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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa all'interrogazione 3-03769 sullo scioglimento
del consiglio comunale di Napoli.

LAVAGNINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Le norme di
legge che regolano i casi di cessazione dalla carica di sindaco per cause
diverse da dimissioni volontarie, rimozione o decadenza e per motivi
non inerenti la salute prevedono la decadenza della giunta e lo sciogli-
mento del consiglio comunale, che rimane in carica fino alle nuove ele-
zioni per garantire l'adozione di atti urgenti e improrogabili. Eventuali ini-
ziative politiche dopo lo scioglimento sfuggono al sindacato del Ministero.
Resta la possibilitaÁ per ciascun cittadino di rivolgersi direttamente alla ma-
gistratura, ma non risulta che fino ad oggi tale strada sia stata intrapresa.

PASTORE (FI). La risposta del Sottosegretario manca di qualsiasi
valutazione politica e sorvola sull'escamotage che ha permesso nel caso
specifico al sindaco di mantenere due cariche, creandosi in tal modo
una situazione di delegittimazione politico-istituzionale. In analoga situa-
zione ben diverso comportamento ha tenuto il sindaco di Venezia Cac-
ciari, dimessosi dalla carica prima di candidarsi alla presidenza della re-
gione.
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PRESIDENTE. Passa allo svolgimento di un'interpellanza e di inter-
rogazioni sulla presenza di mucillagine nel Mare Adriatico.

PASTORE (FI) L'interpellanza 2-01106 si illustra da seÂ.

NOCERA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Risponde all'interpellanza e all'interrogazione 3-03757. La presenza
di mucillagini nel Mare Adriatico eÁ un fenomeno ciclico, presentatosi que-
st'anno in largo anticipo e in maniera molto evidente. Per fronteggiare i
danni subiti dal settore della pesca, il Ministero delle politiche agricole
e forestali ha istituito una task force per la predisposizione di uno schema
di provvedimento, che preveda il fermo temporaneo obbligatorio della pe-
sca nel periodo estivo accompagnato da misure sociali, quali la copertura
del minimo monetario garantito per equipaggi e armatori. Analoghe mi-
sure verranno prese per il settore della coltivazione dei molluschi, anche
per compensare l'aumento dei costi del petrolio.

MAGGI (AN). La risposta del rappresentante del Governo eÁ insoddi-
sfacente per la completa mancanza di informazioni sulle cause reali del
fenomeno della mucillagine, sulla tipologia degli interventi necessari, sulle
zone colpite, sulle motivazioni e le conseguenze del fermo tecnico della
pesca, che incide notevolmente sull'economia del settore.

PASTORE (FI). La risposta del Sottosegretario nulla dice sulle ori-
gini e la portata del fenomeno, o sulla possibilitaÁ di monitorarlo e preve-
derlo, anche in ragione delle inevitabili conseguenze per il turismo. Atten-
zione particolare meritano i notevoli danni subiti dalle marinerie dalla se-
conda metaÁ di maggio fino al momento dell'entrata in vigore del decreto,
che forse una maggiore tempestivitaÁ da parte del Ministero, anche con il
coinvolgimento di organismi comunitari, avrebbe consentito di evitare. I
periodi di fermo biologico sembrano poi dettati piuÁ da ragioni di natura
economica che da reali esigenze di ripopolamento della fauna ittica.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Rispondendo alle
interrogazioni 3-03747 e 3-03750, evidenzia che la formazione di aggre-
gati gelatinosi nel Mare Adriatico eÁ un fenomeno di antica data, dovuto
ad una molteplicitaÁ di fattori eterogenei, verificatosi anche in periodi in
cui il carico inquinante dei fiumi non era ai livelli attuali. Fornisce quindi
dettagli sull'evoluzione del fenomeno, che dal mese di giugno ha subito
notevoli variazioni, dovute anche alle mutevoli condizioni meteorologiche.
La previsione per l'immediato futuro eÁ che non dovrebbero essere interes-
sate le zone costiere e le acque superficiali, mentre la permanenza a media
profonditaÁ potrebbe provocare danni alle attivitaÁ di pesca, ma non alla bal-
neabilitaÁ. Individuata come area sensibile quella dell'Alto e del Medio
Adriatico, sono state adottate iniziative riferite al trattamento delle acque
reflue provenienti dai maggiori agglomerati urbani, dagli scarichi delle
aziende agricole e degli allevamenti zootecnici. Quanto ai bacini fluviali,
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sono state istituite le AutoritaÁ di bacino, cui compete il risanamento delle

acque attraverso lo strumento del Piano di bacino, ovvero del Piano stral-

cio di settore. In particolare, l'AutoritaÁ di bacino nazionale del fiume Po

ha previsto l'elaborazione di un piano per il controllo dell'eutrofizzazione.

La strategia per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici fa riferi-

mento al rispetto degli impegni di cui al Protocollo di Kyoto, anche se

i risultati saranno misurabili solo nel medio periodo. Il Ministero dell'am-

biente ha finanziato uno specifico programma di monitoraggio e studio dei

processi di formazione delle mucillagini (cui partecipano istituti di ricerca

e Agenzie regionali per l'ambiente), che dovrebbe fornire maggiori stru-

menti di interpretazione del fenomeno.

MAGGI (AN). La risposta del Sottosegretario, pure molto dettagliata,

lascia tuttavia insoddisfatti poicheÂ l'insieme di attivitaÁ e di impegni enun-

ciati non sono altro che manifestazioni di buona volontaÁ, a fronte della

quale gli interventi effettivamente posti in essere per combattere il feno-

meno dell'eutrofizzazione appaiono del tutto inadeguati. Il caso della re-

gione Puglia, commissariata in materia ambientale da ormai 6 anni, eÁ

da questo punto di vista emblematico: la regione continua a vivere in

una situazione di emergenza ambientale poicheÂ larga parte dei depuratori

costruiti in questo periodo non sono utilizzabili. Per quanto riguarda le

cause dell'eutrofizzazione, sarebbe opportuno che il Ministero creasse

un pool di esperti capace di fornire, se non la spiegazione definitiva,

quanto meno una risposta interlocutoria di natura scientifica, sulla base

della quale adottare le opportune contromisure.

BORTOLOTTO (Verdi). Il Governo dovrebbe avere il coraggio di

imporre alle regioni una maggiore attenzione alle tematiche della tutela

ambientale ed in particolare alla lotta alle cause che sembrano favorire

l'eutrofizzazione. A tale proposito, preso atto che non tutti i bacini del-

l'Alto Adriatico sono stati istituiti e che gli interventi finora individuati

sono sostenuti da finanziamenti inadeguati rispetto all'entitaÁ del problema,

occorre ricordare che l'attuazione dei piani predisposti dalle autoritaÁ di ba-

cino eÁ affidata ad una congerie di enti e che questa dispersione ha fatto sõÁ

che non siano stati attuati gli interventi previsti per le zone piuÁ «sensibili».

Mancano inoltre i depuratori capaci di ridurre lo scarico in mare di fosforo

e azoto e non sono state poste limitazioni all'utilizzo di nutrienti chimici

negli allevamenti, sui cui scarichi non vengono effettuati controlli ade-

guati, neÂ risultano finanziati impianti per il recupero di queste sostanze

che potrebbero essere utilizzate piuÁ proficuamente come fertilizzanti in

agricoltura.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interpellanza 2-00930,

sull'estensione del modello di autonomia scientifica e gestionale alla so-

printendenza archeologica di Ostia Antica.
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PAROLA (DS). Con l'interpellanza si chiede al Governo di sapere a
che punto eÁ l'iter del regolamento previsto dalla legge n. 352 del 1997 che
amplia l'autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria dei grandi mu-
sei. Si chiede inoltre la valutazione dei Governo circa l'ipotesi di esten-
dere il modello di autonomia attribuita alla soprintendenza archeologica
di Pompei anche a quella di Ostia Antica, data la rilevanza dell'area di
Ostia e di Porto.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
La possibilitaÁ di estendere l'autonomia delle soprintendenze quando ab-
biano competenza su siti di eccezionale rilevanza archeologica eÁ giaÁ pre-
vista dall'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Lo
schema del regolamento previsto dalla legge n. 352 eÁ stato giaÁ sottoposto
al Consiglio di Stato, che ha richiesto precisazioni proprio in relazione alla
disciplina attuativa dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 368. Il
Ministero ha apportato le modifiche richieste all'articolo 24 ed il regola-
mento eÁ in via di imminente emanazione. CioÁ consentiraÁ di valutare ade-
guatamente la situazione evidenziata nell'interpellanza a proposito della
soprintendenza di Ostia Antica.

