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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Comunica che le interpellanze 2-00981 e 2-01099 e
le interrogazioni 3-02094, 3-02095 e 3-02998, per le quali il Governo si
era detto disponibile a rispondere nella seduta odierna, sono state trasfor-
mate in interrogazioni a risposta scritta. Passa all'interrogazione 3-02847
sul decesso per meningite di una studentessa dell'istituto commerciale
«Ceccherelli» di Roma.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . La
particolare forma di meningite che ha determinato il decesso dell'alunna
non richiede, secondo la normativa vigente, la disinfezione dell'intero isti-
tuto, ma solo quella della classe e dell'abitazione, noncheÂ la profilassi con
antibiotico delle persone che sono state piuÁ frequentemente a contatto con
la ragazza. Tali procedure sono state attuate dalle competenti autoritaÁ.
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MELE (DS). Prende atto positivamente della risposta della rappresen-
tante del Governo, ma non puoÁ sottacere il ritardo con cui si eÁ proceduto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03354 sull'esercizio dell'at-
tivitaÁ medica libero-professionale extra-moenia.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Il
termine per la comunicazione dell'opzione tra l'attivitaÁ medica extra o in-
tra-moenia nelle strutture pubbliche eÁ stato fissato con decreto legislativo
del 29 dicembre 1999. Questo strumento ha consentito di rendere omoge-
nea la situazione dei dipendenti del servizio sanitario nazionale e quella
del personale universitario che svolge funzioni assistenziali nelle aziende
ospedaliere, mentre il ricorso ad un decreto-legge avrebbe vanificato la
certezza del termine suddetto.

MONTELEONE (AN). Si dichiara insoddisfatto per la risposta, in
quanto l'interrogazione tendeva soprattutto a chiarire la situazione di in-
certezza determinatasi nell'intervallo tra l'emissione della circolare fax
del 21 ottobre 1999 e il decreto legislativo, che in taluni casi ha indotto
al licenziamento di primari sottoposti alla verifica ed al successivo conten-
zioso giuridico ad iniziativa degli stessi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03598 (giaÁ 4-18610) sul
concorso riservato ai docenti precari delle accademie e dei conservatori.

BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'or-
dinanza ministeriale n. 247 del 1999 non eÁ un bando di concorso, ma con-
sente di acquisire l'idoneitaÁ all'insegnamento nelle accademie statali e nei
conservatori di musica, in base a determinati requisiti stabiliti dalla legge
n. 124 del 1999, tra i quali eÁ previsto anche l'insegnamento in piuÁ materie
purcheÂ facenti parte dello stesso grado di scuola. Il superamento di tale
sessione riservata, inoltre, non daÁ diritto ad alcun posto di ruolo, ma
solo ad un punteggio. Tuttavia, l'istanza di partecipazione alla sessione ri-
servata puoÁ essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e quindi anche
dai docenti di ruolo, sia pure per una malintesa interpretazione della nor-
mativa di riferimento, senza che cioÁ possa dare titolo ad usufruire della
mobilitaÁ professionale prevista per le Accademie di belle arti; tale mobi-
litaÁ ha sõÁ dato luogo a numerose impugnative davanti ai TAR regionali,
che peroÁ non raggiungono livelli ritenuti patologici. Infine, il comunicato
della CGIL cui si fa riferimento non eÁ a conoscenza del Ministero della
pubblica istruzione, mentre la nota del capo dell'ispettorato del 1ë febbraio
2000 si limita a ribadire l'interpretazione dell'ordinanza ministeriale e
della legge n. 124 testeÂ riferita in Assemblea.

PACE (AN). Pur riconoscendo la complessitaÁ della materia, con
un'interpretazione forzata delle norme si eÁ di fatto aperta una sessione ri-
servata di esami cui ha partecipato solo una parte dei docenti di ruolo, in
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virtuÁ dell'iscrizione ad una specifica organizzazione sindacale; sarebbe op-
portuno un chiarimento da parte del Governo, per superare la situazione di
confusione e di ingiustizia che si eÁ determinata. Si dichiara pertanto par-
zialmente insoddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni.

Per lo svolgimento di una interrogazione

NOVI (FI). Chiede alla Presidenza di sollecitare la risposta urgente
del Governo all'interrogazione 3-03769, sulla situazione determinatasi
dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Napoli.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiveraÁ in tal senso.

BOSI, segretario. DaÁ annunzio della mozione, delle interpellanze e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta dell'11 lu-
glio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 10,10.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9.32).

Si dia lettura del processo verbale.

BOSI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio,
Borroni, Cecchi Gori, Cossiga, D'Alessandro Prisco, De Martino France-
sco, Fassone, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Occhipinti,
Passigli, Taviani e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonatesta,
Bucci, Conte, De Zulueta e Duva, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Orga-
nizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; Lorenzi, per par-
tecipare ai lavori dell'Associazione Euroscience.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Comunico che i seguenti atti, per i quali il Governo si era detto di-
sponibile a rispondere nella seduta odierna, sono stati trasformati in inter-
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rogazioni a risposta scritta: 2-00981 del senatore Di Iorio, 2-01099 del se-
natore Masullo, 3-02094 e 3-02095 del senatore Manzi e 3-02998 del se-
natore De Santis.

Passiamo pertanto allo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno.

SaraÁ svolta per prima l'interrogazione 3-02847 sul decesso per me-
ningite di una studentessa dell'istituto commerciale «Ceccherelli» di
Roma.

La rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Si-
gnor Presidente, il decesso della studentessa Sonia Cardilli, alunna della
classe 4ã Ragionieri dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri sta-
tale «Alberto Ceccherelli» di Roma eÁ stato causato da sepsi meningococ-
cica.

In presenza di una tale diagnosi, come indicato nella circolare n. 4
del 13 marzo 1998 «Misure di profilassi per esigenze di sanitaÁ pubblica»,
non eÁ richiesta la disinfezione terminale, ma soltanto un'accurata pulizia
della stanza di degenza e degli altri ambienti in cui il soggetto ha soggior-
nato.

Per «conviventi» si intendono tutti coloro che condividano con il sog-
getto la stessa abitazione e per «contatti stretti» chiunque frequenti rego-
larmente, cioeÁ quotidianamente, il domicilio del soggetto, i suoi eventuali
partner sessuali, i compagni di classe, i colleghi di lavoro che dividano la
stessa stanza, gli operatori sanitari esposti.

Una volta individuati casi di meningite da sepsi meningococcica nei
«conviventi» e nei «contatti stretti» viene eseguita chemioantibioticoprofi-
lassi con Rifampicina, mentre eventuali farmaci alternativi debbono essere
utilizzati soltanto in caso di provata sensibilitaÁ del ceppo e in situazioni
che ostacolino l'uso dei farmaci di prima scelta.

Gli stessi soggetti vengono sottoposti per dieci giorni a sorveglianza
sanitaria con inizio immediato di terapia al primo segno sospetto di malat-
tia (in particolar modo, iperpiressia).

Il Ministero della sanitaÁ ha ricevuto dalle competenti autoritaÁ sanita-
rie regionali piene assicurazioni in merito all'applicazione delle misure di
sanitaÁ pubblica richieste dal caso in questione. Il Ministero della pubblica
istruzione ha comunicato che, non appena ricevuta notizia del decesso,
sono iniziate nell'istituto «Ceccherelli» le procedure rivolte a garantire
la sicurezza degli studenti e del personale. In particolare, il dottor Claudio
Gnesivo, dirigente del servizio igiene e sanitaÁ pubblica del Dipartimento
di prevenzione della ASL Roma D, ha incontrato i docenti e i compagni
di classe della studentessa deceduta, fornendo esaurienti spiegazioni sulle
caratteristiche della malattia e sui motivi per cui la terapia di prevenzione
deve essere rivolta esclusivamente agli studenti e ai professori della classe
4ã ragionieri, a causa del contatto piuÁ prolungato e della permanenza nel-
l'ambiente chiuso dell'aula con la ragazza. Il dottor Gnesivo ha sottoli-
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neato che non era necessaria alcuna disinfezione, neÂ tantomeno la sospen-
sione dell'attivitaÁ scolastica e la chiusura dell'istituto e ha concluso l'in-
contro, dopo aver risposto ai quesiti dei presenti, prescrivendo una terapia
antibiotica.

La presidenza dell'istituto ha diramato un comunicato, riportante le
indicazioni fornite dal medesimo dottor Gnesivo, in cui veniva resa nota
la condizione di non pericolositaÁ per i frequentatori dell'istituto e la tem-
poranea sorveglianza sanitaria esercitata su di esso dal servizio di igiene e
sanitaÁ pubblica della ASL Roma D. Sono stati organizzati, infine, ulteriori
incontri con i genitori degli alunni.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MELE. Signor Presidente, replicheroÁ brevemente, percheÂ prendo atto
positivamente di quanto detto dalla signora sottosegretario Fumagalli Ca-
rulli.

Tuttavia, non posso non dire che alcune delle azioni riferite in rispo-
sta sono avvenute anche con un certo ritardo. Non eÁ un caso che nell'in-
terrogazione si sia posto il problema di una forte preoccupazione degli stu-
denti: infatti, i provvedimenti sono stati assunti a distanza di ben dieci
giorni dal caso in questione.

Mi preme dirlo, percheÂ talvolta, anche facendo riferimento alle regole
e alle norme scritte, nella pratica la tempestivitaÁ non c'eÁ. L'ho verificato
in questo caso, che risale ormai ad un anno fa, ma anche in altri avvenuti
nella stessa cittaÁ di Roma.

Mi permetto dunque di insistere sul fatto che vi debba essere mag-
giore capacitaÁ di intervento immediato, come pure di prevenzione, altri-
menti vi possono essere dei rischi.

Comunque, prendo atto positivamente di quanto esposto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03354, sull'esercizio dell'at-
tivitaÁ medica libero-professionale extra moenia.

La rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Si-
gnor Presidente, come indicato nell'atto parlamentare del senatore Monte-
leone, la determinazione del termine per la comunicazione dell'opzione
prevista dall'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni, eÁ stata adottata scegliendo la strada del decreto.
In attesa del perfezionamento di tale decreto, che eÁ stato approvato in
prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, eÁ stato
comunicato agli assessori alla sanitaÁ delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e Bolzano il contenuto del decreto stesso ai fini dell'ulte-
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riore comunicazione ai direttori generali delle aziende sanitarie dislocate
nel rispettivo territorio.

Lo strumento del decreto legislativo eÁ stato ritenuto il piuÁ opportuno
e adeguato, percheÂ ha consentito di prevedere un termine che rendesse
omogenea la situazione dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale e
quella del personale universitario svolgente funzioni assistenziali nelle
aziende ospedaliero-universitarie, noncheÂ di fissare un termine di data
certa quale espressione di una volontaÁ mirata a dare finalmente attuazione
al nuovo sistema del rapporto esclusivo.

La via del decreto-legge, invece, eÁ stata ritenuta inopportuna percheÂ
non si poteva disciplinare una determinata situazione che sarebbe stata su-
scettibile di modifica o di rinvio in sede di conversione, con la conse-
guenza che cioÁ che ne sarebbe uscito vanificato, sarebbe stato senz'altro
la certezza del termine, ovvero la certezza dei momenti temporali per le
verifiche cosõÁ come disciplinati dal provvedimento in corso e come auspi-
cato nel medesimo atto ispettivo del senatore Monteleone.

Soggiungo infine che il decreto legislativo 4 marzo 2000, n. 43, rela-
tivo a disposizioni correttive in materia di termini di opzione per il rap-
porto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari, eÁ stato pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 10 marzo 2000.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTELEONE. Signor Presidente, credo che lo spirito dell'interro-
gazione da me presentata non sia stato interpretato nel modo giusto. Mi
permetto di dirlo, percheÂ le questioni sono due. La prima eÁ l'annosa, gra-
vosa ed eterna questione (tant'eÁ che la data definitiva eÁ stata ufficializzata
il 10 marzo) concernente l'opzione sulle incompatibilitaÁ; la seconda eÁ
quella della vacatio che si eÁ determinata per le verifiche. Speravo che que-
sta mattina il Governo mi dicesse che queste erano state effettuate, che il
problema era stato risolto e che, di conseguenza, coloro che dovevano op-
tare non si erano visti magari imporre il rapporto di lavoro esclusivo.

