della procedura
di infrazione, all'emanazione del decreto del 13 marzo 2000, abrogativo
dei provvedimenti del 1994.

Va comunque sottolineato che l'Amministrazione intende continuare
a perseguire efficacemente l'obiettivo della sicurezza alimentare, in un'ot-
tica sia di valorizzazione delle produzioni di qualitaÁ sia, soprattutto, di tu-
tela della salute dei consumatori.

Su tali basi il Ministro delle politiche agricole e forestali ha sostenuto
la posizione italiana in difesa dei controlli basati sul test della furosina in
un incontro svoltosi di recente con il commissario Fischler, ottenendone
l'autorizzazione alla reintroduzione di tali controlli, per il momento limi-
tatamente alla produzione nazionale. Il relativo decreto eÁ stato immediata-
mente predisposto e notificato il 16 giugno 2000 alla Commissione euro-
pea. Nel contempo si sta operando per ottenere l'estensione a livello co-
munitario della previsione dei valori massimi di furosina per il latte fresco
pastorizzato e per i formaggi freschi a pasta filata.

Nella stessa direzione si muove il disegno di legge di iniziativa par-
lamentare sui traccianti nel latte in polvere per uso zootecnico. Tale prov-
vedimento, cui il Governo fornisce il suo sostegno, risponde infatti alla
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finalitaÁ di impedire che il latte in polvere per uso zootecnico possa essere
riutilizzato nell'industria alimentare, creando concorrenza sleale tra
aziende di trasformazione, danneggiando gli allevatori onesti e recando
danno alla salute dei consumatori. Anche per l'impiego dei traccianti si
sta parallelamente lavorando al fine dell'introduzione di analoga norma-
tiva a livello comunitario.

Attualmente, nelle more della formalizzazione del decreto che rein-
troduce il test della furosina, prosegue comunque un'efficace vigilanza,
mirata a contrastare ogni eventuale illecito dovuto all'utilizzo di ingre-
dienti non consentiti nella produzione di latte e formaggi a tutela dei con-
sumatori e della qualitaÁ e genuinitaÁ delle produzioni lattiero-casearie, con
particolare riferimento ai prodotti di pregio, quali le produzioni a DOP e
IGP.

A tal fine eÁ stata intensificata l'azione di controllo dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, attraverso la promozione di specifici interventi
articolati lungo tutta la filiera casearia e incentrati presso i caseifici pro-
duttori di mozzarella.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* NOVI. Signora Presidente, chiaramente non posso dichiararmi soddi-
sfatto per la risposta fornita dal Governo, percheÂ in realtaÁ ha confermato
che il decreto non fu notificato all'Unione europea, la quale comunque
aprõÁ una procedura d'infrazione contro l'Italia. Questo eÁ un dato molto se-
rio: il Governo italiano non ha attivato tutte quelle procedure necessarie
per la tutela di questo prodotto tipico.

Ma c'eÁ un altro dato. Sostanzialmente abbiamo ottenuto da Bruxelles
la reintroduzione dei controlli per quanto riguarda il prodotto nazionale,
ma nello stesso tempo per i prodotti che provengono sul mercato italiano
dal resto d'Europa non c'eÁ nessun controllo. CioÁ significa che, al limite, se
gli olandesi, i tedeschi o gli svizzeri decidessero di produrre una simil-
mozzarella di bufala, nessuno potrebbe impedire a queste multinazionali
di introdurla e venderla sul mercato italiano e, dati i costi limitati, essa
spazzerebbe via dal mercato italiano la vera mozzarella di bufala. Questo
eÁ un dato; nessuno potrebbe impedire la vendita di questa similmozzarella
di bufala sul mercato americano e su quello europeo.

Il Governo italiano, insomma, ha ottenuto dei controlli vincolanti sul
prodotto nazionale ma nessuno sui prodotti concorrenti provenienti dall'e-
stero. Sostanzialmente abbiamo assestato ± sembra strano ± un durissimo
colpo all'industria alimentare italiana, la quale deve sottoporsi a questi
controlli, e abbiamo invece fatto un favore all'industria alimentare europea
± e non solo europea ± che non deve sottostare a tali controlli.