PAROLA (DS). Si dichiara soddisfatto per le assicurazioni fornite
circa l'emanazione del regolamento e parzialmente soddisfatto per la parte
relativa alla soprintendenza di Ostia Antica.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni eÁ
pertanto esaurito.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario. DaÁ annunzio della mozione e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18 lu-
glio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 10,37.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Ber-
toni, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cossiga, De Martino Francesco,
Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Papini, Passigli, Ta-
viani, Volcic.

EÁ assente per incarico avuto dal Senato il senatore Tarolli, per ac-
compagnare la delegazione di parlamentari del Regno del Marocco.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

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

SaraÁ svolta per prima l'interrogazione 3-03769, sullo scioglimento del
consiglio comunale di Napoli.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.
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LAVAGNINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presi-
dente, senatori, nella seduta dell'Assemblea di venerdõÁ scorso, 7 luglio,
il senatore Novi ha chiesto al Governo di rispondere, con urgenza, a un'in-
terrogazione, da lui presentata, che trae spunto dalla situazione determina-
tasi in seno al comune di Napoli per l'elezione di Antonio Bassolino a
presidente della giunta regionale della Campania e, quindi, per la sua de-
cadenza dalla carica di sindaco per incompatibilitaÁ.

Il senatore Novi richiama, quindi, l'attenzione del Parlamento e del
Governo sui limiti dei poteri di cui dispongono gli organi elettivi delle ci-
viche amministrazioni, nel caso specifico il consiglio comunale di Napoli,
dopo l'attuazione del decreto di scioglimento.

Infine, l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che il Ministro
dell'interno intende assumere per impedire che le deliberazioni del consi-
glio comunale di Napoli eccedano gli atti di ordinaria amministrazione.

In estrema sintesi, il quesito posto, cosõÁ come formulato nella seduta
del 7 luglio, che ho ricordato, eÁ se i consiglieri comunali dichiarati deca-
duti possono continuare a svolgere le proprie funzioni e rimanere in ca-
rica.

Come ricordano i senatori interroganti, lo scioglimento del consiglio
comunale di Napoli eÁ stato disposto dal Presidente della Repubblica con il
decreto 8 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo
19 giugno.

Nella relazione illustrativa sono contenute le motivazioni di diritto in
base alle quali eÁ stato assunto il provvedimento; esse rappresentano giaÁ di
per se stesse una risposta ai quesiti formulati. In ogni caso, fornisco le
precisazioni richieste.

Il decreto di scioglimento eÁ stato adottato sulla base dell'articolo 37
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 20 della legge
24 marzo 1993, n. 81, modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge
30 aprile 1999, n. 120. Nel caso di cessazione della carica di sindaco
per cause diverse da dimissioni volontarie, impedimento permanente, ri-
mozione, decadenza e decesso, la giunta decade e si procede allo sciogli-
mento del consiglio. CosõÁ come espressamente previsto dall'articolo 37
della stessa legge, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alle
elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Nel frattempo, le fun-
zioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco; la gestione dell'ente, affidata
espressamente dalla legge ai suddetti organi, ha la finalitaÁ di consentire
fino alle prossime consultazioni amministrative che la cura degli interessi
locali resti affidata a soggetti che siano pur sempre espressione della
stessa comunitaÁ amministrata.

In tale situazione, l'unico limite all'esercizio delle rispettive funzioni
eÁ stabilito dall'articolo 31 della legge n. 142 in base al quale i consigli,
dopo la pubblicazione dei comizi elettorali, devono limitarsi ad adottare
solo gli atti urgenti e improrogabili.

Il 20 giugno scorso il prefetto di Napoli ha trasmesso al comune il
decreto di scioglimento. Iniziative di natura politica eventualmente assunte
dal consiglio comunale di Napoli dopo il suo scioglimento non solo sfug-
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gono a qualsiasi forma di sindacato del Ministero dell'interno e, per esso,
dell'autoritaÁ di Governo, ma anche ai poteri di intervento che sarebbero
confliggenti con il principio dell'autonomia locale.

Ovviamente, resta aperta la possibilitaÁ, per chi ne abbia eventual-
mente interesse, di rivolgersi all'autoritaÁ giudiziaria. Peraltro, secondo le
precisazioni fornite dalla procura generale della Repubblica presso la corte
d'appello di Napoli, alla data dell'11 luglio scorso nessuna iscrizione ri-
sulta ai terminali della procura della Repubblica presso il tribunale della
stessa cittaÁ in relazione a quanto esposto dagli interroganti.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, devo dichiarare la mia insoddisfazione
soprattutto per la mancanza di qualsiasi valutazione politica in ordine a
questo episodio che ha riguardato in maniera clamorosa il comune di Na-
poli e che ha consentito, attraverso un escamotage procedurale, di mante-
nere in vita un organo sostanzialmente delegittimato; inoltre, ha permesso
ad un sindaco eletto presidente della regione di mantenere le due cariche
per un periodo di tempo non preventivato in base ai meccanismi legisla-
tivi.

Proprio per sottolineare la censura politica, voglio far presente in
questa sede le diverse modalitaÁ con le quali un altro sindaco del centro-
sinistra, candidatosi per la carica di presidente della regione, ha ritenuto
di risolvere questo stesso problema. Mi riferisco all'ex sindaco di Venezia
Cacciari il quale, in maniera molto corretta, si eÁ dimesso prima delle ele-
zioni regionali alle quali si era candidato. Sfortuna per lui e fortuna per
noi, non eÁ stato eletto ma il suo comportamento ha consentito alla cittaÁ,
attraverso l'immediato ricorso alle urne, di avere un consiglio comunale
e un sindaco pienamente legittimato.

Pertanto, al di laÁ delle qualificazioni di carattere giuridico, ritengo sia
importante fare presente in quest'Aula l'aspetto politico della questione.

L'abbandonare le amministrazioni locali in queste situazioni di so-
stanziale delegittimazione politica e probabilmente anche istituzionale ±
percheÂ la questione dei poteri del consiglio rimane aperta, e comunque
si tratta di un organo assolutamente imperfetto ± mi sembra debba essere
in quest'Aula sottolineato e mai sufficientemente stigmatizzato.

PRESIDENTE. Seguono l'interpellanza 2-01106 e l'interrogazione 3-
03757 (giaÁ 4-19844), sulla presenza di mucillagine nel mare Adriatico.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Pastore per illustrare l'interpellanza.

PASTORE. L'interpellanza si illustra da seÂ.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
congiuntamente all'interpellanza e all'interrogazione.
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NOCERA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Signor Presidente, in riferimento all'interpellanza e all'interroga-
zione in oggetto, si precisa che la periodica presenza di mucillagine nei
mesi primaverili ed estivi eÁ un fenomeno ricorrente per l'Adriatico. Negli
anni il fenomeno si eÁ presentato in forma e consistenza diverse, molto
spesso localizzato in aree circoscritte e ha avuto breve durata. Quest'anno
si eÁ presentato in forte anticipo rispetto agli anni precedenti e in forma ben
piuÁ estesa.

Il fenomeno eÁ stato ed eÁ seguõÁto attentamente dal Ministero delle po-
litiche agricole e forestali. In un momento particolarmente delicato per il
settore della pesca, condizionato da diversi fattori di debolezza che met-
tono in pericolo l'esistenza stessa delle imprese che in esso operano, il
Ministero, conscio della gravitaÁ della situazione, ha istituito una task force
che ha concordato con le organizzazioni di categoria uno schema di prov-
vedimento. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'odierna riu-
nione del Consiglio dei ministri, riferiraÁ sull'emergenza ambientale crea-
tasi nel mare Adriatico al fine di ottenere l'impegno collegiale ad interve-
nire e far proprio, anche alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, lo
schema di provvedimento.

Quest'ultimo, anche ai fini della tutela dell'incremento della bio-
massa della risorse alieutiche nei compatimenti marittimi dell'Adriatico,
dispone l'arresto temporaneo obbligatorio delle attivitaÁ di pesca a strascico
e volante per il periodo dal 20 luglio al 1ë settembre. In relazione alla so-
spensione obbligatoria della attivitaÁ di pesca, viene corrisposta agli arma-
tori un'indennitaÁ commisurata a trenta giorni di interruzione tecnica ed eÁ
istituita la misura sociale consistente nella copertura del minimo moneta-
rio garantito agli imbarcati.