Signora Sottosegretario, l'intervallo di tempo tra la circolare-fax e il
decreto legislativo per quanto concerne la verifica non effettuata, ha com-
portato per alcuni primari che non hanno optato ± potrei anche citare i
nomi, ma non ritengo sia il caso ±, un contenzioso giuridico, ancora in
corso, relativamente al fatto se le decisioni adottate nei loro confronti
siano state o meno legalmente corrette.

Le faccio un esempio. Un primario di secondo livello senza la veri-
fica non sa se risulta idoneo o meno per continuare a svolgere la propria
attivitaÁ; in questa incertezza, egli ha dovuto comunque optare. Nel caso in
cui si fosse data una chiara risposta, ognuno avrebbe avuto la possibilitaÁ, e
quindi la libertaÁ, di scegliere tra l'attivitaÁ intra-moenia e l'attivitaÁ extra-

moenia.
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Con la mia interrogazione intendevo sottolineare la necessitaÁ di libe-
rarsi da una vacatio legislativa estremamente pericolosa e, nello stesso
tempo, di tutelare i diritti degli interessati, costretti a subire date imposi-
tive prorogate nel tempo, senza alcuna certezza, come dimostrato anche
dalla mia interrogazione del 19 gennaio, nella quale infatti non ho potuto
far riferimento all'ultima data, quella del 10 marzo.

Dal momento che, ripeto, alcuni primari sono stati sollevati dall'inca-
rico, proprio a causa del rinvio dell'effettuazione delle verifiche, speravo
che questa mattina mi venisse data assicurazione che tutto era stato risolto.

Ecco percheÂ, signora Sottosegretario, senza volerla offendere nel
modo piuÁ assoluto, le dico garbatamente che ho la sensazione che si eÁ ri-
sposto solo ad alcune delle questioni. Ne rimangono altre, percheÂ eÁ stata
prodotta una circolare-fax ± e la cosa eÁ un po' strana! ±, dopo di che eÁ
arrivato un decreto; quindi, la data di scadenza eÁ stata ulteriormente spo-
stata, la vacatio resta e il contenzioso legislativo anche.

Mi ritengo, pertanto, insoddisfatto della risposta data.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03598 (giaÁ 4-18610) sul
concorso riservato ai docenti precari delle accademie e dei conservatori.

La rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.

BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si-
gnor Presidente, chiedo a lei e all'onorevole interrogante un attimo di pa-
zienza, percheÂ si tratta di una interrogazione che abbisogna, per avere una
risposta esaustiva, di un riferimento al quadro normativo e ordinamentale
che riguarda la problematica in questione, altrimenti gli equivoci riman-
gono.

L'ordinanza ministeriale n. 247 del 20 ottobre 1999, con la quale
sono state indette le sessioni riservate per i docenti delle accademie e
dei conservatori di musica, non eÁ un bando di concorso, non prevede
una procedura concorsuale, ma consente a coloro che abbiano prestato ef-
fettivo servizio di insegnamento nelle accademie statali, pareggiate, legal-
mente riconosciute, nei conservatori di musica, negli istituti musicali pa-
reggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico
1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, di cui
almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, di acquisire
l'idoneitaÁ all'insegnamento; il servizio richiesto deve essere prestato per
insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo. CioÁ a norma dell'articolo
3 della succitata legge n. 124 del 1999, che prevede l'indizione di detta
sessione riservata, prescrivendo i requisiti di ammissione alla medesima,
i quali sono stati pedissequamente riportati nella stessa ordinanza al
comma 1, lettere a) e b).

Si osserva, inoltre, che l'articolo 3 della legge n. 124 non specifica
che possono essere ammessi alla sessione riservata per un certo insegna-
mento solo coloro che abbiano effettivamente insegnato quella materia,
neÂ che il periodo di servizio debba essere relativo tutto ad una stessa ma-
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teria, ma indica soltanto le istituzioni presso le quali deve essere stato pre-
stato il servizio. Pertanto, anche per consolidata giurisprudenza, ai fini del-
l'ammissione alla sessione riservata puoÁ essere sommato il servizio pre-
stato in piuÁ materie, purcheÂ facenti parte dello stesso grado di scuola e
prestato nelle istituzioni scolastiche indicate dalla medesima legge.

Si osserva, inoltre, che il superamento della sessione riservata non da
diritto ad alcun posto di ruolo, ma fornisce solo titolo ad un punteggio che
eÁ il totale del punteggio riportato nella prova orale e di quello conseguente
alla valutazione dei titoli di servizio.

Quanto al reclutamento del personale docente, disciplinato dalla me-
desima legge n. 124 del 1999, ricordo che la legge stessa mantiene in vita
il sistema di reclutamento del doppio canale giaÁ vigente. A tal fine, l'in-
dividuazione dei docenti che potranno contrarre rapporti di lavoro a tempo
indeterminato deve essere effettuata attingendo per il 50 per cento dalle
graduatorie per i concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento
dalle graduatorie nazionali permanenti istituite dalla stessa legge, sulla
base di una serie di requisiti ± che adesso non sto a specificare ± previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge medesima.

All'inclusione nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto
dalla stessa legge, si provvede con le modalitaÁ definite in via regolamen-
tare; il regolamento in questione eÁ ancora in fase di definizione soltanto
dopo la sua emanazione interverraÁ una nuova ordinanza con la quale co-
loro che hanno titolo all'accesso alle graduatorie permanenti saranno invi-
tati a produrre i titoli di servizio, aggiornati alla data di emanazione del-
l'ordinanza medesima, i titoli culturali e quant'altro saraÁ richiesto dal re-
golamento medesimo.

Con il punteggio conseguito dalla valutazione di detti titoli, diversi
da quelli per l'accesso alla sessione riservata, si eÁ inseriti nelle graduatorie
permanenti dalle quali saraÁ attinto il personale per la copertura del 50 per
cento dei posti disponibili annualmente.

Si tratta, dunque, di due questioni tra loro distinte: l'accesso e il su-
peramento della sessione riservata e l'inserimento nelle graduatorie perma-
nenti, che avverraÁ sulla base delle modalitaÁ definite dal regolamento, in
applicazione dell'articolo 3 della legge n. 124 del 1999.

CioÁ premesso, occorre chiarire che l'istanza di partecipazione alla
sessione riservata puoÁ essere avanzata da chiunque ne abbia interesse,
salvo riserva da parte dell'Amministrazione dell'accertamento del pos-
sesso dei requisiti prescritti; tale riserva eÁ espressamente contenuta al
punto 9 dell'articolo 4 dell'ordinanza giaÁ citata.

Occorre precisare altresõÁ che, mentre per cioÁ che concerne i casi di
domande inammissibili ± percheÂ presentate fuori termine o prive di sotto-
scrizione o comunque irregolari ± la competenza eÁ demandata alle istitu-
zioni presso le quali operano le commissioni d'esame, per quanto riguarda
le esclusioni e le decadenze compete al Ministero disporle eventualmente
anche dopo la conclusione delle stesse sessioni riservate di esami.

Tutto cioÁ premesso, eÁ possibile e credo non possa destare meraviglia
il fatto che siano state presentate domande di partecipazione alla sessione
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riservata anche da parte di docenti di ruolo, per una malintesa interpreta-
zione dello spirito e della lettera sia della legge n. 124 del 1999, sia della
giaÁ citata ordinanza ministeriale n. 247 del 1999, sulla base del presuppo-
sto che il superamento della sessione riservata potesse far conseguire ai
soggetti che hanno ritenuto di presentare istanza di partecipazione un qual-
che scopo utile.

Si osserva peroÁ che neÂ la sessione riservata, neÂ la graduatoria perma-
nente, che andraÁ a formarsi quando si saranno concluse tutte le fasi sud-
dette, potranno essere configurate come succedanei di mobilitaÁ professio-
nale (timore esplicitato nell'interrogazione presentata, fra gli altri, dal se-
natore Pace), tenuto anche conto che, prima che possano scattare benefõÁci
di qualsiasi ordine per la categoria di coloro che sono inseriti nella gra-
duatoria delle supplenze e siano in possesso del requisito del superamento
della sessione riservata di esami, devono essere esaurite le graduatorie dei
concorsi per soli titoli, base della graduatoria permanente, e quelle previ-
ste dalla lettera a), comma 2, dell'articolo 3 della legge n. 124 del 1999,
prima categoria tra quelle che devono integrare la graduatoria permanente.

Quindi, l'eventuale superamento della sessione riservata di per seÂ non
daÁ alcun titolo a possibilitaÁ di fruire di una mobilitaÁ professionale, percheÂ,
per l'appunto, non consente ai soggetti che l'abbiano superata di porsi
nella graduatoria in posizioni precedenti a tutti i soggetti che invece
sono previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 124 del 1999.

Quanto alle osservazioni espresse circa il contratto di mobilitaÁ profes-
sionale nelle accademie di belle arti, occorre far presente che detto con-
tratto viene stipulato annualmente con le organizzazioni sindacali, in ot-
temperanza alle norme di legge e a quelle contenute nei contratti collettivi
nazionali.

Il riferimento alle numerose impugnative pendenti davanti ai tribunali
amministrativi regionali, che i senatori interroganti richiamano, non ci ri-
sulta corrispondere ad alcun tipo di patologia. Infatti, le controversie atti-
vate dai nostri accertamenti sembrano non superare i livelli fisiologici
connessi ad ogni operazione amministrativa: siamo assolutamente nella
media.

Per quanto concerne poi le osservazioni espresse sul mancato inseri-
mento nel modulo di domanda allegato all'ordinanza ministeriale n. 247
del 1999 del requisito della posizione in graduatoria, presente invece in
un articolo del bando, si osserva che il cosiddetto modulo domanda eÁ
solo un elemento di guida per chi vuole compilare la domanda stessa,
ma non esaurisce tutto cioÁ che ogni candidato eÁ libero di indicare, neÂ eÁ
previsto che il candidato vi si debba strettamente attenere.

Il fatto che in esso non sia richiesta la posizione nelle graduatorie
delle supplenze, mentre nell'articolato dell'ordinanza tale posizione eÁ ci-
tata, deriva dalla circostanza che la legge prevede un servizio svolto nel-
l'arco temporale di un decennio, periodo in cui nelle istituzioni statali
sono state in vigore graduatorie di istituto e due formulazioni di gradua-
torie nazionali diverse, noncheÂ singole valutazioni di titoli artistici; qua-
lora dette graduatorie fossero esaurite e fosse, quindi, necessario il ricorso
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ad elemento esterno e negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti,
sempre nel decennio di riferimento, possono essersi verificate valutazioni
diverse con altrettante graduatorie diverse.

L'onorevole interrogante fa poi riferimento ad un comunicato della
CGIL in merito alla nostra ordinanza. Tale comunicato non eÁ noto all'Am-
ministrazione; peraltro ogni organizzazione o confederazione sindacale eÁ
libera di fornire interpretazioni e comunicati ai propri iscritti. CioÁ che eÁ
sicuro eÁ che l'interpretazione eÁ autentica e fornita dalla sola Amministra-
zione e, nel caso in specie, dall'Ispettorato dell'istruzione artistica del Mi-
nistero.

Quanto infine alla nota del capo dell'Ispettorato cui l'interrogante fa
cenno, che supponiamo possa essere quella del 1ë febbraio 2000, la mede-
sima non fa altro che ribadire e, se possibile, chiarire l'articolo 3 dell'or-
dinanza ministeriale n. 247 del 1999, ma nulla ha aggiunto o tolto al testo
dell'ordinanza medesima. Quindi, tutta la materia molto complicata su cui
ho cercato di dare risposta puoÁ essere esaminata e approfondita solo in ri-
ferimento all'articolo 3 della legge n. 124 del 1999 e all'ordinanza mini-
steriale che ne ha dato attuazione.

PACE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PACE. Signor Presidente, se questa materia eÁ molto complicata per il
Governo, figuriamoci per i parlamentari che hanno presentato questa inter-
rogazione, facendo proprie le lamentele e le perplessitaÁ che stanno scatu-
rendo da parte di professori, docenti e non, delle accademie e dei conser-
vatori.