C'eÁ poi da considerare la questione dei formaggi freschi a pasta fi-
lata. Sappiamo che nel campo della produzione della mozzarella, anche
quella di bufala, si importano clandestinamente queste paste filate che
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poi vengono opportunamente lavorate e immesse sul mercato come moz-
zarella di bufala. Immaginate cosa succederaÁ quando non ci saranno piuÁ
controlli sui prodotti provenienti dall'estero: i nostri supermercati e le no-
stre salumerie saranno invasi da prodotti ipersofisticati. Immaginate cosa
avverraÁ, per quanto riguarda la concorrenza e la competitivitaÁ, nel mo-
mento in cui ± come tutti sanno e pochi dicono ± nella produzione dei
formaggi freschi e non si diffonderaÁ l'uso del latte in polvere per la zoo-
tecnia. Il latte in polvere che viene utilizzato nelle grandi catene alimen-
tari per la produzione di vitelli potraÁ essere immesso ± come giaÁ avviene a
livello di sofisticazione alimentare ± tranquillamente sul mercato.

Avremo, quindi, prodotti delle multinazionali ipercompetitivi, che co-
steranno poco o nulla e, di conseguenza, con tale sistema assesteremo un
durissimo colpo all'industria alimentare italiana, come giaÁ sta avvenendo
con l'olio d'oliva.

Infatti, stiamo accettando, nel nostro Paese, di distruggere sistemati-
camente l'agricoltura meridionale di qualitaÁ per fare gli interessi delle
grandi multinazionali.

I Governi della prima e della seconda Repubblica sono stati gli unici
veri rappresentanti di interessi altri, e non certo di quelli dell'agricoltura
italiana. Basta riflettere su quanto si eÁ verificato per l'olio d'oliva (ormai
svenduto sul mercato italiano a meno di 4.000 lire al litro) e per il grano
duro; eÁ sufficiente pensare a quello che sta avvenendo e avverraÁ per la
produzione dei latticini e dei formaggi freschi.

I prodotti tipici del nostro Paese che potevano creare la ricchezza del
Sud sono stati svenduti a interessi altri: quelli delle grandi multinazionali
alimentari. Questo eÁ il dato vero, reale che emerge dalle politiche gover-
native italiane portate avanti a Bruxelles.

E responsabili di questo scempio sono anche uomini come il profes-
sore Romano Prodi, eurocrate, uomo di Governo, economista che non ha
mosso un dito in passato e non muove un dito ora pur occupando una po-
sizione di grande rilievo a livello di Unione europea.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

SCIVOLETTO, f.f. segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni con
richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate

nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 4 luglio 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi martedõÁ 4 luglio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 12 e la seconda alle ore 16,30, con
il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

SPECCHIA ed altri. ± Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti della religione cattolica (662).

± MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. ± Norme in materia
di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703)

± MINARDO ed altri. ± Nuova disciplina sullo stato giuridico e
sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

± FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme sullo stato giuri-
dico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376.)

± COSTA. ± Norme in materia di stato giuridico degli inse-
gnanti di religione (2965) (Per la sola relazione).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure in materia fiscale (4336) (Collegato alla manovra finan-

ziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplifica-
zione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
(4375).

La seduta eÁ tolta (ore 9,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 11,45
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Allegato A

INTERPELLANZA

Interpellanza sull'utilizzo di materie grasse vegetali diverse dal burro
di cacao nella fabbricazione del cioccolato

SCIVOLETTO, PIATTI, SARACCO, BERNASCONI, CALVI, MU-
RINEDDU, PREDA, BUCCIARELLI, CIONI, PELELLA, CARCARINO,
FERRANTE, VILLONE, SENESE, BARRILE, D'ALESSANDRO PRI-
SCO, MANZELLA, MIGONE, DANIELE GALDI, CARPINELLI. ± Al
Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Considerato:

che il Parlamento europeo il 15 marzo 2000 ha approvato la ri-
soluzione sulla posizione comune del Consiglio in vista della adozione
della direttiva relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'a-
limentazione umana, con la quale si stabilisce la possibilitaÁ di utilizzare,
nella fabbricazione del cioccolato, materie grasse vegetali diverse dal
burro di cacao in una percentuale fino al 5 per cento;

che, a parere del relatore della Commissione ambiente del Par-
lamento europeo, Paul Lannoye, la deliberazione adottata rischia di nuo-
cere gravemente ai produttori di cacao dei paesi del terzo mondo e potraÁ
piuttosto recare vantaggi non certo ai consumatori ma a quelle imprese
multinazionali che sono interessate ad introdurre materie grasse sostitutive
per abbassare i costi di produzione;