La misura eÁ destinata alla copertura del minimo monetario garantito,
corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, dei relativi oneri pre-
videnziali e assistenziali dovuti per il personale imbarcato, noncheÂ per gli
armatori, ad eccezione delle unitaÁ abilitate alla pesca mediterranea e ocea-
nica, nel premio previsto dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9
settembre 1999, n. 312. Tali indennitaÁ spettano anche agli armatori e all'e-
quipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto per tutto il pe-
riodo l'attivitaÁ di pesca con attrezzi da posta e circuizione.

Inoltre, per le conseguenze dei fenomeni di mucillagine sugli stock di
molluschi bivalvi, impianti di allevamento e/o banchi naturali, sono previ-
sti gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al fondo
di solidarietaÁ nazionale della pesca.

Alle misure correlate all'arresto temporaneo dell'attivitaÁ si accompa-
gnano ulteriori interventi, volti in particolare a contenere l'impatto sociale
derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, attraverso l'istitu-
zione di una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il
mantenimento dei livelli occupazionali anche in relazione alla correspon-
sione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo di navi da
pesca.
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Gli interventi previsti nello schema di provvedimento per le due fina-
litaÁ (mucillagini e gasolio) ammontano complessivamente a poco meno di
100 miliardi di lire.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI. Signor Presidente, a dire il vero le interrogazioni erano piuÁ
articolate e non attenevano soltanto alle indennitaÁ per il fermo pesca.

PRESIDENTE. Senatore Maggi, il sottosegretario Fusillo risponderaÁ
in seguito alla seconda interrogazione.

MAGGI. Signor Presidente, dal momento che su questa materia i
giornali riportano interventi di Ministri che, a mio avviso, commentano
anche questioni che attengono all'ambiente, in effetti volevo evidenziare
che almeno sulle cause che riguardano il fenomeno della mucillagine esi-
stono due correnti di pensiero. Vi eÁ quella del ministro Pecoraro Scanio,
che fa riferimento all'inquinamento dei fiumi, e quella di molti tecnici,
che fa riferimento invece all'Adriatico, che eÁ un mare chiuso e a bassi
fondali, condizioni che, insieme alle alte temperature, concorrono al veri-
ficarsi di questo fenomeno periodico.

Innanzitutto, sarebbe stato opportuno sapere dal signor Ministro se ci
sono dei riferimenti scientifici, delle certezze. Quindi, se il fenomeno eÁ
dovuto all'inquinamento dei fiumi, sarebbero necessari allora dei suggeri-
menti relativamente agli interventi che si intendono porre in essere alla
radice; se invece il fenomeno rientra in quelli naturali, avremmo titolo a
capire in quale maniera si puoÁ contenere questo fatto, che ovviamente do-
vremmo ritenere non estinguibile.

Di contro, relativamente alle competenze del ministro Pecoraro Sca-
nio, un'altra questione su cui sarebbe opportuno fare chiarezza eÁ la se-
guente: da quali conseguenze discende il fermo tecnico? Siamo di fronte
ad una calamitaÁ naturale, oppure eÁ un fermo tecnico che amplifica il
fermo biologico? EÁ il fermo tecnico che sostituisce o anticipa il fermo bio-
logico? Anche su questo versante sarebbe necessaria una risposta, visto
che ormai, in replica, devo attenermi a quanto affermato dal Sottosegreta-
rio.

Certo, le iniziative relativamente alle sovvenzioni di sostegno alla pe-
sca ci possono trovare anche consenzienti; peroÁ, su questo versante, a mio
avviso, il modo in cui si interviene non fornisce un quadro complessivo,
generale e ufficiale della realtaÁ dell'Adriatico, della realtaÁ delle aree inqui-
nate, del fermo (se effettivamente ha prodotto dei danni e in che misura
nelle varie zone dell'Adriatico), delle regioni colpite (se sono tutte e in
che misura), della potenzialitaÁ del nostro armamento pesca. Sono notizie
che sarebbe stato opportuno avere e non recepire dai giornali.
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L'insoddisfazione nasce dalla carenza di informazione che invece io
ritenevo opportuna e necessaria da parte del Governo.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, ho rivolto l'interpellanza anche al Mi-
nistro dell'ambiente, quindi mi chiedevo se devo frazionare la mia replica,
oppure se puoÁ essere opportuno farne una di carattere onnicomprensivo.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, lei ora deve rispondere in replica
all'interpellanza 2-01106; in seguito, il sottosegretario Fusillo risponderaÁ
alle interrogazioni 3-03747 e 3-03750.

PASTORE. Signor Presidente, devo avanzare alcune perplessitaÁ ri-
spetto alla risposta fornita dal Sottosegretario per le politiche agricole e
forestali. Non voglio ripetere quanto ha giaÁ detto il collega Maggi, ma
l'interpellanza era rivolta per ovvie ragioni anche al Ministro dell'am-
biente. La risposta eÁ stata quindi carente rispetto all'origine e alla portata
del fenomeno della mucillagine, noncheÂ alle possibilitaÁ di previsione e
monitoraggio del fenomeno e di intervento rispetto ad un mare che pre-
senta caratteristiche particolari (bassi fondali e possibilitaÁ di riscaldamento
superiori rispetto ai mari aperti) che favoriscono una situazione che eÁ stata
disastrosa per la pesca e che potrebbe divenire tale ± naturalmente ci au-
guriamo il contrario ± anche per il turismo. Mi chiedo se certi scarichi dei
nostri fiumi nel mare Adriatico possano concorrere ad incrementare il fe-
nomeno, ma in proposito non ho ricevuto alcuna risposta.

Per quanto riguarda la questione della pesca, so che eÁ all'attenzione
del Governo un decreto-legge sulle linee indicate dal Sottosegretario, che
dovrebbe essere approvato nella seduta odierna; in ogni caso, ci augu-
riamo sia varato prima delle ferie estive.

Nella risposta del Sottosegretario vi eÁ una carenza clamorosa ± a
meno che le sue parole al riguardo siano sfuggite alla mia attenzione ±
circa il ristoro dei danni subiti dalle marinerie, nel periodo compreso tra
la seconda metaÁ del mese di maggio fino all'entrata in vigore del de-
creto-legge.

Si tratta di danni piuttosto rilevanti alle attrezzature delle imbarca-
zioni (guasti ai motori e alle celle frigorifere, rottura delle reti) provocati
dalla presenza di fango nel pescato. EÁ opportuno rivolgere a questo
aspetto un'attenzione particolare; le marinerie dell'Adriatico hanno subõÁto
danni che sarebbe stato possibile prevenire, ove fosse stata prestata mag-
giore attenzione a quanto avevo denunciato il 22 giugno con la presenta-
zione dell'interpellanza. Se il Governo o il Ministro fossero intervenuti
prima, con particolari accorgimenti, avrebbe potuto essere evitato questo
danno diretto alle marinerie, le quali andranno incontro ad una notevole
crisi economica ove mancasse un intervento di solidarietaÁ, anche a livello
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europeo. EÁ incontestabile che questi fenomeni si siano determinati; le Ca-
pitanerie di porto li hanno seguiti giornalmente e possono testimoniarne la
realtaÁ e la rilevanza.

Non eÁ questa la sede per risolvere il problema del fermo biologico,
che merita peroÁ una riflessione approfondita. L'individuazione dei periodi
del fermo biologico eÁ stata spesso cervellotica: non si capisce per quale
ragione in alcuni periodi riguarda l'Adriatico, in altri il Tirreno o altri
mari. Le esigenze di ripopolamento delle nostre acque, piuttosto che le
esigenze commerciali, devono essere in primo piano. Mi sembra parados-
sale che nel periodo di maggiore consumo di pescato ± i mesi di luglio e
di agosto ± il fermo biologico nei nostri mari costringa il nostro Paese ad
importare pescato da altre nazioni europee o extraeuropee.

Ritengo che la presenza del fenomeno della mucillagine rappresenti
un'occasione per svolgere considerazioni piuÁ ponderate rispetto a tale que-
stione e mi dichiaro insoddisfatto della risposta. Spero che il Ministero re-
cepisca le osservazioni avanzate in quest'Aula e non si faccia prendere
dall'euforia per il fatto che le mareggiate di questi giorni hanno ridotto
il fenomeno in superficie.