Essi ritengono, e anche noi riteniamo, che per certi versi sia stata vio-
lata o sia stata data un'interpretazione forzosa della legge n. 124 del 1999
che la signora Sottosegretario ha poco fa ricordato, per cui una sessione di
esami riservata si eÁ di fatto trasformata in cosa diversa, con la partecipa-
zione anche di docenti di ruolo, proprio in virtuÁ di un'interpretazione
estensiva della norma.

Non tutti i docenti di ruolo hanno partecipato agli esami riservati ma
solo una parte. Gli altri non lo hanno fatto percheÂ hanno ritenuto ± se-
condo noi giustamente ± di non poter partecipare a tale sessione, sottoli-
neo riservata, e quindi non aperta a tutti. Pertanto, eÁ accaduto che docenti
di ruolo vi hanno preso parte reputando di poterlo fare anche in virtuÁ di
un'azione sindacale ± per caritaÁ, legittima ± da parte della CGIL che, tra-
mite un documento, ha comunicato ai propri iscritti che a tale sessione di
esami riservata potevano partecipare appunto anche i docenti di ruolo.
Dunque, i professori iscritti alla CGIL vi hanno partecipato anche in virtuÁ
di una sollecitazione del loro sindacato, mentre quelli non iscritti alla
CGIL, o comunque ignari di questa possibilitaÁ (non prevista, del resto,
dalle norme, neÂ dalla loro interpretazione), non vi hanno partecipato e
quindi si sono trovati esclusi. Questo eÁ un primo dato oggettivo che indica
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una disparitaÁ di trattamento con riferimento alla partecipazione alla ses-
sione riservata.

La piuÁ volte citata ordinanza ministeriale n. 247 ha bandito tale ses-
sione di esami facendo riferimento alla legge n. 124 del 1999. Tra i requi-
siti richiesti vi era l'iscrizione alle graduatorie nazionali per il conferi-
mento delle supplenze. La CGIL-Scuola ha contestato proprio questo re-
quisito, affermando che potessero partecipare anche i docenti di ruolo: e
molti di essi infatti hanno partecipato.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 124 del 1999
elenca i criteri per la partecipazione e si parla appunto di sessione riser-
vata, non aperta a tutti. Poi, nei commi e negli articoli successivi, vengono
elencati altri criteri e tra questi eÁ previsto che il servizio deve essere pre-
stato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo; ed eÁ quello che ha
sottolineato poco fa la signora Sottosegretario.

Ora, eÁ accaduto che il docente di ruolo che ha partecipato a questi
esami riservati lo ha fatto prescindendo dalla materia d'insegnamento,
mentre coloro che sono iscritti nelle graduatorie nazionali per le sup-
plenze, tenendo fede al dettato della legge, vi hanno partecipato per le ma-
terie d'insegnamento. Per questo motivo nell'interrogazione abbiamo par-
lato di un tentativo di trasformare il concorso in una sorta di fatto di mo-
bilitaÁ professionale all'interno del mondo accademico da parte dei docenti
di ruolo.

Noi riteniamo che con questa prova di esame, ancora in svolgimento.
si sia determinato un grande caos: non dovevano partecipare i docenti di
ruolo e invece alcuni di questi lo hanno fatto in virtuÁ di sollecitazioni sin-
dacali; altri, attenendosi alla norma, non vi hanno partecipato.

Rappresenta giaÁ un'assicurazione quanto affermato dalla rappresen-
tante del Governo a proposito dei docenti di ruolo che hanno partecipato
a questo esame riservato, che non avranno posizioni di privilegio rispetto
agli altri; peroÁ, il Governo non puoÁ ignorare il caos e l'ingiustizia che si
sono determinati a causa di una cattiva interpretazione della legge e forse
anche di scarse informazioni arrivate al corpo docente, di ruolo o meno,
delle accademie e dei conservatori.

A mio avviso, sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento da parte
del Governo nei confronti del mondo accademico e dei conservatori, dal
momento che il malcontento eÁ diffuso e le proteste stanno aumentando;
credo che le lamentele e le proteste non potranno esaurirsi con la risposta
del Governo alla nostra interrogazione parlamentare.

Per questa serie di ragioni, ci riteniamo moderatamente soddisfatti o
parzialmente insoddisfatti. Siamo in attesa di eventi: il Governo faccia la
sua parte, chiarisca le posizioni, percheÂ non eÁ giusto che i professori di
ruolo abbiano dei vantaggi nel partecipare ad un esame riservato non a
loro.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.
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Per lo svolgimento di un'interrogazione

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, vorrei sollecitare il Governo a rispondere
all'interrogazione 3-03769, da me presentata. Il consiglio comunale di Na-
poli ± come si sa ± eÁ stato sciolto. In base ad una disposizione della legge
30 aprile 1999, n. 120, la decadenza del sindaco costituisce presupposto
per lo scioglimento del consiglio comunale. Quindi, ai sensi dell'articolo
39, comma 1, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, ricorrevano gli estremi per dare luogo allo scioglimento
del consiglio comunale.

Il Presidente della Repubblica, in data 8 giugno 2000, ha decretato
tale scioglimento; il 5 luglio 2000 il decreto di scioglimento eÁ stato noti-
ficato a tutti i consiglieri comunali di Napoli, che hanno quindi ricevuto
comunicazione della loro decadenza dalla carica. La mia interrogazione
pone una questione seria: i consiglieri comunali dichiarati decaduti pos-
sono continuare a svolgere le proprie funzioni e rimanere in carica?

Chiedo al Ministro dell'interno di venire a rispondere nella prima se-
duta di Assemblea utile, quindi martedõÁ prossimo, e di porre fine a questa
situazione di illegittimitaÁ che richiederebbe il ricorso al codice penale per
le responsabilitaÁ dei consiglieri comunali.

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei non puoÁ illustrare l'interrogazione
in assenza del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'interno e del Mi-
nistro della giustizia, cui l'atto ispettivo eÁ rivolto. Lei puoÁ sollecitare la
risposta ad una interrogazione, specificandone il numero; a sua volta, la
Presidenza si incaricheraÁ di sollecitare il Governo a rispondere celermente.

NOVI. Signor Presidente, non si eÁ mai verificato in questo Paese che
dei consiglieri comunali dichiarati decaduti pretendessero di continuare a
deliberare in consiglio comunale. EÁ una situazione di emergenza istituzio-
nale!

PRESIDENTE. CioÁ, senatore Novi, attiene comunque al merito della
questione. La Presidenza non puoÁ far altro che invitare il Governo a for-
nire una sollecita risposta all'interrogazione 3-03769 e le garantisco che si
attiveraÁ in tal senso.

NOVI. La ringrazio, Signor Presidente.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

BOSI, segretario, daÁ annunzio della mozione, delle interpellanze e

delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nel-
l'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedõÁ 11 luglio 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica martedõÁ
11 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli uf-
ficiali giudiziari (4336-bis).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione
militare italiana a missioni internazionali di pace (4675).

III. Ratifiche di accordi internazionali e disegni di legge di competenza
della 3ã Commissione permanente.

Ratifiche di accordi internazionali e disegni di legge in materia
di competenza della 3ã Commissione permanente

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle
sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba
e relativo scambio di note integrativo, fatti a l'Avana il 9 giugno
1998 (4190-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina
per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pe-
chino il 9 giugno 1998 (4366).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo
della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito
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di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizza-
zione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OC-
CAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998 (4503).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a
Roma il 22 maggio 1995 (4558).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione cultu-
rale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Re-
pubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 (4571).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed
il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotra-
sporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 mag-
gio 1999 (4580).

7. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul-
l'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile
1999 e sua esecuzione (4581).

8. Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e coo-
perazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica ar-
gentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli,
fatti a Roma il 29 marzo 1999 (4610).

9. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce
un'associazione tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto
dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlan-
dia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30
giugno 1999 (4611).

10. Concessione di un contributo per le spese di funzionamento
e le attivitaÁ operative del Centro internazionale per l'ingegneria gene-
tica e la biotecnologia di Trieste (ICGEB) (4349).

La seduta eÁ tolta (ore 10,10).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 12,30
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Allegato A

INTERROGAZIONI

Interrogazione sul decesso per meningite di una studentessa
dell'istituto commerciale «Ceccherelli» di Roma

MELE. ± Ai Ministri della sanitaÁ e della pubblica istruzione. ±
Premesso:

che nei giorni scorsi una studentessa dell'istituto commerciale
«Ceccherelli» di via Bravetta 383 a Roma eÁ deceduta a causa di una
meningite;

che gli studenti e gli insegnanti dell'istituto hanno manifestato forti
preoccupazioni per il fatto che l'istituto non eÁ stato ancora chiuso onde
consentire alle autoritaÁ sanitarie di disinfettare i locali;

che gli stessi studenti e docenti hanno espresso forti riserve e cri-
tiche circa le terapie di prevenzione messe in atto al fine di evitare il pro-
pagarsi di un'eventuale infezione di meningite sia all'interno dello stabile
che nel quartiere adiacente,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per accertare se la morte
della studentessa potesse essere evitata attraverso interventi piuÁ efficaci
di prevenzione sanitaria;

quali iniziative siano state intraprese per disinfettare la scuola, tu-
telare la salute degli studenti e del personale scolastico ed evitare il pro-
pagarsi, nell'istituto stesso e nel quartiere adiacente, di un'infezione da
meningite.

Interrogazione sull'esercizio dell'attivitaÁ medica libero-professionale
extra-moenia

MONTELEONE. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che il decreto legislativo n. 229 del 1999 prevedeva che i dirigenti
medici dovessero, entro la data del 28 ottobre 1999, confermare l'opzione
per continuare ad esercitare l'attivitaÁ libero-professionale extra-moenia;

che il medesimo decreto legislativo prevedeva altresõÁ che entro il
31 dicembre 1999 i dirigenti di secondo livello non a contratto quinquen-
nale dovessero essere sottoposti a verifica;

che il Ministro della sanitaÁ, con circolare fax datata 21 ottobre
1999, comunicava lo spostamento della data di scadenza dell'opzione al
31 dicembre 1999, noncheÁ il rinvio dell'effettuazione delle verifiche a
dopo che il contratto ne avesse stabilito i criteri;
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che in data 29 dicembre 1999 il Consiglio dei ministri approvava
uno schema di decreto legislativo che prevedeva un nuovo termine di sca-
denza per la presentazione dell'opzione per la libera professione extra-

moenia;

considerato che questa situazione sta creando un notevole stato di in-
certezza giuridica, in quanto i due strumenti usati, la circolare ed il de-
creto legislativo, sarebbero l'uno inadeguato ed il secondo privo di tem-
pismo, in quanto l'iter per la sua approvazione e conseguente pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale lascerebbe un periodo di tempo vacante
che le regioni ed i direttori generali potrebbero sfruttare per imporre il
rapporto di lavoro esclusivo a chi non ha ancora presentato l'opzione, non-
cheÁ per effettuare verifiche con commissioni e modalitaÁ diverse tra loro e
da quelle indicate nel nuovo decreto legislativo, il tutto in assenza di una
vigente legge dello Stato che lo permetta,

si chiede di sapere se il Ministro della sanitaÁ non ritenga di dover in-
tervenire al piuÁ presto e con uno strumento legislativo piuÁ adeguato, che
non crei dubbi giuridici, non lasci periodi di vacatio e che dirima final-
mente il problema dell'opzione dei medici ospedalieri noncheÁ quello delle
verifiche dei dirigenti di secondo livello.