che gli emendamenti accolti dal Consiglio, in sede di stesura
della posizione comune sulla etichettatura dei prodotti contenenti grassi
vegetali (che non eÁ azzardato prevedere tipograficamente marginale e di
non facile intellegibilitaÁ), non sembrano adeguati a risolvere il problema
della salvaguardia dei prodotti tipici;

che al punto 100 del « Libro bianco» sulla sicurezza alimentare
recentemente presentato dalla Commissione delle ComunitaÁ europee si af-
ferma che «la Commissione intende proporre un nuovo emendamento che
elimineraÁ l'attuale possibilitaÁ di non indicare i componenti o gli ingre-
dienti dei componenti laÁ dove essi costituiscono meno del 25 per cento
del prodotto finale»;

che l'esigenza di prevedere una etichettatura completa, chiara e
trasparente dei prodotti destinati all'alimentazione eÁ materia oggetto di
sempre piuÁ frequenti accese contrapposizioni a livello comunitario fra
chi tutela gli interessi dei produttori agricoli e chi invece difende esclusi-
vamente quelli delle industrie agro-alimentari, come accaduto di recente
anche per la legge sulla commercializzazione dell'olio «made in Italy»
(legge 3 agosto 1998, n. 313), per la quale eÁ pendente un ricorso, solleci-
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tato dalle Commissioni agricoltura e promosso dal Governo italiano presso

la Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee, volto ad affermare che l'at-

testazione dell'origine italiana del prodotto puoÁ essere concessa solo se

l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si

eÁ svolto nel territorio italiano;

che l'azione comunitaria sembra condizionata da un indirizzo

volto a favorire una omologazione dei gusti e dei prodotti (come attestano

le recenti vicende che hanno riguardato la pasta, il miele e l'olio di qua-

litaÁ) mentre, al contrario, vanno poste in essere tutte le azioni necessarie a

salvaguardare la qualitaÁ dei prodotti agro-alimentari, frutto della civiltaÁ

gastronomica nazionale e locale, e la loro specificitaÁ produttiva e a tute-

lare comunque, sotto ogni profilo, le produzioni di qualitaÁ;

che i produttori di cioccolato hanno promosso in tutta Italia ±

dal Nord al Sud ± iniziative e azioni in difesa della produzione di qualitaÁ

noncheÂ della tipicitaÁ artigianale di tale prodotto, con generale, favorevole

consenso e interesse da parte del mondo dei consumatori,

gli interpellanti chiedono di sapere quali azioni ed iniziative con-

crete il Governo intenda perseguire, in ambito nazionale e comunitario

noncheÁ in relazione ai negoziati in corso per il Millennium Round del

WTO, per tutelare la qualitaÁ, la specificitaÁ e l'identitaÁ delle produzioni

di cioccolato italiano e per difendere gli interessi dei consumatori alla tra-

sparenza e alla completezza delle informazioni sui prodotti destinati alla

alimentazione (incluso l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati), an-

che attraverso la disciplina rigorosa ed efficace in materia di etichettatura.

Interpellanza sulla possibilitaÁ di impiego del

latte in polvere nella produzione dei latticini

NOVI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che l'Unione europea ha imposto all'Italia l'abolizione delle norme

per i controlli sulla presenza di latte in polvere nella produzione dei latti-

cini;

che il Governo italiano ha permesso con il suo complice assentei-

smo che a livello comunitario fosse adottata una direttiva che difende gli

interessi degli industriali caseari tedeschi, danesi e inglesi;

che la decisione comunitaria costituisce un altro colpo di maglio

persecutorio verso i produttori meridionali e soprattutto campani e caser-

tani,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda tutelare gli

interessi degli allevatori e dei produttori italiani.
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Allegato B

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funziona-
mento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attivitaÁ nazionale Europol, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione
ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen e di vigilanza sull'attivitaÁ dell'unitaÁ nazionale Europol, con let-
tera in data 22 giugno 2000, ha trasmesso il documento conclusivo rela-
tivo all'indagine conoscitiva sull'atttuazione della Convenzione Europol,
approvata dal Comitato stesso nella seduta del 22 giugno 2000 (Doc.
XVII-bis, n. 7).