Il fenomeno eÁ ancora presente nei fondali e puoÁ risorgere in qualsiasi
momento: occorre una vigilanza costante fino a quando tale calamitaÁ non
saraÁ definitivamente scongiurata.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-03747 e 3-03750, sempre
sulla presenza di mucillagine nel mare Adriatico.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la formazione massiva di aggregati gelatinosi nelle ac-
que del mare Adriatico eÁ un fenomeno segnalato giaÁ nel 1729 e documen-
tato verso la fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento. In-
fatti, eÁ ampiamente e dettagliatamente documentato che fatti analoghi
sono avvenuti, talora con maggiore intensitaÁ, nel 1872, nel 1891, nel
1903, nel 1920 e nel 1930, in periodi quindi, in cui l'Alto Adriatico
non riceveva dai fiumi i carichi inquinanti ascrivibili agli insediamenti ci-
vili e industriali e agli allevamenti zootecnici nelle dimensioni attuali, in
termini sia quantitativi che qualitativi.

A partire dagli anni Cinquanta il fenomeno non eÁ stato evidenziato in
proporzioni massive fino alle manifestazioni copiose del 1988, del 1989 e
del 1991. Una consistente presenza di aggregati eÁ stata evidenziata anche
nel 1997, fra la fine del mese di giugno e il mese di settembre, ma gli
affioramenti lungo la costa italiana sono stati estremamente limitati sia
spazialmente che temporalmente.

Lungo le coste del Friuli-Venezia Giulia, quest'anno, la presenza di
materiale mucillaginoso eÁ stata evidenziata giaÁ nei primi giorni di giugno.
Le aggregazioni, nella forma di macrofiocchi e di filamenti interessavano
prevalentemente gli strati sub superficiali della colonna d'acqua. Sporadici
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affioramenti venivano segnalati in aeree confinate, quali piccoli porticcioli
e insenature.

Le osservazioni subacquee effettuate dai ricercatori hanno permesso
di evidenziare la presenza di una ragnatela continua nello strato d'acqua
compreso tra i 6 e gli 8 metri di profonditaÁ. L'evento di bora dei giorni
7 e 8 giugno ha determinato una momentanea regressione del fenomeno,
che appariva limitato alle acque al largo.

A partire dal 12 giugno si sono nuovamente verificati affioramenti in
zona costiera e anche a 10 chilometri al largo di Grado, mentre lungo la
colonna d'acqua erano evidenti nuvole di dimensioni considerevoli alla
profonditaÁ di circa 10 metri.

Fenomeni meteorologici di notevole intensitaÁ (temporali e bora) veri-
ficatisi durante l'ultima settimana di giugno hanno determinato una nuova
regressione del fenomeno: nelle aree costiere sono scomparsi gli affiora-
menti superficiali e il materiale mucillaginoso risulta prevalentemente se-
dimentato.

Nelle acque al largo (5-10 miglia dalla costa) sono ancora presenti
aggregati di notevoli dimensioni distribuiti in maniera disomogenea al
di sotto degli 8-10 metri di profonditaÁ. Ulteriori osservazioni subacquee
nelle acque prospicienti i litorali della regione Friuli-Venezia Giulia, du-
rante la prima settimana di luglio, hanno permesso di rilevare l'assenza
di aggregazioni lungo la colonna d'acqua e la presenza sporadica di ma-
teriale mucillaginoso sedimentato.

Il fenomeno in corso, segnalato giaÁ nella seconda metaÁ di maggio a
sud del Conero, ha interessato tutto il bacino Adriatico. Affioramenti no-
tevoli lungo le coste croate sono stati segnalati nei primi giorni di giugno.
Alcune segnalazioni sulla presenza di aggregazioni lungo la colonna d'ac-
qua e di affioramenti superficiali sono giunte anche dalle isole Tremiti.
Verifiche effettuate a fine giugno hanno confermato la presenza di note-
voli aggregazioni soprattutto lungo il transetto Cesenatico-Capo.

Allo stato attuale di evoluzione del fenomeno si puoÁ prevedere che,
se si manterranno condizioni meteorologiche di attiva ventilazione, gli
strati superficiali delle zone costiere non dovrebbero venire interessati
da affioramenti. La presenza di materiale aggregato lungo la colonna d'ac-
qua determina, invece, impedimenti meccanici all'utilizzo delle reti da pe-
sca, danneggiando quindi l'attivitaÁ del settore. La sedimentazione del ma-
teriale aggregato potrebbe determinare sofferenze alle comunitaÁ del fondo,
facilitando l'insorgere di situazioni di carenza o assenza di ossigeno.

Occorre comunque rilevare che, a tutt'oggi, non sono ancora emerse
preoccupazioni di rilievo di carattere igienico-sanitario, com'eÁ emerso dai
dati sulla balneabilitaÁ prodotti dalle USL/ARPA e dall'Istituto superiore di
sanitaÁ, relativamente ai tratti costieri interessati dal fenomeno.

La ricerca sull'argomento si eÁ mobilitata a partire dagli anni Novanta,
avviando alcuni programmi nazionali (PRISMA 1) e internazionali
(ELNA, MARE, PALOMA 1), dai quali non eÁ emerso con chiarezza quali
sono i fattori scatenanti, pur avendo individuato in alcuni microinquinanti
e nel rapporto squilibrato azoto-fosforo le cause favorenti l'insorgenza di
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stress cellulare, condizione biologica che determina la produzione di poli-
saccaridi da parte di organismi unicellulari (batteri e microalghe).

L'analisi dei risultati delle principali ricerche condotte portano a con-
cludere che il fenomeno non eÁ da ascrivere ad una semplice relazione di
tipo causa-effetto. Nel determinare la formazione delle mucillagini, sem-
brano concorrere molteplici fattori (meteoclimatici, idrologici e biologici)
che insieme creano le condizioni necessarie al manifestarsi dell'evento su
scala di bacino.

La fragilitaÁ ambientale del mare Adriatico, e in particolare dell'alto e
medio Adriatico, eÁ da anni oggetto di attenzione per il Ministero dell'am-
biente. La preoccupazione per il ripetersi dei fenomeni di eutrofizzazione
ha portato ad identificare con prioritaÁ assoluta tali zone come «aree sen-
sibili» nell'ambito delle norme dettate con decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquina-
mento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il tratta-
mento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati prove-
nienti da fonti agricole».

Da tale identificazione deriva che le acque reflue urbane, provenienti
da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in tali
aree devono essere sottoposte ad un trattamento terziario che garantisca,
per i parametri azoto totale e fosforo totale, le concentrazioni e le percen-
tuali di riduzione del carico inquinante previste dalla direttiva 91/271/
CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Da una ricerca svolta dalla Divisione acque del Ministero dell'am-
biente per fornire informativa alla Commissione europea circa l'applica-
zione della direttiva su tutto il territorio nazionale, si eÁ giunti alla compi-
lazione di un elenco riportante la localizzazione degli agglomerati urbani
con oltre 10.000 abitanti equivalenti che recapitano in aree sensibili e che
sono dotati di impianti di depurazione con stadio terziario. EÁ da notare che
la maggioranza di tali strutture eÁ stata realizzata nelle zone adriatiche o
nel bacino del fiume Po.

Inoltre, l'articolo 6 della legge 23 maggio 1997, n. 135, ha previsto
un «Piano straordinario di completamento e nazionalizzazione dei sistemi
di collettamento e depurazione delle acque reflue», approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente del 29 luglio 1997, con il quale sono stati fi-
nanziati i progetti secondo le prioritaÁ indicate dalle regioni che sono piuÁ
facilmente esposte al fenomeno dell'eutrofizzazione (Veneto, Emilia-Ro-
magna, Marche, Abruzzi e Molise), evidenziando gli impianti che hanno
uno scarico diretto in mare.

Per quanto riguarda l'influenza che gli scarichi di aziende agricole e
allevamenti zootecnici possono avere sull'eutrofizzazione mediante l'ap-
porto di sostanze azotate, si fa presente che ulteriori benefõÁci dovrebbero
derivare, per le zone interessate dal fenomeno, dall'applicazione dei codici
di buona pratica agricola e dall'attuazione delle norme previste dal decreto
legislativo n. 152 del 1999, per la protezione delle acque dall'inquina-
mento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
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Il codice di buona pratica agricola eÁ vigente dal 1999, a seguito del
decreto del Ministro delle politiche agricole del 19 aprile 1999. Nel codice
vengono espressi concetti e raccomandazioni di carattere generale per con-
sentire alle regioni di elaborare, ove necessario, altri codici piuÁ specifici e
dettagliati in relazione alle diverse esigenze di carattere locale.

Il decreto legislativo n. 152 del 1999 ha designato le seguenti zone
come vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole:
quelle giaÁ individuate dalla regione Lombardia con il regolamento della
legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37; quelle giaÁ individuate dalla re-
gione Emilia-Romagna con la deliberazione del consiglio regionale
dell'11 febbraio 1997, n. 570; la zona delle conoidi delle province di Mo-
dena, Reggio Emilia e Parma; l'area dichiarata a rischio di crisi ambien-
tale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 del bacino Bu-
rana Po di Volano della provincia di Ferrara; l'area dichiarata a rischio di
crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 dei
bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante della regione Ve-
neto.