Interrogazione sul concorso riservato ai docenti precari
delle accademie e dei conservatori

BEVILACQUA, MARRI, PACE. ± Al Ministro della pubblica istru-

zione. ± Premesso:

che con ordinanza ministeriale n. 247 del 20 ottobre 1999 il Mi-
nistro della pubblica istruzione ha bandito una sessione d'esami orali per il
concorso riservato ai precari delle accademie e dei conservatori;

che risulta che al predetto concorso partecipano anche docenti di
ruolo, trasformandolo di fatto in una sorta di mobilitaÁ professionale;

che il contratto di mobilitaÁ professionale nelle Accademie di belle
arti non va considerato positivamente, visto che nel triennio passato eÁ
stato oggetto di numerose impugnative davanti ai TAR regionali, con suc-
cessivi congelamenti di cattedre e sospensioni delle nomine su altre;

che cercare di trasformare questo concorso riservato in una mobi-
litaÁ per docenti di ruolo, anche se in possesso dei 360 giorni di insegna-
mento, con contratto a tempo determinato in un periodo antecedente alla
loro immissione in ruolo, eÁ cosa grave percheÂ rappresenta una palese as-
surditaÁ logica e giuridica, trattandosi di concorso riservato ai «precari»;

che i due provvedimenti firmati dal Ministro in indirizzo sembrano
in contrasto tra loro; infatti, l'articolo 3, comma 2, della legge 3 maggio
1999, n.124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scola-
stico», elenca i requisiti per avere titolo all'inclusione nelle graduatorie
nazionali permanenti, mentre l'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza mini-
steriale n. 247 del 1999 stabilisce che nella domanda per la partecipazione
alla sessione riservata d'esame i candidati devono includere alcuni requi-
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siti, tra cui quello relativo alla «posizione di iscrizione nelle graduatorie
nazionali per il conferimento delle supplenze»;

che, stranamente, il requisito della posizione in graduatoria, pre-
sente in un articolo del bando, non eÁ stato elencato nel modulo di do-
manda allegato all'ordinanza ministeriale n. 247 citata;

che, infatti, il termine «noncheÂ» eÁ stato sostituito con la congiun-
zione «o» non avente lo stesso significato;

che il senso di tale sostituzione eÁ apparso piuÁ chiaro allorcheÂ si eÁ
venuti a conoscenza della stesura di un comunicato redatto dalla CGIL
Scuola, al fine di ammettere a partecipare alla sessione riservata anche
coloro i quali non fossero inseriti nelle graduatorie nazionali per le
supplenze;

che quanto sopra riportato ha destato perplessitaÁ considerato che,
procedendo nel modo auspicato dal Ministro, si determinerebbe la para-
dossale situazione per cui persone dichiarate non idonee all'insegnamento
per le supplenze di una determinata materia potrebbero avere titolo a par-
tecipare ad un concorso riservato per le future immissioni in ruolo;

che il testo della nota del capo dell'ispettorato oltrepassa il signi-
ficato della legge, stabilendo che, posto il possesso del requisito dei 360
giorni di insegnamento, il candidato puoÁ scegliere di partecipare ad una
sessione riservata d'esami anche per una disciplina nella quale non ha
mai insegnato, non compresa pertanto tra quelle con il cui insegnamento
ha maturato il prescritto requisito,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover fornire opportuni chiarimenti in merito alla situazione di
cui in premessa.
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Allegato B

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Serena ha comunicato di aderire al Gruppo di Alleanza
Nazionale, cessando di far parte del Gruppo Misto.

Giunta per gli Affari delle ComunitaÁ europee,
variazioni nella composizione

In data 7 luglio 2000 il senatore Mignone eÁ stato chiamato a far parte
della Giunta per gli Affari delle ComunitaÁ europee, di cui all'articolo 23
del Regolamento, in sostituzione del senatore Papini dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. CARELLA Francesco, MANCONI Luigi, PETTINATO Rosario

Pormozione delle terapie antalgiche (4718)

(presentato in data 07/07/00)

Disegno di legge Costituzionale

Sen. BESOSTRI Felice Carlo

Modifica degli articoli 94 e 95 della Costituzione (4719)

(presentato in data 07/07/00)

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge eÁ stato deferito

± in sede referente:

alla 13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giu-
gno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bo-
nifica e ripristino ambientale dei siti inquinati» (4714) (Approvato dalla

Camera dei deputati), previ pareri della 1ã, della 10ã, della 12ã Commis-
sione, della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee e della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali.

EÁ stato inoltre deferito alla 1ã Commissione permanente, ai sensi del-
l'articolo 78, comma 3, del Regolamento;
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I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

± in sede deliberante:

alla 2ã Commissione permanente (Giustizia):

«Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di la-
voro 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), previ pareri della 1ã, della 5ã e della 11ã Commis-
sione;

alla 6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Camber e La Loggia. ± «Destinazione di una quota dell'otto per mille
del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati
per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo inden-
nizzi esuli istriani, fiumani e dalmati» (4690), previ pareri della 1ã, della
3ã e della 5ã Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

± in sede referente:

alla 2ã Commissione permanente (Giustizia):

Greco. ± «Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossico-
dipendenti e stranieri extracomunitari» (4704), previ pareri della 1ã, della
3ã, della 5ã e della 12ã Commissione.

alle Commissioni permanenti riunite 1ã (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione) e 4ã (Difesa):

«Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia» (4699), previ pareri della 2ã, della 5ã, della 6ã, della
7ã, della 9ã e della 11ã Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: Russo Spena ed altri. ± «Riparazione del Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000» (4663) ± giaÁ assegnato
in sede referente alla 1ã Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 5ã Com-
missione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali - eÁ
deferito alle Commissioni permanenti riunite 1ã e 11ã, fermi restando i pa-
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reri giaÁ richiesti, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n. 4305.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ)
ha approvato il disegno di legge: Agostini ed altri. ± «ErogabilitaÁ a carico
del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classi c) a favore dei titolari
di pensione di guerra diretta» (2000-B) (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 6 lu-
glio 2000, i disegni di legge: «Misure per la riduzione del debito estero
dei Paesi a piuÁ basso reddito e maggiormente indebitati» (4692) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) e: Tarolli ed altri. ± «Misure in favore
della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo» (4707),
giaÁ assegnati in sede deliberante alla 3ã Commissione permanente (Affari
esteri, emigrazione), sono stati rimessi alla discussione e alla votazione
dell'Assemblea.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera
in data 6 luglio 2000, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
ministeriale recante disposizioni concernenti la determinazione delle con-
sistenze delle dotazioni provinciali degli organici del personale docente
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (n. 724).

Ai sensi della predetta disposizione dell'articolo 139-bis del Regola-
mento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 6 agosto 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 lu-
glio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regola-
mento recante riordino dell'Istituto del credito sportivo (n. 725).
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Tale richiesta eÁ stata deferita dal Presidente della Camera dei depu-
tati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovraÁ esprimere il proprio parere
entro il 6 agosto 2000.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 30 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'arti-
colo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il bilan-
cio consuntivo, al 31 dicembre 1999, dell'Istituto per i servizi assicurativi
del commercio estero (SACE) (Doc. XXXV-quater, n. 1).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 6ã e alla 10ã Commissione per-
manente.

Il Ministro della sanitaÁ, con lettera in data 28 giugno 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 febbraio 1978,
n. 833, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'articolo 2, lettera c), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la relazione sullo stato sanitario del
Paese per l'anno 1999 (Doc. L, n. 2).

Detto documento saraÁ inviato alla 12ã Commissione permanente.

Mozioni

SALVATO, CIRAMI, MANIERI, MARCHETTI, SENESE, SCO-
PELLITI, PINTO, CARUSO Antonino, DE LUCA Athos, GASPERINI,
RUSSO SPENA. ± Il Senato della Repubblica,

premesso:

che lo corso 4 luglio si sono riuniti nel Sacro Convento di San Fran-
cesco ad Assisi Presidenti e parlamentari dei parlamenti dell'Unione euro-
pea i quali hanno elaborato ed approvato la seguente dichiarazione:

«I rappresentanti dei Parlamenti di Europa, convenuti con differenti
culture politiche, concezioni filosofiche e fedi religiose ad Assisi, nel Con-
vento di San Francesco, luogo dal grande significato simbolico per l'alto
messaggio di pace che da esso si eÁ irradiato;

piuÁ che mai convinti, all'alba del terzo millennio dell'era cristiana,
del diritto incondizionato di ogni essere umano alla vita e, conseguente-
mente, a non essere condannato e ucciso in seguito ad una sentenza o
provvedimento giudiziario;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 20 ±

881ã Seduta 7 Luglio 2000Assemblea - Allegato B



animati dall'intento di edificare un mondo in cui il rispetto della
vita umana, dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto non risulti virtuale;

profondamente preoccupati nel constatare che molti paesi conti-
nuino a mantenere la pena capitale in spregio alle esortazioni e alle garan-
zie previste da innumerevoli documenti al riguardo approvati in seno alle
varie organizzazioni internazionali, tra le quali, in particolare, le Nazioni
Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea;

ritenendo ampiamente dimostrato che l'abolizione della pena di
morte contribuisce alla promozione della dignitaÁ umana e al progressivo
sviluppo dei diritti umani;

ritenendo che il persistere, in non pochi paesi, delle esecuzioni ca-
pitali rappresenti fondamentalmente un indice di arretramento della civiltaÁ
e un imbarbarimento del convivere nel consorzio umano;

ritenendo altresõÁ che nel mondo vada progressivamente consolidan-
dosi il principio per cui nessuno Stato deve potere disporre della vita di un
essere umano, e che, di conseguenza, esistano le premesse per la procla-
mazione di un conferente principio di diritto internazionale, da affermare
nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

consapevoli della ampiamente dimostrata inefficacia della pena di
morte dal punto di vista sanzionatorio o quale presunto fattore deterrente
per la societaÁ;

consapevoli, infine, del dato incontrovertibilmente connesso a que-
sto genere di pena, ossia la sua irreversibilitaÁ, che la rende oggettivamente
contraria a ogni principio giuridico o morale;

accogliendo con favore l'appello delle organizzazioni dei diritti
dell'uomo e delle comunitaÁ religiose e filosofiche che invitano i governi
e i parlamenti del mondo ad abolire la pena di morte e ad introdurre
una moratoria;

rivolgono un pressante appello per l'istituzione di una moratoria
universale delle esecuzioni capitali e per la messa al bando totale, imme-
diata e incondizionata della pena di morte, con lo scopo di consentire a
tutti gli uomini, giaÁ alle primi luci di questo secolo, di vivere in un pianeta
che ignori finalmente una punizione cosõÁ inumana, che, in ultima analisi,
contraddice i fondamenti elementari alla base di qualsiasi societaÁ che vo-
glia appellarsi civile;

invitano tutti gli Stati che ancora conservano la pena capitale a sta-
bilire una moratoria di fatto o di diritto in vista della completa abolizione
di questa pena.

Chiedono:

ai Capi di Stati dei paesi dove eÁ ancora vigente una legislazione
che permette sentenze di condanne a morte di concedere la grazia ai con-
dannati;

ai parlamentari di questi paesi di intraprendere personalmente ogni
tipo di azione, ai livelli legislativi e di sensibilizzazione e informazione
della loro opinione pubblica e dei media, in favore dell'abolizione com-
pleta della pena di morte, ai cittadini di accordare, al momento del voto
per le elezioni parlamentari del loro paese, la loro preferenza, in via prio-
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ritaria, a quei candidati che si sono pronunciati pubblicamente a favore
dell'abolizione della pena di morte, alle organizzazioni internazionali
coinvolte nella salvaguardia dei diritti dell'uomo di attuare un continuo
monitoraggio dei paesi che ancora prevedono la pena di morte attraverso,
in particolare, il controllo degli obblighi e degli impegni presi da questi
paesi nei confronti delle istanze internazionali relativamente alla tutela
dei diritti umani e allo sviluppo delle istituzioni democratiche;

ai Parlamenti, ai Governi nazionali e all'Unione europea di pro-
porre di nuovo dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite una ri-
soluzione che miri alla moratoria universale della pena di morte»,

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile per dare attua-
zione ai contenuti della Dichiarazione approvata ad Assisi nella Confe-
renza dei parlamenti d'Europa ed in particolare a sollecitare l'Unione eu-
ropea a riproporre entro l'anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite
una risoluzione che punti alla moratoria universale della pena di morte.