Detto documento eÁ stampato e distribuito.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 29 giugno 2000 eÁ stata presentata la seguente proposta di mo-
dificazione del Regolamento d'iniziativa della Giunta per il Regolamento:
«Modifica degli articoli 107 e 113 del Regolamento del Senato» (Doc. II,
n. 30).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Tesoro e Bilancio

(Governo D'Alema-II)

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piuÁ basso reddito e
maggiormente indebitati (4692)

(presentato in data 29/06/00)

C.6662 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro giustizia

Ministro Lavoro e Prev. Soc.

(Governo Amato-II)

Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a
tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al
fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo
grado (4693)

(presentato in data 29/06/00)

C.6998 approvato dalla Camera dei Deputati;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 15 ±

874ã Seduta 30 Giugno 2000Assemblea - Allegato B



Dep. FRATTINI Franco

Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti
(4691)

(presentato in data 29/06/00)

C.5462 concluso l'esame da parte della commissione;

Sen. MANCONI Luigi, CARELLA Francesco, PETTINATO Rosario

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontaÁ
anticipate nei trattamenti sanitari (4694)

(presentato in data 29/06/00)

Sen. LAURO Salvatore

Istituzione del Tribunale dell'area Flegrea con sede a Pozzuoli (4695)

(presentato in data 29/06/00)

Sen. BONATESTA Michele

Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di
guerra (4696)

(presentato in data 29/06/00)

Sen. LAURO Salvatore

Nuove norme in favore dell'occupazione (4697)

(presentato in data 29/06/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

4ã Commissione permanente Difesa

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di
pace (4649)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio

(assegnato in data 30/06/00)

In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. ROTELLI Ettore Antonio, Sen. LA LOGGIA Enrico

Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del
diritto d'autore nel design industriale al diritto d'autore nelle altre opere
dell'ingegno (4556)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 7ë Pubb. istruz., 10ë Industria,
Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 30/06/00)
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2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. MARITATI Alberto ed altri

Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti
all'Unione europea (4656)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, Giunta affari
ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 30/06/00)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CORTIANA Fiorello ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione
amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive (3614)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 12ë SanitaÁ

(assegnato in data 30/06/00)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. CORTIANA Fiorello ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione
del fenomeno del doping nello sport italiano (3509)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 7ë Pubb. istruz.

(assegnato in data 30/06/00)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. BRUNI Giovanni

Riconoscimento dell'obesitaÁ quale condizione oggettiva di handicap
(4589)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.

(assegnato in data 30/06/00)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. VALLETTA Antonino

Norme per promuovere, diffondere e sostenere la pratica dell'allattamento
materno (4643)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.

(assegnato in data 30/06/00)

Commissione speciale in materia d'infanzia

Disposizioni in tema di etaÁ dei genitori idonei all'adozione (4648)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia

(assegnato in data 30/06/00)
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Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 29 giugno 2000 eÁ stata presentata la seguente proposta d'in-
chiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

Asciutti, Bevilacqua, Brignone, Danzi, Marri, Pace, Toniolli e
Zeffirelli. ± «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia» (Doc. XXII, n. 70).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 28 giugno 2000, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la
richiesta di parere parlamentare sul documento concernente gli «Indirizzi
generali e le linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale» (n. 718).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 8ã Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni) che dovraÁ esprimere il proprio parere en-
tro il 20 luglio 2000.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, ha inviato, con lettera in data 16 giugno 2000, copia della relazione
conclusiva dei lavori della Commissione di indagine, istituita con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
26 novembre 1999 e 8 febbraio 2000, sull'attivitaÁ svolta dalle Commis-
sioni mediche di verifica in materia di invaliditaÁ civile.

Detta documentazione saraÁ trasmessa alla 6ã e alla 11ã Commissione
permanente.

Corte dei conti, trasmissione di decisioni sul rendiconto
generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2000,
ha trasmesso la decisione ed il primo volume (in bozza) della relazione ±
pronunciata dalla Corte stessa, a Sezioni riunite, nell'udienza del 27 giu-
gno 2000 ± sul rendiconto generale dello Stato e sui conti ad esso allegati,
per l'esercizio finanziario 1999 (Doc. XIV, n. 5).