Per tali zone eÁ prevista l'adozione di programmi di azione volti, at-
traverso l'applicazione di una serie di misure, a ridurre o a eliminare gli
apporti dei nitrati provenienti da fonte agricola. In tal senso, pertanto, le
regioni stanno predisponendo questi programmi o aggiornando quelli esi-
stenti.

In merito alla richiesta sulla situazione attuale dei bacini fluviali, rap-
presento che nel bacino dell'alto Adriatico confluiscono le acque dei se-
guenti bacini fluviali: Po, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione, Adige, Lemene, Reno, bacini regionali veneti, bacini regio-
nali friulani, bacini regionali romagnoli, sistema Fissero-Tartaro-Canal-
bianco. Per tali bacini, ad eccezione dei bacini regionali friulani, sono
state istituite, ai sensi della legge n. 183 del 1989, le AutoritaÁ di bacino,
che operano in conformitaÁ con gli obiettivi prefissati dall'articolo 3, lettera
h), della stessa legge n. 183, anche con lo scopo di assicurare, all'interno
del territorio di competenza, il risanamento delle acque superficiali e sot-
terranee mediante lo strumento del piano di bacino, ovvero del piano stral-
cio di settore.

Le AutoritaÁ di bacino, e in particolare quelle di rilievo nazionale,
sono impegnate da tempo nelle attivitaÁ relative alla pianificazione di
azioni per la risoluzione del problema. Possiamo a tal proposito ricordare:
gli incarichi affidati dall'AutoritaÁ di bacino dell'alto Adriatico all'univer-
sitaÁ di Venezia CaÁ Foscari; lo schema programmatico di interventi urgenti
per la lotta all'eutrofizzazione del mare Adriatico approvato dall'autoritaÁ
di bacino dell'Adige nel 1996; l'individuazione da parte dell'AutoritaÁ di
bacino del Po delle aree critiche e potenzialmente critiche in relazione
ai carichi specifici di nutrienti veicolati nelle acque superficiali e delle
aree sensibili.

A cura dell'AutoritaÁ di bacino nazionale del fiume Po sono stati con-
dotti studi e monitoraggi, sulla base dei quali eÁ in corso di elaborazione il
progetto di piano-stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione, la cui impo-
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stazione eÁ stata approvata nel comitato istituzionale del 16 marzo 2000, a
presidenza del ministro Ronchi.

Per la messa a punto di tale progetto di piano, l'AutoritaÁ di bacino
del Po ha costituito una commissione composta da esperti delle regioni,
dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.

Per approfondire le conoscenze e supportare la formazione del piano-
stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione, nello schema previsionale e
programmatico relativo al quadriennio 1998-2001, l'AutoritaÁ di bacino
del Po ha previsto un impegno di spesa pari a 12 miliardi di lire.

Nell'ambito degli interventi pianificati ai sensi dell'articolo 31 della
citata legge n. 183 e riguardanti il tema «inquinamento acque e suolo» si
ricorda che nel triennio 1997-1999 l'AutoritaÁ di bacino del Po ha finan-
ziato interventi per circa 35 miliardi di lire, mentre per il quadriennio
1998-2001 sono previsti interventi per circa 54 miliardi (di cui 39 nella
sola Lombardia), volti a far fronte alla criticitaÁ relativa all'inquinamento
causato principalmente da inefficienti reti di smaltimento e depurazione
delle acque reflue urbane e industriali, noncheÂ dalla presenza di aree a
forte concentrazione di allevamenti zootecnici quali fonti di inquinamento
diffuso.

Rispondendo poi alla domanda del senatore Bortolotto, riguardo «al
controllo (...) alla produzione dei gas-serra» rappresento che, anche in
questo caso, il Ministero dell'ambiente ha da tempo segnalato il rischio
che i cambiamenti climatici possano determinare impatti negativi sugli
ecosistemi dell'Alto Adriatico.

In particolare si richiama la seconda comunicazione nazionale alla
convenzione-quadro sui cambiamenti climatici, del novembre 1998, che
ha illustrato i rischi ambientali in relazione ai diversi scenari di aumento
della temperatura.

La strategia per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici fa rife-
rimento in particolare al rispetto degli impegni per la riduzione delle emis-
sioni dei gas-serra sottoscritti dall'Italia nell'ambito del protocollo di
Kyoto, anche se gli effetti della riduzione delle emissioni potranno essere
misurabili solo nel medio periodo.

Vista la complessitaÁ del problema, il Ministero dell'ambiente, nel
giugno 1999, ha finanziato il programma di monitoraggio e studio sui pro-
cessi di formazione delle mucillagini nell'Adriatico e nel Tirreno (MAT),
predisposto e coordinato dall'ICRAM. Tale programma, che ha un carat-
tere multidisciplinare e a cui partecipano istituti del CNR, dell'universitaÁ,
enti pubblici di ricerca, istituti di ricerca croati e agenzie regionali per
l'ambiente, si prefigge di fornire strumenti di interpretazione del feno-
meno mucillagini. Particolare attenzione eÁ data al ciclo del carbonio per
evidenziare eventuali squilibri nei processi di produzione primaria e tra-
sformazione-degradazione della sostanza organica e i fattori che possono
determinarne un accumulo nella colonna d'acqua.

Il programma, avviato ormai dal giugno 1999, prevede una durata
complessiva di quattro anni, di cui tre per lo svolgimento delle attivitaÁ
sperimentali, cinque mesi per l'elaborazione finale dei risultati delle di-
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verse unitaÁ operative coinvolte, e cinque mesi per contribuire all'integra-
zione dei risultati complessivi del progetto e per la predisposizione delle
sintesi finali. Le attivitaÁ svolte nell'ambito del programma MAT inten-
dono percioÁ fornire una migliore comprensione dei processi fisici, chimici
e biologici nelle aree del Tirreno e nell'Adriatico settentrionale, dove gli
eventi di comparsa degli aggregati mucillaginosi si verificano con maggior
frequenza. In questo senso, la collaborazione prevista con le strutture delle
agenzie regionali per l'ambiente delle regioni adriatiche, effettuata in ot-
temperanza alle disposizioni della legge n. 979 del 1982 (legge per la di-
fesa del mare), permetteraÁ un'integrazione delle osservazioni e dei rilievi
con gli altri programmi di monitoraggio costiero in corso d'attuazione.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI. Signor Sottosegretario, lei ha fatto una relazione dettagliata
sulla vicenda, per quanto di sua competenza in materia ambientale. Vorrei
evidenziarne alcuni passaggi e far riferimento nella mia replica evidente-
mente a quanto da lei detto.

Se dovessi limitarmi solo alla sua risposta, potrei dichiarare la mia
soddisfazione; se dovessi invece far riferimento a quella che eÁ la realtaÁ
delle nostre coste, e in particolare di quelle pugliesi, che lei conosce
bene, essendo come me originario di quella regione, non potrei far altro
che dire che essa eÁ ben piuÁ grave di come lei la rappresenta. La sua rispo-
sta puoÁ anche contenere grandi sogni, grandi aspettative, promesse e im-
pegni futuri, ma la realtaÁ pugliese ± e mi limito solo alla Puglia ± in ma-
teria ambientale, in materia di depurazione, eÁ di gran lunga piuÁ seria ri-
spetto a come lei l'ha descritta.

Continuiamo ad affrontare il problema, di semestre in semestre, solo
attraverso decreti-legge ± percheÂ dal 1993 andiamo avanti con questi stru-
menti legislativi ±, per cui il problema negli ultimi sette anni non eÁ stato
affrontato alla radice. Lei oggi dice che il Governo nel tempo ha adottato
(e per il futuro continueraÁ a prendere) decisioni di una certa incidenza. La
buona volontaÁ c'eÁ e la sottolineo, ma, signor Sottosegretario, vorrei soffer-
marmi almeno su quella che eÁ la realtaÁ della nostra regione, ed insisto nel
dire che nel territorio pugliese la situazione eÁ grave. Lei sa, come e me-
glio di me, che per quanto attiene alla depurazione, la Puglia eÁ commis-
sariata permanentemente sin dal 1994, da quando si verificarono dei casi
di colera. Il responsabile, commissario delegato, eÁ il prefetto di Bari il
quale, come lei sapraÁ, preoccupato per la situazione, ha fatto in modo
che venissero realizzati nuovi depuratori.