(1-00565)

Interpellanze

SALVATO. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso:

che la situazione in Colombia permane molto preoccupante dal
punto di vista del conflitto interno e delle prospettive di pace possibili;

che continuano ad essere gravi le violazioni dei diritti umani nel
paese sudamericano;

che il cosidetto Plan Colombia presentato dal Presidente della Re-
pubblica Andres Pastrana all'Unione europea, per poter avere sostegno
economico, non prende in considerazione le esperienze fallimentari della
strategia antidroga applicata sino ad oggi e la sua incidenza negativa sullo
sviluppo del conflitto armato interno che il paese sta vivendo;

che il Plan Colombia parte dal disconoscimento delle responsabi-
litaÁ dello Stato nelle sistematiche violazioni dei diritti umani, nel mante-
nimento dell'impunitaÁ, nel rafforzamento dei gruppi paramilitari;

che la strategia del Plan dal punto di vista economico si fonda
prioritariamente sulle politiche di aggiustamento strutturale;

che sono state giaÁ presentate due mozioni in Senato sulla questione
colombiana, la prima lo scorso gennaio (Salvato ed altri) e la seconda nel
mese di luglio (Pieroni ed altri), entrambe legate al processo di pace in
corso ed agli impegni del governo italiano a riguardo;

che il Governo italiano non ha ancora esplicitato il proprio impe-
gno, politico ed economico, rispetto al Plan Colombia;

che i giorni 6 e 7 luglio 2000 si terraÁ a Madrid un vertice interna-
zionale sulla vicenda colombiana ed i finanziamenti europei al Plan Co-
lombia,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per
dare sostegno al processo di pace e se non si ritenga che la partecipazione
italiana al finanziamento del Plan Colombia debba avvenire solo qualora
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nello stesso vi sia un esplicito riferimento al rispetto dei diritti umani, alle
responsabilitaÁ sinora accertate nelle violazioni dei diritti umani, anche da
parte dello Stato, ed alle prospettive di pace con il coinvolgimento della
popolazione civile.

(2-01115)

ASCIUTTI. ± Ai Ministri per la funzione pubblica, dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione. ± Pre-
messo:

che il 19 gennaio 2000 eÁ entrata in vigore la legge n. 21 dicembre
1999, n. 508, riguardante la «Riforma delle Accademie di Belle Arti, del-
l'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, de-
gli Istituti Superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica
e degli Istituti musicali pareggiati»;

che l'articolo 2, comma 6, della suddetta legge n. 508 del 1999
prevede che il rapporto di lavoro del personale delle medesime istituzioni
sia regolato contrattualmente nell'ambito di un apposito comparto artico-
lato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale
docente e non docente;

che in data 22 giugno 2000 il Ministero della pubblica istruzione-
Ispettorato istruzione artistica, con nota prot. 9171 avente per oggetto
«Esami di ammissione degli alunni per l'anno accademico 2000-2001»,
a firma del Capo dell'Ispettorato stesso, ha dato implicitamente facoltaÁ
ai Direttori di conservatorio:

di violare le norme vigenti in materia di esami di ammissione
(«Gli esami di ammissione si tengono in un'unica sessione, che
eÁ quella autunnale» ± regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945,
articolo 6) espressamente richiamate dal decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, articolo 239, comma 3, e ulteriormente riba-
dite dal decreto ministeriale 27 luglio 1999, articolo 2, relativo
al triennio accademico 1999-2002 («Gli esami di ammissione
hanno luogo nella sessione autunnale secondo modalitaÁ stabilite
dal Direttore sentito il collegio dei professori»);

di violare le norme stabilite dalla stessa legge n. 508 del 1999,
articolo2, comma 9, ove eÁ prescritto che l'abrogazione di prece-
denti norme eventualmente ritenute incompatibili con la nuova
legge n. avvenga contestualmente all'entrata in vigore dei relativi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo17, comma 2 della
legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministero dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Mini-
stero della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazio-
nale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e delle
competenti Commissioni parlamentari;

considerato:

l'inspiegabile ritardo nella definizione dell'apposito comparto con-
trattuale presso l'ARAN;
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che l'avvio sia da parte del Ministro per la funzione pubblica che
dal Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica delle
relative procedure e la contestuale iniziativa destabilizzante, illegittima e
contraria agli interessi dei Conservatori di musica, assunta dal Ministero
della pubblica istruzione-Ispettorato istruzione artistica, appaiono chiara-
mente due aspetti di un medesimo disegno, teso a vanificare l'applica-
zione della citata legge n. 508 del 1999, approvata all'unanimitaÁ dal Par-
lamento, dopo lunghi anni di attesa;

che l'articolo 33 della Costituzione, come giaÁ ribadito dall'articolo
4 della legge n. 537 del 1994, si riferisce a tutte le attuali istituzioni di
alta cultura ivi compresi gli attuali Conservatori di musica, nei quali sol-
tanto sussiste il massimo livello di qualificazione degli studi musicali e
nei quali soltanto eÁ possibile conseguire i massimi titoli di studio nel set-
tore specifico, in analogia alle istituzioni di grado universitario;

che l'articolo 4 della legge n. 508 del 1999, commi 1 e 2, sancisce
la validitaÁ dei diplomi rilasciati da tutte le attuali istituzioni anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di riforma riconoscendo ai di-
plomi medesimi dignitaÁ pari alla laurea, o piena validitaÁ anche ai fini del-
l'accesso ai corsi di specializzazione post-laurea di cui alla legge n. 341
del 1990, come peraltro giaÁ previsto dalla legge n. 127 del 1997, articolo
17, comma 117;

che la legge n. 508 del 1999 non disconosce tali specificitaÁ, pur
prevedendo una fase di transizione finalizzata a regolare gradualmente
l'etaÁ degli studenti, fino all'entrata in vigore delle norme sul riordino
dei cicli, in modo da consentire a regime, l'accesso ai Conservatori di mu-
sica, noncheÂ alle Accademie di belle arti e di arte drammatica (alle quali,
attualmente, possono essere ammessi anche allievi privi di diploma di
scuola secondaria superiore, ai sensi del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articolo 207, comma 5, e articolo 219, comma 1), ai soli stu-
denti in possesso di detto diploma;

che il percorso di trasformazione delle attuali istituzioni di alta cul-
tura, da attuarsi mediante specifici regolamenti, come stabilito dall'arti-
colo 2, comma 7 della legge n. 508 del 1999, non comporta comunque
la disapplicazione di quanto sancito precettivamente dal medesimo arti-
colo 2, comma 4, e va quindi riferito a tutte le istituzioni indicate nell'ar-
ticolo 1; cioÁ trova conferma evidente nel fatto che il Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) eÁ costituito con la rap-
presentanza di tutte le istituzioni elencate nell'articolo 1 della legge n. 508
del 1999 e che il comparto relativo al personale di dette istituzioni eÁ
unico, con incardinamento immediato delle istituzioni stesse nel Ministero
dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, cioÁ non sarebbe
possibile ove prevalesse l'aberrante ipotesi che, nelle more della realizza-
zione dei licei musicali (impegno primario del Ministero della pubblica
istruzione anticipando ovunque possibile in via sperimentale l'attuazione
dei cicli), si rinviasse la trasformazione dei Conservatori di musica in isti-
tuzioni esclusivamente di livello superiore, livello a loro giaÁ riconosciuto
in forza delle leggi sopra richiamate,
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si chiede di conoscere:

quali determinazioni i Ministri in indirizzo intendano assumere ri-
spettivamente per impedire false interpretazioni della legge n. 508 del
1999, ed il persistere di autonome iniziative assunte intempestivamente
ed illegittimamente da uffici dipendenti, che male nascondono l'intento
di mantenere a tempo indeterminato lo status quo, noncuranti del gravis-
simo danno che ne deriverebbe alle istituzioni, al personale, e soprattutto
agli studenti di conservatorio i quali, nel caso l'ipotesi negativa sopra de-
scritta trovasse attuazione, vedrebbero improvvisamente disconosciuto il
valore del loro diploma ± finora paritario rispetto a quello della accademia
± in contrasto con l'articolo 4 della stessa legge n. 508 del 1999, con con-
seguente ulteriore perdita di competitivitaÁ in ambito musicale europeo;

quali determinazioni intendano adottare, rispettivamente, per assi-
curare l'immediata apertura del comparto contrattuale previsto dalla legge
n. 508 del 1999 e l'immediata revoca della nota diramata in violazione
delle norme tuttora vigenti, dal Ministero della pubblica istruzione-Ispetto-
rato istruzione artistica, con conseguente caducazione degli effetti sortiti
dall'applicazione nota stessa, noncheÂ per impedire una volta per tutte, l'as-
sunzione di ulteriori iniziative contrastanti con lo spirito e la lettera di una
legge che esprime la volontaÁ univoca del Parlamento.

(2-01116)

Interrogazioni

NOVI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.

± Premesso:

che in data 5 luglio 2000 eÁ stato notificato a tutti i consiglieri di
Napoli l'atto di decadenza dalla carica e dalla funzione;

che questa notifica inibisce al consiglio comunale sciolto qualsiasi
deliberazioni che ecceda l'ordinaria amministrazione;

che come eÁ stato dimostrato dalle elezioni europee e regionali nella
cittaÁ si sono formati nuovi equilibri politici che non sono piuÁ rispecchiati
dall'attuale consiglio comunale sciolto;

che il comune di Napoli eÁ retto da un sindaco facente funzioni che
non eÁ mai stato eletto dai cittadini e che svolge le funzioni di primo cit-
tadino in seguito alla decadenza da sindaco dell'onorevole Bassolino;

che i consiglieri di maggioranza, dichiarati per decreto decaduti
dalla loro funzione e dalla loro carica, intendono votare il Piano regolatore
generale della cittaÁ;

che quest'atto rappresenterebbe un comportamento illegittimo e di
eversione istituzionale;

che nel comportamento della maggioranza dei consiglieri comunali
di Napoli sono ravvisabili precise fattispecie di reati che l'interrogante au-
spica siano individuate dalla magistratura inquirente;
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che il Ministero dell'interno con il suo comportamento omissivo
asseconda questo disegno criminoso,

si chiede di conoscere tutte le misure, i provvedimenti e le iniziative
che si intende intraprendere per impedire che una parte dei consiglieri co-
munali di Napoli insista in un comportamento illegittimo e criminoso.

(3-03769)

D'ALIÁ. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. Premesso:

che il decreto legislativo del 30 Aprile 1998, n.173, «Disposizioni
in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», denominato «tagliacosti», al-
l'articolo 13, comma 1, prevede lo stanziamento di 140 miliardi di lire
per favorire l'innovazione e la qualitaÁ nell'agroindustria e rendere piuÁ
competitive le imprese in un ottica di filiera;

che le finalizzazioni previste dall'articolo 13 impongono una desti-
nazione delle risorse disponibili verso le produzioni agroalimentari tipiche
e di qualitaÁ (lettera c) soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad
insufficiente valorizzazione economica dei produttori (lettera c);

che i progetti presentati erano oltre 250 e sarebbero risultati idonei
solo 62 programmi per il finanziamento;

che di questi solo 8 sono stati finanziati mentre gli altri 54 pro-
grammi sono risultati promossi ma esclusi per esaurimento dei fondi;

considerato:

che Parmalat e Citterio da sole hanno incassato rispettivamente 68
miliardi e 450 milioni e 44 miliardi per un totale di 112 miliardi e 450
milioni dei 140 disponibili;

che la maggior parte delle societaÁ che hanno ottenuto i fondi sono
ubicate nella regione Emilia Romagna, con il che appare siano state disat-
tese le prescrizioni del decreto in ordine alla redistribuzione territoriale de-
gli interventi,

si chiede di conoscere:

la graduatoria elaborata dal Ministero nella sua interezza;

se il Ministro in indirizzo non intenda revocare per palese illegit-
timitaÁ la graduatoria stessa che assegna a due soli progetti oltre l'80 per
cento dei fondi disponibili;

se il Ministro non intenda rielaborare la graduatoria stessa in ma-
niera piuÁ coerente con lo spirito del decreto;

se il Ministro non intenda svolgere accurata indagine sul procedi-
mento che ha dato luogo a siffatta decisione, incoerente e palesemente le-
siva del generale interesse di un equilibrato indirizzo delle pubbliche sov-
venzioni.