Detta decisione saraÁ inviata alla 5ã Commissione permanente.
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Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTELLI. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Premesso:

che la Grigna meridionale eÁ una montagna nota non solo in Italia
ma in tutto il mondo per le imprese alpinistiche che su di essa si svolsero
fin dagli inizi del XX secolo;

che su di essa si forgiarono alpinisti quali Riccardo Cassin, Walter
Bonatti, Casimiro Ferrari, Giorgio Redaelli;

che essa eÁ tuttora frequentata da migliaia di alpinisti ed escursioni-
sti al punto tale di essere assurta a simbolo dell'alpinismo;

che proprio in funzione dell'elevatissimo numero di fruitori di que-
sta montagna il soccorso alpino eÁ chiamato a numerosi interventi;

che a far data dall'autunno 1999 il Genio civile ha iniziato i lavori
nel «Canalone Caimi» ponendo in esso delle reti paramassi;

che detti lavori paiono del tutto inutili in quanto non idonei a fer-
mare neÂ eventuali eventi franosi di una certa consistenza neÂ tantomeno
slavine che potrebbero aver luogo in occasione di forti nevicate;

che al contrario tali reti hanno deturpato l'estetica della montagna
ma, cioÁ che eÁ piuÁ grave, ostacolano o addirittura impediscono la calata di
feriti lungo il «Canalone Caimi»;

che queste opere hanno suscitato le vive proteste e la viva preoc-
cupazione di tutte le associazioni alpinistiche non solo della zona ma an-
che nazionali;

che il Corpo del soccorso alpino della 19ë zona si eÁ giaÁ espresso
dichiarando che dette reti sono assolutamente dannose ai fini del salvatag-
gio di eventuali feriti sulla montagna;

che le operazioni sono state effettuate senza interpellare neÂ le as-
sociazioni neÂ gli enti locali competenti neÂ tantomeno il Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico;

l'interrogante chiede di sapere:

percheÂ non siano stati interpellati gli enti locali competenti;

percheÂ non sia stato interpellato il soccorso alpino locale;

percheÂ si impegni denaro pubblico in opere non solo inutili ma an-
che dannose;

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per porre rimedio a questa
situazione.

(4-19878)

PIERONI. ± Ai Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole e fo-

restali. ± Premesso:

che anche quest'anno il mare Adriatico, in particolare l'alto e me-
dio Adriatico, eÁ vittima del fenomeno delle mucillagini, che sta assu-
mendo gravi dimensioni, paragonabili a quelle degli anni 1989, 1990,
1991 e 1998;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 19 ±

874ã Seduta 30 Giugno 2000Assemblea - Allegato B



che nelle Marche l'assalto delle mucillagini si segnala ormai a
meno di tre miglia dalla costa: nel giro di pochissimi giorni i filamenti
giallastri e appiccicosi si sono moltiplicati e si stanno avvicinando a riva;

che la proliferazione delle mucillagini che si evidenzia sulla costa
interessa gli strati superficiali e compromette la balneazione, ma essa eÁ
ben piuÁ consistente in profonditaÁ, tale da impedire l'attivitaÁ dei pescatori,
visto che le mucillagini si insinuano ovunque, otturano le reti, si infiltrano
nei refrigeranti dei motori, bloccano in sostanza qualsiasi possibilitaÁ di
pesca;

che il gravissimo danno ambientale ha immediate ripercussioni
sulla vocazione turistica della costa adriatica, ripercussioni che non si pos-
sono certo evitare negando l'esistenza del fenomeno, e, come giaÁ sopra
detto, sull'attivitaÁ dei pescatori che giustamente denunciano la situazione
e si stanno mobilitando percheÂ siano arginati i danni economici da loro
subiti;

che un elemento determinante nella proliferazione delle mucilla-
gini, accanto agli scarichi fluviali di aziende agricole, allevamenti zootec-
nici, insediamenti civili e industriali, eÁ rappresentato dall'effetto serra, che
in Adriatico ha fatto registrare un aumento di temperatura di ben cinque
gradi negli ultimi anni,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere in ordine all'emergenza
rappresentata dalle mucillagini in Adriatico per salvaguardare l'equilibrio
ecologico dell'ambiente marino, intervenendo anche tempestivamente ri-
spetto alla quantitaÁ di inquinanti scaricati nel mare;

quale sia l'attuale situazione dei bacini fluviali e come si intenda
intervenire per rimediare al loro mancato o ritardato risanamento;

quali iniziative si intenda assumere rispetto all'innovazione tecno-
logica nella depurazione, al fine di impedire che oltre all'azoto e al fo-
sforo finiscano in mare anche i microinquinanti;