Tuttavia, per quello che mi consta e per quello che ha dichiarato lo
stesso prefetto, la maggior parte dei depuratori realizzati sotto la sua ge-
stione commissariale non sono funzionanti per due rilevanti motivi: o per-
cheÂ mancano i recapiti finali e si tratta, quindi, di «monumenti nei deserti»
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o, addirittura, percheÂ sono stati realizzati depuratori per servire comuni
che non fruiscono della rete fognaria.

Certo, se dovessi solo attenermi agli interventi, dovrei dire che essi vi
sono stati; se dovessi invece far riferimento alla loro efficacia, dovrei dire
che, per quanto attiene la regione Puglia, non hanno sortito efficacia al-
cuna, evidentemente percheÂ qualcuno non si eÁ assunto le proprie respon-
sabilitaÁ.

La questione eÁ la seguente: se vi sono ancora regioni commissariate
in materia ambientale e da sei anni in materia di depurazione, qualcosa
non va percheÂ un'emergenza non puoÁ durare 6 anni.

Signor Sottosegretario, parlo di depurazione percheÂ lei sa meglio di
me che, se non si individua il sito idoneo, il recapito finale, alla fine, eÁ
sempre il mare o il sottosuolo, e Dio sa quello che accade. In un quadro
del genere, allora, alcuni problemi specifici, seri e drammatici vanno af-
frontati. Non si puoÁ continuare ± e chissaÁ per quanto tempo ancora ± a
ricorrere al commissariamento: e la Puglia ± ricordo ± eÁ commissariata
per quanto attiene sia la depurazione sia i rifiuti solidi urbani. Questa
non eÁ piuÁ emergenza, ma una malattia endemica e i commissari non pos-
sono durare un'eternitaÁ.

Per quanto concerne poi, Sottosegretario, le mucillagini, in effetti
vorrei comprendere la situazione una volta per tutte. Se si tratta, infatti,
di inquinamento del mare, va benissimo, ma sembra che altri settori di-
chiarino che non si tratta di questo. Non voglio peroÁ fare una scelta di
campo, percheÂ non ne ho neÂ le competenze neÂ mi sembra che sia questo
il tema da affrontare.

A mio avviso, il Governo deve far sõÁ che un pool di esperti, di stu-
diosi, di competenti affrontino, una volta per tutte, la materia onde dare
quanto meno una spiegazione scientifica del fenomeno. E non credo sia
impossibile dare una simile spiegazione: ci si attrezza addirittura ad an-
dare su Marte mentre per le mucillagini si continua a divagare.

Ebbene, anche su questo versante, ritengo giusto e necessario dare
una risposta (che puoÁ anche essere interlocutoria considerato che il pro-
blema richiede studi, approfondimenti, eccetera) che abbia una valenza
scientifica. Non eÁ possibile che i Ministri di turno, volta a volta, avanzino
con iniziative estemporanee e con loro intuizioni che di scientifico non
hanno nulla.

A fronte di cioÁ, Sottosegretario, pur apprezzando la sua ampia rela-
zione, devo dichiarare la mia insoddisfazione.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, anch'io ringrazio il Sottosegreta-
rio percheÂ la relazione eÁ stata molto ampia e dettagliata. Vorrei peroÁ met-
tere in rilievo alcuni punti sui quali il Governo, secondo me, ha responsa-
bilitaÁ limitate, mentre hanno molte responsabilitaÁ altri enti. Non tutti i ba-
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cini dell'Alto Adriatico, ad esempio, sono stati istituiti; mi sembra si fa-
cesse riferimento al Friuli-Venezia Giulia. Non tutte le regioni hanno
provveduto ± e secondo il decreto legislativo dell'11 maggio 1999 dove-
vano farlo entro un anno ± ai primi adempimenti per la tutela delle zone
piuÁ sensibili come quelle nelle quali sono comparse le mucillagini.

Non tutte le regioni hanno provveduto ad effettuare gli interventi re-
lativamente all'installazione dei depuratori con il terzo stadio, e cioeÁ in
grado di depurare anche i nutrienti (fosforo e azoto) che, in base ad alcuni
risultati scientifici che il Sottosegretario ha esposto, potrebbero essere una
delle cause del fenomeno delle mucillagini.

Gli interventi delle AutoritaÁ di bacino sono limitati ad alcuni miliardi;
ho sentito parlare di una trentina di miliardi per un caso e di una ventina
di miliardi per un altro, ma il livello del problema eÁ di ben altro spessore
e richiede interventi molto piuÁ consistenti.

Il Governo dovrebbe forse avere il coraggio di imporre alle regioni di
prestare una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente, in questo come
in molti altri casi.

Nel 1976 eÁ stata emanata una legge relativa alla tutela della acque
che avrebbe dovuto risanare tutte le acque del nostro territorio nell'arco
di dieci anni e credo che, se attuata, si sarebbe raggiunto tale obiettivo.
Dopo dieci anni peroÁ, purtroppo, la situazione era peggiorata percheÁ i con-
trolli non erano stati fatti, gli interventi di depurazione non erano stati
messi in atto; inoltre, per un settore importante come quello dell'agricol-
tura ± il Sottosegretario competente eÁ qui presente ± tale legge non preve-
deva alcun intervento mentre, evidentemente, l'utilizzo di concimi e di pe-
sticidi in agricoltura necessita di una regolamentazione per evitare danni
anche gravi. Su questo si eÁ intervenuti lo scorso anno con l'emanazione
del decreto legislativo 11 maggio 1999.

In certe parti di alcune regioni sono previsti interventi anche in que-
sto settore, ma si tratta di zone limitate, non di tutto il territorio sensibile
che dovrebbe essere servito.

In questo momento, in sede di Conferenza Stato-regioni eÁ in corso
l'esame di un decreto legislativo di aggiornamento del citato decreto legi-
slativo 11 maggio 1999. Le regioni hanno chiesto di poter limitare la de-
purazione di alcune zone, a loro avviso meno sensibili, solo al primo sta-
dio dell'operazione, cioeÁ effettuando un trattamento di semplice sedimen-
tazione delle acque di fogna con uno scarico successivo. Il Governo si eÁ
giustamente opposto a tale richiesta, percheÂ nella situazione in cui ci tro-
viamo non eÁ il caso di ridurre l'attenzione su questi settori.

Inoltre, anche laddove le regioni hanno previsto interventi nei settori
agricolo e di allevamento, i quali scaricano rilevanti quantitaÁ di nutrienti
che potrebbero essere meglio utilizzati come concime sui campi piuttosto
che scaricarli nei fiumi e nei mari, non sono stati imposti limiti precisi
all'utilizzo dei concimi chimici e non sono stati effettuati seri controlli su-
gli scarichi degli allevamenti; infatti, se questo avvenisse sarebbe necessa-
rio chiudere immediatamente tutti gli allevamenti. Non si eÁ neanche inter-
venuti con incentivi per consentire agli allevatori di installare impianti di
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depurazione e di recupero dei materiali riutilizzabili in agricoltura. Si
tratta di operazioni tutte possibili ad oggi, ma costose e certamente gli in-
terventi previsti dalle AutoritaÁ di bacino non sono sufficienti.

Tali AutoritaÁ, inoltre, elaborano il piano di bacino ma la sua attua-
zione eÁ affidata dalle leggi vigenti a tutta una congerie di enti, i piuÁ dispa-
rati: si va dai consorzi di bonifica alle province, dalle regioni ai comuni,
fino allo stesso Stato che interviene attraverso il Ministero dei lavori pub-
blici e i magistrati per le acque e per il Po, e questa pluralitaÁ di organi
competenti non giova sicuramente alla soluzione dei problemi.

Ritengo che la questione centrale oggi consista nell'attuazione del de-
creto legislativo 11 maggio 1999: questo decreto eÁ stato emanato e le re-
gioni devono attuarlo. Le regioni avrebbero dovuto inviare al Ministero
dell'ambiente i resoconti degli interventi effettuati e della pianificazione
realizzata. La settimana scorsa in Commissione ambiente ho chiesto al
sottosegretario Fusillo quale fosse la situazione relativa a tali comunica-
zioni. Con molta delicatezza, il Sottosegretario mi ha fatto capire che al
Ministero non eÁ arrivato nulla da parte delle regioni; il Sottosegretario
non lo ha dichiarato esplicitamente ma ha lasciato intendere che la situa-
zione eÁ questa.