(3-03770)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE SANTIS. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± (GiaÁ 3-02998)

(4-19968)

CASTELLI. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica. ± Premesso:

che ogni anno il Parlamento eÁ chiamato a votare la legge concer-
nente il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'eserci-
zio finanziario precedente;

che nell'articolato di legge sono riportati, tra gli altri, i dati relativi
agli incassi ed ai pagamenti totali in conto competenza e residui del conto
del bilancio dello Stato;

che la composizione dettagliata di tali voci eÁ esplicitata nella rela-
zione e nelle tabelle allegate al disegno di legge presentato dal Ministro
del tesoro al Parlamento, che riporta i risultati delle entrate e delle spese
complessive suddivise per titoli, noncheÂ l'analisi economica delle entrate e
delle spese finali (ovvero senza le operazioni di accensione e rimborso
prestiti), l'analisi funzionale delle spese finali ed infine i risultati differen-
ziali che rilevano, nella stessa relazione, ai fini della valutazione del Mi-
nistro sul processo di risanamento della finanza statale in corso;

che ogni primavera il Ministro del tesoro presenta la relazione
sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno in corso
e la situazione di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente;

che in tale documento sono riportati per il triennio precedente an-
che i quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pub-
blico, riportanti gli incassi ed i pagamenti relativi ad operazioni finali non-
cheÂ i rispettivi risultati differenziali che rilevano, nella stessa relazione, ai
fini della valutazione del Ministro sul contributo dei vari settori del com-
parto pubblico al processo di risanamento della finanza pubblica in corso;

che, in particolare, tra i quadri di costruzione viene riportato il
conto consolidato di cassa del settore statale, le cui risultanze derivano
dalla sommatoria delle gestioni di bilancio e di tesoreria, delle quali eÁ
dato ampio dettaglio in specifiche appendici ed allegati;

che nella premessa alla relazione eÁ altresõÁ riportato il conto econo-
mico delle amministrazioni pubbliche, i cui risultati differenziali rappre-
sentano i dati ufficiali rilevanti in sede europea ai fini della valutazione
di convergenza prevista dal Trattato di Maastricht;

che di tale rilevantissimo documento contabile, all'interno della re-
lazione, non eÁ dato di conoscere la fonte, neÂ eÁ riportato alcun elemento di
costruzione relativo ai diversi comparti della pubblica amministrazione,
ovvero che ne consenta il collegamento al conto consolidato di cassa
del settore pubblico;

rilevato:

che i valori omogenei che compaiono nei diversi documenti ovvero
negli stessi documenti redatti in periodi diversi appaiono tra loro general-
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mente discordanti e molto spesso contraddittori, suscitando gravi perples-
sitaÁ in ordine alla veridicitaÁ dei conti pubblici ed alla credibilitaÁ dello
Stato italiano in materia economico-finanziaria;

che nei documenti non sono indicate spiegazioni di ordine tecnico
per l'eventuale interpretazione di dette discrepanze, che possano consen-
tire una lettura ed una valutazione univoca dei risultati, con grave difetto
rispetto ai fondamentali princõÁpi di chiarezza e di trasparenza;

che, a puro titolo di esempio, nel 1997 i pagamenti correnti dello
Stato per interessi passivi sono indicati nei seguenti importi:

considerando il bilancio dello Stato:

191.470 miliardi di lire: nella presentazione dell'allora ministro
Ciampi al rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1997, approvato dal Parlamento con
legge n. 385 del 3 novembre 1998;

193.506 miliardi di lire: interessi, al lordo di retrocessioni, die-
timi e swap pari a 103.331 miliardi, nell'analisi economica dei pa-
gamenti del bilancio statale - Cat. VI - Allegato A/3 della rela-
zione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2000 e situa-
zione di cassa al 31 dicembre 1999 presentata alla Presidenza dal-
l'allora ministro Amato il 4 aprile scorso ed anche nella prece-
dente del 18 marzo 1999 presentata dall'allora ministro Ciampi;

183.175 miliardi di lire: interessi netti nella analisi dei paga-
menti del bilancio dello Stato - Tabella 6A allegata alle stesse re-
lazioni;

consolidando la gestione di bilancio e di tesoreria:

177.317 miliardi di lire: nel conto consolidato di cassa del set-
tore statale - Tabella 3 della Relazione del ministro Amato;

176.818 miliardi di lire: nello stesso conto, nella stessa tabella 3
dell'analoga relazione presentata un anno prima dal ministro
Ciampi.

Aggiungendo anche gli altri settori della pubblica amministra-
zione, troviamo che nel 1997 la spesa pubblica corrente per inte-
ressi ammonta a:

181.287 miliardi di lire: nel conto consolidato di cassa del set-
tore pubblico - Tab. 2 della relazione di Amato;

180.847 miliardi di lire: nello stesso conto, nella stessa tabella
dell'analoga relazione di Ciampi;

186.509 miliardi di lire: nel conto economico delle amministra-
zioni pubbliche, rilevante ai fini della convergenza europea, nella
premessa della relazione di Amato del 4 aprile 2000;

179.358 miliardi di lire: nel conto economico delle amministra-
zioni pubbliche, rilevante ai fini della convergenza europea - Ta-
bella 1 della relazione di Ciampi del 18 marzo 1999;

che non eÁ data alcuna giustificazione tecnica delle discrepanze tra i
valori del bilancio dello Stato riportati nel rendiconto generale e nella re-
lazione di cassa, neÂ della modifica degli importi ± consolidati di cassa (bi-
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lancio - tesoreria) ed economici ± iscritti nella relazione di cassa da un
anno all'altro;

che l'analisi della gestione tesoreria ± appendice B della relazione
di cassa ± non consente di ricostruire il passaggio dai singoli importi del
bilancio dello Stato a quelli inseriti nel conto consolidato di cassa del set-
tore statale; nulla eÁ detto sull'origine dei dati riportati nel conto econo-
mico delle amministrazioni pubbliche e sulle loro eventuali relazioni
con quelli del conto consolidato di cassa del settore pubblico;

che, effettuando gli opportuni raffronti, si dimostra una confusione
analoga per la quasi totalitaÁ delle voci contabili di entrata e di spesa, an-
che con riferimento ad altri esercizi;

che alcuni risultati differenziali presentano discrepanze quanto
meno sospette; in particolare, l'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, altrimenti detto deficit, il cui rapporto percentuale rispetto al
prodotto interno lordo eÁ rilevante ai fini della valutazione di convergenza
prevista dal Trattato di Maastricht, eÁ stato nel 1997 pari a:

53.718 miliardi di lire: nel conto economico delle amministra-
zioni pubbliche riportato nella relazione di Amato del 4 aprile
2000;

52.266 miliardi di lire: nel conto economico delle amministra-
zioni pubbliche riportato nella relazione di Ciampi del 18 marzo
1999;

che tuttavia, in entrambi i casi, coincide l'incidenza percentuale ri-
spetto al prodotto interno lordo, indicata nel 2,7 per cento, dal momento
che ± stranamente ± anche l'ammontare del prodotto interno lordo (valore
nominale) 1997 varia ed eÁ pari a: 1.983.850 miliardi di lire nella relazione
di Amato della primavera 2000 e a 1.939.875 miliardi di lire nella rela-
zione di Ciampi della primavera 1999;

che la stessa relazione al rendiconto generale dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, presentata alla Camera il 30
giugno 1998, nel periodo appena antecedente l'ingresso del Paese nell'U-
nione monetaria europea, si apriva con l'entusiastica enunciazione del rap-
porto deficit-prodotto interno lordo al 2,7 per cento;

che il suddetto risultato ricorre costante ed invariato nelle relazioni
dei Ministri succedutisi, bencheÁ negli anni mutino addirittura addendi e
fattori, ma resta di indefinita attribuzione all'interno di tutti i documenti
e privo di fondamenti contabili certi agli atti del Parlamento;

riscontrato:

che la lamentata mancanza di trasparenza dei conti pubblici trova
conferma anche all'interno del dossier del servizio studi della Camera dei
deputati «Relazione trimestrale di cassa: situazione al 31 dicembre 1999 e
stime per il 2000 ± Analisi degli istituti di ricerca»;

che nella nota introduttiva si legge testualmente: la RTC non reca
inoltre una tavola di raccordo tra fabbisogno del settore statale o del set-
tore pubblico e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione in-
sieme ad una nota sulla metodologia utilizzata per la costruzione del conto
delle pubbliche amministrazioni;
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che nella premessa alla nota di commento redatta dal CER (Centro
Europa Ricerche) si legge inoltre: ... si deve peroÁ rilevare che la RTC re-
sta un documento largamente indecifrabile per i non addetti ai lavori (ma
non solo); e, per molti aspetti, con una tendenza verso una maggiore man-
canza di trasparenza. Numerose sono, sotto questo aspetto, le incon-
gruenze e le lacune informative. Si deve innanzitutto ribadire come non
sia stato a tutt'oggi attuato alcuno degli indirizzi di revisione della RTC
che il Parlamento aveva definito giaÁ all'inizio dello scorso anno. CosõÁ,
non vi eÁ stato alcun progresso nella direzione di una ricostruzione dei
conti del settore statale, in grado di integrare la gestione di bilancio dello
Stato con la gestione di tesoreria, al netto della gestione finanziaria della
Cassa depositi e prestiti. CioÁ riduce notevolmente la significativitaÁ delle
informazioni, rese separatamente e con schemi di presentazione difformi,
su incassi e pagamenti del bilancio statale e sulle principali gestioni di te-
soreria. Il rilievo appare tanto piuÁ opportuno, in quanto negli ultimi anni la
manovra di bilancio eÁ stato centrata proprio su un complesso di norme in-
tese a controllare e a programmare l'evoluzione congiunta delle due men-
zionate componenti. Limitatamente al bilancio dello Stato, si osserva una
moltiplicazione ingiustificata di «versioni» dei prospetti relativi a consun-
tivi e previsioni, senza che siano rese disponibili le indispensabili informa-
zioni circa i criteri di costruzione e di raccordo. Particolarmente fastidiosa
appare la prospettazione di conti costruiti «al netto di...» anche in questo
caso senza che sia dato compiutamente conto delle diverse motivazioni
che hanno indotto a depurare il rendiconto dello Stato di partite di entrata
e di spesa di dimensioni ormai rilevantissime e di natura affatto disomo-
genea...;

appreso:

che da informazioni assunte in via informale in ambienti ministe-
riali il conto economico delle amministrazioni pubbliche, rilevante in sede
europea ai fini della valutazione di convergenza prevista dal Trattato di
Maastricht, non sarebbe redatto dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, bensõÁ dall'ISTAT, sulla base dei docu-
menti contabili che lo stesso Istituto raccoglierebbe da vari settori ed enti
della pubblica amministrazione;

che la tabella riportata nella relazione Amato del 4 aprile 2000 sa-
rebbe stata scaricata dal sito internet dell'Istat;

che il Ministero del tesoro e la Ragioneria generale dello Stato non
disporrebbero neppure delle fonti documentali e dei quadri di costruzione
da cui deriva il conto economico consolidato delle amministrazioni pub-
bliche e tali documenti, nel caso, dovrebbero essere richiesti direttamente
all'Istituto nazionale di statistica;

che i bilanci dei vari comparti della pubblica amministrazione per-
verrebbero all'Istat con ritardo di anni rispetto alla chiusura dei relativi
esercizi;

che a tutt'oggi l'ISTAT non disporrebbe dei dati consuntivi degli
enti locali per il 1997, in quanto il Ministero dell'interno, a causa dell'ap-
plicazione parziale dei modelli di bilancio previsti dal nuovo ordinamento
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contabile e finanziario degli enti locali a partire da tale esercizio, starebbe
ancora ultimando la fase di integrazione ed immissione in banca dati dei
certificati del conto consuntivo e del conto di bilancio di comuni e pro-
vince per il 1997; per questo settore gli ultimi consuntivi rilevati e riclas-
sificati dall'Istituto nazionale di statistica risalirebbero al 1996;

che l'ultima pubblicazione dell'Istat che rileva i bilanci consuntivi
delle regioni e delle province autonome riguarda l'esercizio finanziario
1997 e non contiene i dati relativi alla regione Puglia, il cui consuntivo
eÁ stato approvato successivamente, e alla regione Campania, il cui consun-
tivo 1997 non risulta a tutt'oggi approvato dal consiglio regionale;

che i conti economici delle pubbliche amministrazioni verrebbero
progressivamente rettificati e modificati, in occasione di aggiornamenti
dei dati disponibili e per effetto di processi di revisione tecnica e modifica
del sistema contabile di riferimento,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali motivazioni sussistano all'origine delle suddette discor-
danze e rettifiche tra i documenti contabili da un anno all'altro;