se e come si intenda garantire una vigilanza permanente sul feno-
meno delle mucillagini anche in collaborazione con gli altri Stati che si
affacciano sull'Adriatico, potenziando l'autonoma attivitaÁ di monitoraggio
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare e coinvolgendo l'attivitaÁ di monitoraggio marino finalizzata al con-
trollo costante della qualitaÁ delle acque costiere di competenza dell'Ispet-
torato centrale per la difesa del mare;

quali iniziative si intenda intraprendere sul fronte della lotta agli
inquinanti atmosferici, con particolare riguardo al controllo dei gas di sca-
rico dei natanti e alla produzione dei gas-serra;

se si intenda attivare una ricerca mirata sulla possibile tossicitaÁ del
fenomeno, a causa della capacitaÁ della mucillagine di assorbire composti
chimici o tossine giaÁ naturalmente presenti nell'acqua, con il conseguente
accrescimento del rischio microbico associato con attivitaÁ di balneazione o
consumo di pesce.

(4-19879)
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BORTOLOTTO. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che nel modello 2, pagina 2, del modulo di iscrizione in graduato-
ria permanente in occasione della prima integrazione, ai sensi del regola-
mento adottato con decreto ministeriale n. 146 del 27 marzo 2000, relati-
vamente alla modalitaÁ di accesso nella suddetta graduatoria, eÁ previsto che
chi non ha i 360 giorni nello stesso ordine di scuola relativo all'abilita-
zione, conseguita ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, a
partire dal 1ë settembre 1996, eÁ ritenuto privo dei requisiti di cui al punto
B (che permette l'inserimento in terza fascia) e viene quindi inserito con
modalitaÁ di cui al punto C, ovvero nella quarta fascia, assieme a chi ha
prestato servizio nella scuola privata;

che nell'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 il conteggio dei
giorni previsto era di 360 nel periodo compreso tra l'anno scolastico
1989-90 ed il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3
maggio 1999, n. 124, di cui almeno 180 a decorrere dall'anno scolastico
1994-95;

che tutto questo era stato fatto in funzione della possibilitaÁ di par-
tecipare al concorso riservato, la partecipazione al quale potrebbe risultare
a questo punto inutile,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di intervenire per fare applicare, per l'inserimento nelle graduatorie per-
manenti, quanto giaÁ previsto dall'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999
per l'accesso ai corsi abilitanti, e cioeÁ il cumulo dei giorni anche se rela-
tivi a diversi gradi di istruzione o ad insegnamenti differenti.

(4-19880)

LUBRANO di RICCO. ± Al Ministro dei trasporti e della naviga-
zione. ± Premesso:

che il deposito bagagli della stazione Roma-Termini improvvisa-
mente eÁ stato trasferito, senza alcun preavviso, dai locali al binario 1,
in cui era ubicato, forse, fin dalla inaugurazione della stazione, ad altri lo-
cali siti all'altezza del binario 24, al piano interrato ± Terminal Giubileo;

che i contenitori metallici per il deposito di bagagli di piccole di-
mensioni hanno avuto scarso successo, anche a causa di furti del conte-
nuto di essi;

che i locali interrati ove eÁ stato trasferito il deposito sono di diffi-
coltoso accesso per la loro ubicazione;

che l'attuale servizio ha provocato e provoca giustificate lamentele
degli utenti a causa dei lunghi tempi di attesa per le operazioni di deposito
(a volte si formano lunghissime file), alle quali sono addette solo tre per-
sone e specie in considerazione del grande numero di viaggiatori in questo
periodo;

che il costo del deposito per ciascun bagaglio, giaÁ aumentato da
lire 1.500 a lire 5.000, verraÁ elevato, come comunicato dagli addetti, a
lire 6.000, con aumento di altre lire 6.000 per ogni ora supplementare,
fino a complessive lire 25.000 giornaliere;
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che tali aumenti provocano generalizzate proteste degli utenti ed
appaiono eccessivamente elevati,

si chiede di sapere:
se saranno ripristinati i precedenti locali di deposito al binario 1;
se non si ritenga necessario disporre che l'attuale servizio di depo-

sito venga migliorato, specie con l'aumento del personale addetto;
se non si ritenga eccessivo l'indicato aumento del costo per ogni

bagaglio depositato e, conseguentemente, se non si intenda intervenire
per contenerlo in limiti ragionevoli, adeguati all'entitaÁ dell'operazione di
deposito.

(4-19881)
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