Io sono un convinto federalista, peroÁ non possiamo consentire alle re-
gioni di non ottemperare ad interventi predisposti dal Parlamento in base
ad una direttiva comunitaria molto precisa, che tra l'altro abbiamo rece-
pito con ritardo; non possiamo tollerare che le regioni non applichino le
leggi. Devono anch'esse rispettare la ComunitaÁ europea e il Governo na-
zionale, soprattutto ai fini della tutela del mare, questione che non ri-
guarda soltanto i pescatori, che poi hanno anche il problema delle reti
da pesca, ma che ci riguarda tutti.

Si tratta di un problema complessivo di tutela dell'ambiente, poicheÂ
da questa deriva la possibilitaÁ di vita per il nostro pianeta.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00930, sull'estensione del
modello di autonomia scientifica e gestionale alla soprintendenza archeo-
logica di Ostia Antica.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Parola per illustrare l'interpellanza.

PAROLA. Signor Presidente, la soprintendenza archeologica di Pom-
pei gode da lungo tempo di un modello di autonomia finanziaria, ammi-
nistrativa, organizzativa e scientifica che le permette non solo di gestire
con ampia autonomia i compiti culturali e scientifici di competenza, ma
anche di stabilire un rapporto con settori privati.

Non sempre, tuttavia, questo modello eÁ positivo, percheÂ presenta an-
che le sue difficoltaÁ. Abbiamo sentito proprio in questi giorni dello scio-
pero nei musei di Pompei e delle conseguenze che esso ha comportato so-
prattutto per il forte afflusso di turisti stranieri.

Questo modello eÁ stato ripreso dalla cosiddetta legge Veltroni, la
legge 8 ottobre 1997, n. 352, affidando al Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali il compito di predisporre un regolamento che ampliasse l'autono-
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mia attualmente esistente dotando di nuovi poteri i grandi musei. Da que-
sto punto di vista, l'attesa di tale regolamento eÁ molto sentita, ad esempio
nel territorio in cui io vivo e opero.

Si tratta della soprintendenza archeologica di Ostia Antica, che com-
prende Ostia, la prima colonia romana, che era allora dotata di autonomia,
e Porto, l'attuale Fiumicino, un complesso di grande rilevanza. La sua im-
portanza eÁ data dagli oltre trenta mitrei situati nell'area archeologica di
Ostia (si trattava di una civiltaÁ multietnica ove erano presenti numerose
religioni) e dalle insulae, che altro non sono che i palazzi di quattro o cin-
que piani di allora. Basti pensare che la cittaÁ di Roma non ha insulae se
non per i residui di una piccolissima insula posta sotto il Campidoglio (per
essere piuÁ precisi, mi riferisco al centro di Roma, giaccheÂ Ostia puoÁ con-
siderarsi parte di Roma).

Per quanto concerne Porto, ci sono la necropoli e i porti di Claudio e
Traiano che rivestono un'importanza mondiale. Si tratta di un complesso
che, pur se in modo diverso, eÁ pari certamente per importanza a quello
della zona archeologica di Pompei.

Vi eÁ quindi un grande interesse della soprintendenza di Ostia Antica
ad essere dotata di autonomia specifica. Questa si puoÁ attuare o attraverso
il regolamento previsto dalla legge n. 352 del 1997 oppure attraverso una
legge specifica.

Quindi, chiediamo al Governo di conoscere lo stato del regolamento,
la disponibilitaÁ del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali a guardare
con attenzione a questo problema e la sua valutazione per quanto riguarda
appunto la soprintendenza di Ostia Antica. Non chiediamo altro che que-
sto, che ci serviraÁ anche per un'azione successiva in relazione ad un ac-
cordo positivo con il Ministero.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
a questa interpellanza.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'interpellanza all'ordine del
giorno i senatori Parola e Pace propongono di estendere alla soprinten-
denza archeologica di Ostia Antica, data la rilevanza dell'area archeolo-
gica di Ostia e di Porto, l'autonomia scientifica, organizzativa, ammini-
strativa e finanziaria giaÁ riconosciuta alla soprintendenza archeologica di
Pompei, in via sperimentale, dall'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352, concernente «Disposizioni sui beni culturali».

Al riguardo, si premette che la possibilitaÁ di trasformare in soprinten-
denze dotate di autonomia del tipo sopra richiamato le attuali soprinten-
denze, qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da ecce-
zionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, eÁ espressa-
mente prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivitaÁ cul-
turali. Tale disposizione demanda a normativa regolamentare, da adottare
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ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
la concreta applicazione della previsione normativa.

Il Ministero, com'eÁ noto, ha da tempo avviato la procedura per l'e-
manazione del regolamento di organizzazione. Lo schema di regolamento,
infatti, eÁ stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 25 febbraio ultimo scorso ed eÁ stato sottoposto al Consiglio di
Stato che, nel parere espresso in data 3 aprile, ha richiesto, tra l'altro, che
nello schema di regolamento sia effettivamente prevista una disciplina at-
tuativa dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 che, come detto in
precedenza, riguarda le soprintendenze e le gestioni autonome, valutando
quest'aspetto come elemento fondamentale della riforma del Ministero.

Aderendo alla richiesta del Consiglio di Stato, il Ministero ha prov-
veduto a predisporre una modifica all'originario testo (articolo 24 dello
schema di regolamento), con la previsione che l'individuazione delle so-
printendenze e delle gestioni autonome, da attuare con decreto ministeriale
ai sensi della legge n. 400 del 1988, debba avvenire, sentito il Comitato
tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi
che tengano conto della qualitaÁ e quantitaÁ dei beni tutelati, dei servizi
svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche
al bacino di utenza e all'ambito territoriale, noncheÂ dell'organico, appli-
cando l'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

La materia eÁ stata oggetto di approfondimento anche in seno al Con-
siglio nazionale dei beni culturali, che ne ha fatto specifica menzione nel
parere successivamente reso, cosõÁ come nelle competenti Commissioni
parlamentari che, pronunciandosi nei giorni scorsi per il parere di compe-
tenza sullo schema di regolamento prima della definitiva approvazione da
parte del Consiglio dei ministri, hanno sottolineato l'opportunitaÁ di disci-
plinare la materia e di dare corso con sollecitudine anche a questa parte
della riforma ministeriale.

A seguito dell'ormai imminente approvazione, da parte del Consiglio
dei ministri, del regolamento di organizzazione ministeriale nel testo che
naturalmente dovraÁ tener conto, oltre che del parere del Consiglio di Stato,
delle valutazioni del Consiglio nazionale dei beni culturali e soprattutto
delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, saraÁ possibile affron-
tare, con le modalitaÁ e le procedure ivi indicate, le problematiche richia-
mate dai senatori interpellanti, in coerenza con la nuova organizzazione
ministeriale prevista dal regolamento e compatibilmente con le disponibi-
litaÁ finanziarie.

PAROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAROLA. Signor Presidente, quanto alle informazioni fornite e al-
l'annuncio della prossima emanazione di un regolamento, mi dichiaro sod-
disfatto della risposta del Sottosegretario per i beni e le attivitaÁ culturali.
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Posso invece dichiararmi parzialmente soddisfatto rispetto alla vo-
lontaÁ del Ministero di dotare la soprintendenza archeologica di Ostia An-
tica di un'autonomia piuÁ ampia; in proposito, avrei auspicato un giudizio
piuÁ preciso.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esaurito.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio della
mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, daÁ annunzio della mozione e

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

Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 18 luglio 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi martedõÁ 18 luglio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 15, con il se-
guente ordine del giorno:

Seguito della discussione congiunta:

± sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
sul Consiglio europeo di Feira e sulle prospettive di riforma istituzio-
nale della ComunitaÁ Europea

± sulle connesse mozioni

± sulla Relazione della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ eu-
ropee sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (Doc.
LXXXVII, n. 7)

± sulla Proposta della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ euro-
pee sulle comunicazioni della Commissione europea recanti il pro-
gramma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 e obiettivi stra-
tegici 2000-2005 (Doc. XVI, n. 14)

± noncheÁ svolgimento di interpellanze su materie connesse.

I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento, sugli incendi boschivi.
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II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

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

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

La seduta eÁ tolta (ore 10,37).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 15
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Allegato A

Interrogazione sullo scioglimento del consiglio comunale di Napoli

NOVI, PASTORE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-

nistri dell'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
deliberazione 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 rispec-
chiati 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 gli interroganti
auspicano siano individuate dalla magistratura inquirente;

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.