se e quali dati di bilancio, consolidati di cassa ed economici a par-
tire dall'esercizio 1996, possano ritenersi acquisiti, veri e certi in via de-
finitiva e quali debbano considerarsi provvisori e passibili di successive
modificazioni, specificando il margine attuale di errori ed approssimazione
di ciascuno di essi;

se e quali relazioni sussistano tra il conto consolidato di cassa ed il
conto economico delle amministrazioni pubbliche;

quale sia il quadro di costruzione del conto economico delle ammi-
nistrazioni pubbliche;

per quale ragione queste informazioni necessarie alla chiarezza e
trasparenza dei conti pubblici non vengano fornite all'interno delle rela-
zioni dei Ministri;

se esista una scadenza e, in caso contrario, a quanto ammonti il ri-
tardo massimo in anni dalla chiusura di un esercizio finanziario entro cui
possano essere notificati i rendiconti dello Stato e della pubblica ammini-
strazione, noncheÁ il conto economico delle pubbliche amministrazioni ed
il conseguente risultano deficit-PIL rilevante in sede europea;

se e quali sanzioni o responsabilitaÁ per falso in bilancio, analoga-
mente a quanto previsto per i soggetti di diritto privato, siano previste con
riferimento ai conti dello Stato e della pubblica amministrazione;

chi risponda della veridicitaÁ dei rendiconti generali dello Stato e
delle situazioni di cassa;

per quale ragione non sia mai stata citata nelle relazioni ministe-
riali la fonte del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

se le informazioni assunte circa la predisposizione del conto econo-
mico delle amministrazioni pubbliche da parte dell'Istat corrispondano a
veritaÁ;

quali siano i presupposti di ordine giuridico e tecnico sulla cui base
l'Istat predispone per lo Stato italiano i documenti contabili ufficiali rile-
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vanti ai fini della valutazione di convergenza da parte dell'Unione Eu-
ropea;

di quali strumenti di verifica e controllo sui conti predisposti dal-
l'Istat dispongano il Governo ed il Parlamento;

chi risponda della regolaritaÁ tecnica e contabile degli stessi docu-
menti;

quale organo dello Stato deliberi il conto economico delle pubbli-
che amministrazioni ed i conseguenti risultati rilevanti ai fini della valu-
tazione di convergenza;

se il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica che appone la propria firma alla relazione contenente il conto eco-
nomico delle amministrazioni pubbliche ed il Governo rispondano della
veridicitaÁ dei dati e dei parametri in essa contenuti rilevanti in sede euro-
pea ai fini della valutazione di convergenza prevista dal Trattato di Maa-
stricht;

che attendibilitaÁ abbiano i dati ed i parametri forniti all'Unione Eu-
ropea allorcheÂ siano oggetto di ripetute e progressive correzioni;

quale attendibilitaÁ abbiano, alla luce di questi fatti, le valutazioni
del Ministro del tesoro sul processo di risanamento della finanza pubblica
inserite nelle relazioni trimestrali ed annuali di cassa, soprattutto per
quanto riguarda i dati piuÁ recenti;

in particolare, su quali basi il Ministro fondi le proprie argomenta-
zioni circa il contributo dei diversi settori della pubblica amministrazione
alla convergenza, posto che non eÁ dato neppure di conoscere il quadro di
costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

con quale sicurezza, alla luce delle suddette constatazioni, il Mini-
stro possa supportare i suoi tempestivi giudizi sull'andamento attuale dei
vari comparti della pubblica amministrazione;

se e quali iniziative il Ministro intenda porre in essere per garantire
l'attendibilitaÁ e la trasparenza dei conti pubblici in sede nazionale ed in-
ternazionale.

(19969)

FIRRARELLO, GERMANAÁ , MINARDO, CUSIMANO. ± Al Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ± Pre-
messo:

che con decreto dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, Servizio per la programmazione nego-
ziata, n. 2307, del 29 giugno 2000, eÁ stata approvata la graduatoria di cui
al punto 1.4 della delibera CIPE del 15 febbraio 2000 dal Gruppo tecnico
istituito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica del 22 giugno 2000;

che da notizie di stampa sembrerebbe che con le risorse disponi-
bili, quantificate complessivamente in 925 miliardi (425 a carico CIPE
e 500 a carico POR agricoltura), potranno essere finanziati con certezza
i primi dieci patti localizzati nel Mezzogiorno, per 406 miliardi a carico
dello Stato;
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considerato che la suddetta graduatoria comprende tra i primi dieci
patti ben sei patti ubicati nel territorio della regione Puglia, per contributi
complessivi a carico dello Stato di lire 301 miliardi, pari al 75 per cento
delle risorse disponibili;

tenuto conto che il presidente del suddetto Gruppo tecnico eÁ il dottor
Paolo De Castro, giaÁ Ministro delle politiche agricole e forestali,

si chiede di sapere se risponda al vero che alcuni dei patti presentati
nella regione Puglia siano stati istruiti da societaÁ che fanno diretto riferi-
mento al dottor De Castro o a suoi parenti od affini e come si intenda in-
tervenire nel caso che la notizia corrisponda a veritaÁ.

(4-19970)

FIRRARELLO, GERMANAÁ , MINARDO, CUSIMANO. ± Al Mini-
stro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ± Pre-
messo che con decreto dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, Servizio per la programmazione nego-
ziata, n. 2307 del 29 giugno 2000, eÁ stata approvata la graduatoria di cui
al punto 1.4 della delibera CIPE del 15 febbraio 2000 dal Gruppo tecnico
istituito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica del 22 giugno 2000;

tenuto conto che il presidente del suddetto Gruppo tecnico eÁ il dot-
tor Paolo De Castro, giaÁ Ministro delle politiche agricole e forestali,

si chiede di sapere se non si ritenga politicamente inopportuno man-
tenere detto incarico in testa ad un ex Ministro.

(4-19971)

D'ALIÁ. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che il Governo, in merito all'articolo 14 della legge n. 441 del
1998 (sulla diffusione e valorizzazione dell'imprenditorialitaÁ giovanile),
si riservoÁ di chiarire attraverso istruzioni le modalitaÁ al fine di poter usu-
fruire delle agevolazioni, cosa che ha fatto con circolare n. 109 del 24
maggio 2000 del Ministero delle Finanze;

che a seguito della emanazione della citata circolare, sono emerse
delle incertezze applicative in ordine agli incentivi di carattere fiscale, in-
certezze che si rivelano penalizzanti delle aspettative e degli stessi risultati
attesi dai beneficiari delle incentivazioni previste dalla legge;

che l'articolo 14 della legge n. 441 del 1998 prevede infatti l'esen-
zione, nei casi individuati dalla disposizione, dall'imposta sulle succes-
sioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e precisa
l'assoggettamento in tali casi alle sole imposte ipotecarie in misura fissa, e
che cioÁ induce a ritenere estesa l'esenzione anche all'imposta sostituiva
dell'INVIM;

considerato:

che il riferimento legislativo ai fondi rustici, intendendosi correlato
all'obiettivo di «favorire la continuitaÁ dell'impresa agricola» (comma 1
dell'articolo 14), deve considerarsi esteso anche ai fabbricati rurali, alle
macchine ,agli impianti, agli animali, alle scorte , e cioeÁ al complesso
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dei beni aziendali trasferiti, il che assume particolare rilievo per talune ti-
pologie aziendali, quali le aziende zootecniche, vitivinicole, a serra, ecce-
tera;

che occorre chiarire che rientrano nell'ambito delle disposizioni
agevolative di cui all'articolo 14 in questione anche gli atti (cosiddette do-
nazioni modali) che, pur disponendo a favore del donante diritti, quali la
previsione di rendite o vitalizi, non pregiudichino comunque la piena tito-
laritaÁ dei beni da parte del giovane subentrante; viceversa, la previsione
della riserva di usufrutto in capo al donante si ritiene che non possa be-
neficiare delle agevolazioni in quanto non assicura al giovane subentrante
la piena titolaritaÁ dei beni;

che si ritiene essenziale tale impostazione, per incentivare al mas-
simo le donazioni (punto qualificante della normativa, che consente al gio-
vane imprenditore di diventare titolare non soltanto succedendo mortis
causa) il cui maggiore ostacolo eÁ rappresentato dalla legittima aspettativa
di qualche garanzia a favore del familiare anziano, desideroso di affidare
l'azienda al giovane imprenditore ma che ha diritto ad una vecchiaia se-
rena e priva, per quanto possibile, di preoccupazioni economiche;

che con riferimento al comma 3, dell'articolo 14, che prevede l'i-
napplicabilitaÁ delle rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari per i «pe-
riodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime riva-
lutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli» ai giovani, le cui carat-
teristiche sono specificate nel comma in esame, occorre affermare che il
superamento dell'etaÁ prevista di 40 anni durante la vigenza del contratto
non daÁ luogo alla revoca del beneficio; per l'attribuzione del beneficio
deve pertanto aversi riguardo all'etaÁ inferiore a 40 anni al momento della
stipula del contratto;

che la ratio della disposizione eÁ infatti quella dell'incentivazione
dei contratti in questione come dimostra il comma 4 successivo, che
estende l'applicazione del comma 3 in caso di rinnovo del contratto agli
stessi soggetti che ne erano titolari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga attivarsi
percheÂ con nuova disposizione vengano rimosse le incertezze e le restri-
zioni contenute nella circolare n. 109 del 24 maggio 2000 della Direzione
generale delle entrate ed in particolare quelle attinenti al beneficio dell'e-
senzione dall'imposta sulle successioni e donazioni che, in contrasto con
lo spirito dell'articolo 14 della legge n. 441 del 1998, appare, nell'inter-
pretazione ministeriale, applicabile solamente per i suoli ed i fabbricati ru-
rali, escludendo tutte le altre componenti dell'impresa agricola.

(4-19972)

SARTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei

lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni e le attivitaÁ culturali e dei tra-
sporti e della navigazione. ± Premesso:

che in data 9 dicembre 1998 il progetto di massima delle dighe
mobili a Venezia (MoSE) ha avuto una valutazione di impatto ambientale
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negativa nel decreto emanato in merito dai Ministri dell'ambiente e per i
beni e le attivitaÁ culturali;

che la decisione nel prossimo «comitatone» di affidare l'elabora-
zione del progetto esecutivo del MoSE costituirebbe innanzitutto percioÁ
un atto illegittimo e istituzionalmente devastante;

che tale decreto di valutazione d'impatto ambientale inoltre, come
giaÁ argomentato nella interrogazione 4-18980 del 18 aprile 2000, peraltro
ancora senza risposta, in coerenza con gli obiettivi e dettati delle leggi
speciali per Venezia prescrive studi, verifiche e interventi solo attuando
i quali potrebbe eventualmente essere riesaminato e valutato un progetto
di sbarramenti debitamente modificato;

che per l'attuazione di tali prescrizioni il Comitato misto di cui al-
l'articolo 4 della legge 24 novembre 1984, n. 798, ha richiesto a un appo-
sito gruppo di lavoro che rappresenta il costituendo ufficio di piano, ema-
nato dai vari soggetti che costituiscono il Comitato misto, una serie di at-
tivitaÁ progettuali concernenti la revisione del piano generale degli inter-
venti secondo piuÁ avanzati e integrati obiettivi di riequilibrio, l'affidabilitaÁ
dei modelli di previsione dell'altezza di marea, la verifica per elevare le
difese locali dell'acqua alta fino a + 120 centimetri, la valutazione dell'ef-
ficacia sull'abbattimento delle acque alte di interventi alle bocche di porto
e di apertura delle valli da pesca, l'approfondimento di interventi di riat-
tivazione dei dinamismi spontanei funzionali al riequilibrio dell'ambiente
lagunare e di rimozione delle cause degli squilibri, l'approfondimento nel
«piano generale degli interventi» della qualitaÁ delle acque e del disinqui-
namento;

che rispetto a tali attivitaÁ del gruppo di lavoro-ufficio di piano, ri-
sulterebbe che non vi sono conclusioni unitarie ± in particolare tra la re-
lazione presentata dal presidente del Magistrato alle acque di Venezia per
conto del Ministero dei lavori pubblici e quelle presentate in merito dai
rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero per i beni e le
attivitaÁ culturali, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del co-
mune di Venezia ± e che approfondimenti essenziali relativi al piano ge-
nerale degli interventi e altre determinanti verifiche non sono state ancora
elaborate;

che nel quotidiano «Il Gazzettino» del 29 giugno 2000 il presi-
dente della regione Veneto Galan ha descritto un colloquio tra il presi-
dente del Magistrato alle acque Cuccioletta e il Ministro dell'ambiente
Bordon a proposito delle decisioni sul MoSE da affrontare nel prossimo
«comitatone»; Galan, dopo avere affermato «Si dice, ma ne sono certo,
che il ministro Bordon avrebbe incontrato Patrizio Cuccioletta», riferisce
tra virgolette gravi frasi attribuite al Ministro e all'ingegner Cuccioletta,
dalle quali risulterebbe che il Governo non puoÁ decidere il passaggio al
progetto esecutivo del MoSE solo per contrasti interni con i Verdi e
che nel «comitatone» si sarebbe dovuta trovare una «scusa» per giustifi-
care un rinvio della decisione;

che in data 5 luglio 2000 eÁ apparsa sul quotidiano «La Nuova Ve-
nezia» la notizia che nella relazione che il presidente del Magistrato alle
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acque di Venezia ingegner Cuccioletta ha presentato alla riunione di «pre-
comitatone» e che presenteraÁ al prossimo «comitatone» si propone di pas-
sare direttamente alla fase esecutiva del progetto MoSE, non tenendo in
alcun conto neÁ il decreto di valutazione d'impatto ambientale, neÁ quanto
presentato dai Ministeri dell'ambiente, dei trasporti, per i beni e le attivitaÁ
culturali e dal comune di Venezia, e proponendo di affrontare alcuni
aspetti problematici addirittura in corso dell'esecutivo;

che la lunga vicenda della gestione della salvaguardia di Venezia e
della sua laguna, e in particolare la valutazione d'impatto ambientale sul
MoSE, le attivitaÁ e gli approfondimenti ± parte dei quali sono stati affron-
tati da gruppo di lavoro-ufficio di piano ± prescritti dal decreto di valuta-
zione d'impatto ambientale emanato dai Ministri dell'ambiente e per i
beni e le attivitaÁ culturali, rivelano con preoccupante evidenzia che pre-
scrizioni e obiettivi essenziali delle leggi speciali per Venezia non sono
stati attuati e che rispetto ad essi si eÁ realizzata una distorsione e una pres-
sione unilaterale da parte del concessionario unico degli interventi dello
Stato ± depositario e attore contemporaneamente degli studi, dei progetti,
dell'attuazione delle opere noncheÂ della loro costosa pubblicitaÁ promozio-
nale nazionale e internazionale ± verso la realizzazione del MoSE;

che nella legge finanziaria n. 488 del 1999 i fondi di competenza
dello Stato sono riferiti non solo agli interventi che erano da assegnare in
regime di concessione al concessionario unico (lettere a), c), d), l), comma
1, articolo 3 della legge n. 789 del 1984), ma anche a quelli in gestione
diretta dello Stato (lettere b), e), f), g), h), comma 1, articolo 3 della legge
n. 798 del 1984) che percioÁ il Magistrato alle acque dovrebbe assegnare
con gara; contrariamente a questa esplicita volontaÁ del legislatore, e nono-
stante l'abrogazione della concessione unitaria stabilita dall'articolo 6-bis
della legge n. 206 del 1995, tutti questi fondi sono invece e ancora una
volta assegnati in regime di concessione nelle tabelle presentate dal Magi-
strato alle acque per il prossimo "comitatone",

si chiede di sapere:

come mai un funzionario dello Stato qual eÁ il presidente del Ma-
gistrato alle acque di Venezia non consideri e proponga decisioni contrarie
ad atti istituzionali, non prendendo atto delle determinazioni negative e
delle condizioni e verifiche esplicitate nel decreto di valutazione d'impatto
ambientale del 1998 sul progetto di massima del MoSE, invitando addirit-
tura ad eluderle, stante che una valutazione d'impatto ambientale negativa
su tale progetto non permette il passaggio al progetto esecutivo, tanto
meno senza l'esito positivo delle verifiche, studi e interventi elencati
nel citato decreto dei Ministri dell'ambiente e per i beni e le attivitaÁ cul-
turali e delle verifiche affidate dal "comitatone" all'ufficio di piano-
gruppo di lavoro;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il presidente del Magi-
strato alle acque abbia travalicato dalla sfera delle proprie attribuzioni e
competenze;

percheÁ non ci siano state smentite rispetto a quanto dichiarato dal
presidente della regione Veneto Galan sul colloquio tra il ministro Bordon

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 36 ±

881ã Seduta 7 Luglio 2000Assemblea - Allegato B



e il presidente del Magistrato alle acque Cuccioletta, se effettivamente tale
colloquio sia avvenuto e corrisponda a veritaÁ e in caso affermativo chi lo
abbia riferito a Galan, se Cuccioletta parlasse a nome del ministro Nesi o
di sua propria iniziativa;

se non si ritenga necessario ed urgente decidere nel prossimo «co-
mitatone» di attuare gli interventi diffusi e di difesa locale giaÁ iniziati e gli
altri interventi efficaci per l'abbattimento delle acque alte come quelli di
ricalibratura delle bocche di porto e gli interventi per il riequilibrio e ri-
sanamento della laguna e contemporaneamente decidere di rafforzare e
istituzionalizzare l'ufficio di piano, quale soggetto unico di programma-
zione del piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia
e della sua laguna, in modo che completi le attivitaÁ progettuali e le veri-
fiche ad esso assegnate;

se non si ritenta di modificare la grave proposta presentata dal Ma-
gistrato alla acque che assegna tutti i fondi della legge finanziaria 2000
per la salvaguardia di Venezia di competenza dello Stato al concessionario
unico, contro il dettato normativo della finanziaria stessa che comprende
se non altro anche interventi in gestione diretta dello Stato e percioÁ da
mettere in gara da parte del Magistrato alle acque;

se non si ritenga che l'abrogazione della concessione unica stabilita
dall'articolo 6-bis della legge n. 206 del 1995, del tutto inattuata dal Go-
verno, e il contrasto di detta concessione con le norme comunitarie e na-
zionali sulla concorrenza e sulla distinzione tra progettazione e attuazione
delle opere, richieda da parte del Governo finalmente scelte coerenti, che
interrompano il continuo proliferare di convenzioni aggiuntive con il con-
cessionario, e che non possono consistere certo nell'estendere al consorzio
concessionario l'obbligo di appaltare con gara il 40 per cento degli inter-
venti a lui assegnati, in quanto cioÁ confermerebbe e perpetuerebbe la con-
cessione monopolistica.

(4-19973)

FORCIERI. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, della di-
fesa e delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che il Golfo della Spezia eÁ stato in questi ultimi mesi oggetto di
una aspra polemica tanto da essere ribattezzato dagli organi di stampa lo-
cale con il nome «Golfo dei Divieti»;

che tale appellativo venne scelto per l'impressionante e non sempre
giustificato numero di proibizioni previste nei confronti di diportisti e pe-
scatori sportivi i quali ritengono particolarmente vessatori i seguenti di-
vieti: di ormeggio e di accesso alla diga foranea che rappresenta la tradi-
zionale spiaggia di molte famiglie spezzine; di ormeggio nel canale di
Porto Venere; di ormeggio a meno di 50 m. dalla costa delle Cinque Terre
e dalle aree definite militari; di navigazione alla «caletta di Lerici»; di
bordeggio nel canale di Porto Venere;

che i divieti sono stati fatti rispettare con cosõÁ tanta severa rigiditaÁ
dalle autoritaÁ portuali da non consentire neanche la regata del tradizionale
pre-palio delle borgate del Canaletto e di Fossamastra;
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che a seguito dell'applicazione del depenalizzato articolo 1174 del
codice della navigazione per le violazioni alle ordinanze della Capitaneria
di Porto venivano comminate maxi multe di entitaÁ fino a 12 milioni da
saldare entro 60 giorni con una somma pari al doppio del minimo;

che la protesta delle associazioni diportistiche e dei pescatori spor-
tivi eÁ stata accolta anche dagli enti locali, in particolare dalla Provincia e
dal Comune di Porto Venere che ha un'area costiera, che comprende l'i-
sola Palmaria e il tratto Punta Pezzina ± Punta Castagna, molto soggetta a
vincoli;

che la stessa Capitaneria di Porto, rendendosi evidentemente conto
dell'enorme sproporzione tra inosservanza e sanzione, si eÁ impegnata nella
verifica dei divieti per sopprimere quelli da ritenersi non piuÁ utili ed ha
annunciato l'applicazione della legge speciale sulla nautica al posto del
Codice della Navigazione, e che pare si sia stabilito tra la Capitaneria, i
Carabinieri, la Polizia e la Guardia di Finanza un accordo per la applica-
zione della indicata legge speciale sulla nautica;

che tali multe comunque continuano a comportare una notevole
sproporzione rispetto ad altre sanzioni, infatti per esempio chi pesca con
una canna da un molo in cui vige un divieto puoÁ essere condannato a pa-
gare una somma molto vicina a quella di chi viene condannato percheÂ
commette una ben piuÁ grave infrazione come la pesca a strascico che eÁ
causa di rovina irreparabile dei fondali;

che le iniquitaÁ sono ancora piuÁ evidenti quando le prescrizioni si
riferiscono in uguale misura sia a navi di lunghezza da 25 a 500 metri
e sia a natanti di lunghezza fino a 25 metri;

considerato:

che nel Golfo della Spezia, di dimensioni particolarmente ridotte,
convivono diverse attivitaÁ (portuale, nautica, cantieristica, militare, com-
merciale eccetera) e che tutte devono essere garantite con equilibrio e tol-
leranza;

che le ordinanze che disciplinano il mare sembrano pensate soprat-
tutto in funzione del traffico commerciale e delle esigenze militari a disca-
pito della nautica da diporto e quindi della vocazione turistica del Golfo
alla quale le amministrazioni locali stanno da tempo lavorando;

che questa situazione sta comportando una condizione di malessere
tra i diportisti, i pescatori sportivi e i cittadini del Golfo, aggravata dalla
presenza di numerosi vincoli e di servituÁ militari, non sempre e non tutti
legati alle esigenze della difesa nazionale;

che le contravvenzioni compiute dai diportisti sono normalmente di
minima entitaÁ e di solito sono dovute a disattenzione o alla mancata visi-
bilitaÁ dei divieti che devono invece essere opportunamente segnalati,

si chiede di sapere:

quali soluzioni il Ministro dei trasporti e della navigazione intenda
adottare per permettere ai diportisti del Golfo della Spezia di poter libera-
mente usufruire dei loro natanti senza incorrere in divieti ingiustificati e
sanzioni sproporzionate e se il Ministro non ritenga opportuno la emana-
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zione di uno specifico Codice della Navigazione per il diporto, con ade-
guate e proporzionate sanzioni, da integrarsi all'attuale codice;

se il Ministro della difesa ritenga di rivedere le servituÁ e i vincoli
sulle aree relativi a zone non piuÁ considerabili strategiche militarmente,
specialmente in realtaÁ, come quella del Golfo della Spezia, in cui tali ser-
vituÁ vengono ineluttabilmente a svantaggiare il turismo e i residenti;

se non ritenga altresõÁ di favorire, con specifici provvedimenti, la
possibilitaÁ di alienare le aree che, non piuÁ strategiche per la difesa nazio-
nale, potrebbero essere utilizzate sia per scopi sociali che economico-pro-
duttivi;

quali interventi il Ministro delle politiche agricole e forestali in-
tenda adottare per tutelare i pescatori sportivi del Golfo della Spezia.

(4-19974)

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 877ã seduta pubblica, del 5 luglio 2000,
ogniqualvolta appaia, all'interno della discussione del disegno di legge n. 4336, il riferi-
mento all'ordine del giorno n. 800 del senatore Pedrizzi e di altri senatori deve intendersi
come n. 801.
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