Interpellanza ed interrogazioni sulla
presenza di mucillagine nel mare Adriatico

Interpellanza

PASTORE, RIZZI, LASAGNA, MANFREDI, BETTAMIO, BUCCI,
MINARDO, CORTELLONI, MAGGIORE, BUCCIERO, CASTELLANI
Carla, CENTARO, MAGNALBOÁ , CORSI ZEFFIRELLI, CARUSO Luigi,
BONATESTA, PICCIONI, LO CURZIO, DANZI, ASCIUTTI, TRAVA-
GLIA, COSTA, DI BENEDETTO, BIANCO, TERRACINI, DI PIETRO,
PORCARI, GUBERT, GASPERINI, RESCAGLIO, LAURO, PASQUALI,
MUNGARI, BRIGNONE, STIFFONI, SCOPELLITI, SELLA DI MON-
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TELUCE, MANCA, TOMASSINI, DE ANNA, FIRRARELLO, MAR-
TELLI, CONTESTABILE, PIANETTA, TONIOLLI. ± Ai Ministri delle
politiche agricole e forestali e dell'ambiente. ± Premesso:

che la marineria abruzzese ha comunicato la scorsa settimana alle
istituzioni locali la presenza di mucillagine nel mare Adriatico a sei miglia
dalla costa, vale a dire la zona oltre la quale eÁ possibile praticare la pesca;

che la mucillagine, creata dal fenomeno di eutrofizzazione delle al-
ghe, provoca danni ai motori delle imbarcazioni e la rottura delle reti im-
piegate nella pesca;

che le istituzioni locali stanno valutando l'opportunitaÁ di chiedere
lo stato di calamitaÁ naturale in considerazione del notevole danno econo-
mico derivante agli operatori della pesca dalla sospensione forzata di tutte
le attivitaÁ;

che nel prossimo mese di luglio saraÁ introdotto, come di consueto,
il fermo biologico, causando un ulteriore blocco dell'attivitaÁ di pesca con
conseguente accresciuto danno economico per gli operatori e le loro fami-
glie;

che giaÁ nel 1989 il Parlamento dispose interventi finanziari a titolo
di risarcimento delle marinerie per la sospensione forzata delle attivitaÁ di
pesca;

che il fenomeno della mucillagine si eÁ ormai esteso a tutto il Mare
Adriatico e tutte le marinerie incontrano quotidianamente difficoltaÁ a svol-
gere regolarmente il loro lavoro;

che ben presto la mucillagine con ogni probabilitaÁ raggiungeraÁ an-
che le nostre coste con conseguenti problemi di balneabilitaÁ e possibili
gravi danni alle imprese turistiche in pieno periodo estivo,

si chiede di sapere se non si ritenga:

di attivare immediatamente strumenti per la prevenzione dei danni
economici alle marinerie dell'Adriatico e per il risarcimento delle stesse;

di anticipare il «fermo biologico» al mese di giugno facendolo
coincidere con la diffusione del fenomeno della mucillagine onde non pro-
lungare il periodo di inattivitaÁ delle marinerie dell'Adriatico e consentire
la ripresa delle attivitaÁ di pesca non appena cioÁ saraÁ consentito dalle favo-
revoli condizioni del mare;

di mettere in atto tutte le iniziative possibili per controllare il feno-
meno e ridurne gli effetti negativi noncheÂ di predisporre tutti gli strumenti
per rimediare agli eventuali danni all'economia delle nostre regioni adria-
tiche.

Interrogazioni

MAGGI, SPECCHIA. ± Al Ministro delle politiche agricole e fore-
stali. ± Premesso:

che eÁ la quarta volta in venti anni che l'Adriatico eÁ tornato a riem-
pirsi di mucillagini;
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che il fenomeno di questi banchi filamentosi e gelatinosi eÁ stato
registrato dagli inizi di giugno a Trieste, Rimini, Fano, Civitanova Mar-
che, sulla costa abruzzese ed ultimamente anche nel mare di Manfredonia
in Puglia;

che i pescatori della marineria di Manfredonia hanno deciso che i
propri aderenti sospendano l'attivitaÁ di pesca in quanto non ci sono le con-
dizioni per uscire in mare, avendo alcune imbarcazioni nei giorni scorsi
subito danni ai motori e perso le reti mentre effettuavano operazioni di
pesca;

che la ipotesi del fermo tecnico avanzata dal Ministero potrebbe
interpretarsi o come anticipo o come prolungamento del fermo biologico;

che una ipotesi siffatta non trova d'accordo le organizzazioni di
settore;

che le marinerie dell'Adriatico chiedono al Governo la dichiara-
zione di stato di calamitaÁ naturale in Adriatico per la mucillagine;

che pertanto eÁ necessario distinguere il fermo pesca per calamitaÁ
naturale dal fermo pesca biologico;

che i toni minacciosi del Ministero delle politiche agricole nei ri-
guardi della Puglia, in quanto per prima ha dichiarato il suo dissenso, sono
da ritenersi assolutamente inopportuni in un momento di forte tensione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per alleviare i
disagi di una categoria che da tempo eÁ fortemente in crisi, per i continui
rincari del costo del gasolio industriale e per il fermo bellico del 1999;

se non si ritenga opportuno tener conto che la crisi eÁ ancora piuÁ
avvertita in quei comuni, registrabili sia al nord sia al sud dell'Adriatico,
la cui economia eÁ essenzialmente incentrata sulla pesca.

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, MANTICA, MONTE-
LEONE, TURINI, MARRI, DANIELI, COLLINO, CASTELLANI Carla,
BASINI. ± Ai Ministri dell'ambiente, della sanitaÁ, dei trasporti e della na-

vigazione e dei lavori pubblici. ± Premesso:

che nel 1993, per combattere e prevenire i gravi problemi dell'eu-
trofizzazione e della mucillagine sulla costa Adriatica, venne approvato il
decreto-legge n. 109 del 13 aprile 1993, convertito dalla legge n. 185 del
12 giugno 1993;

che con detto provvedimento si autorizzavano le regioni ad usu-
fruire di limiti piuÁ ampi rispetto a quelli previsti dall'Unione europea re-
lativamente all'ossigeno disciolto nell'acqua;

che veniva anche prevista l'adozione di un programma di sorve-
glianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-
sanitarie;

che inoltre le regioni dovevano far pervenire entro il 31 dicembre
di ogni anno ai Ministeri della sanitaÁ e dell'ambiente un dettagliato rap-
porto sui risultati del programma di sorveglianza indicando altresõÁ gli in-
terventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno
dell'eutrofizzazione;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 23 ±

886ã Seduta 14 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

(3-03747)
(23 giugno 2000)



che nei dieci anni scorsi la situazione eÁ sostanzialmente migliorata
anche se il problema permane in diverse zone dell'Adriatico;

che in particolare quest'anno, negli ultimi giorni di maggio, le mu-
cillagini sono comparse nel Golfo di Trieste, al largo del promontorio del
Conero e di fronte alle coste di Pescara e Vasto, per poi estendersi ad altre
zone dell'Adriatico e in modo grave a Rovigno in Croazia;

che anche a Torre Canne di Fasano (Brindisi) il litorale eÁ stato in-
vaso da tonnellate di alghe nei primi giorni di giugno;

che per evitare gravissimi danni alla pesca e al turismo il Governo
ha presentato al Parlamento un disegno di legge per la proroga dei termini
del succitato decreto-legge n. 109 del 1993, disegno di legge giaÁ esami-
nato dalla Commissione ambiente del Senato;

che detto provvedimento, se saraÁ approvato dai due rami del Par-
lamento, non potraÁ certamente risolvere il problema ma serviraÁ soltanto ad
evitare che circa cento chilometri di spiagge dell'Adriatico vengano inibite
alla balneazione;

che vanno invece attuati programmi di risanamento ed altri oppor-
tuni interventi con opportuni finanziamenti dello Stato e competenze spe-
cifiche da parte delle regioni e dei comuni;

che il 26 giugno 2000 si terraÁ a Rovigno in Croazia una riunione
del Consiglio scientifico del programma nazionale di monitoraggio delle
mucillagini del Ministero dell'ambiente,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Mini-
stri in indirizzo intendano assumere.

BORTOLOTTO, DE CAROLIS, PIERONI, MANCONI, PETTI-
NATO, SEMENZATO, DE LUCA Athos, CARELLA, CORTIANA, RI-
PAMONTI, LUBRANO di RICCO, SARTO, BOCO, RONCHI. ± Ai Mi-
nistri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali. Premesso:

che anche quest'anno si sta ripetendo nell'Alto Adriatico il feno-
meno delle mucillagini, cioeÁ della salita verso la superficie di consistenti
colonie di alghe che fioriscono a causa del riscaldamento dell'acqua ren-
dendo la superficie del mare una massa gelatinosa;

che il fenomeno, storicamente verificatosi anche in epoche passate,
si eÁ presentato in forme particolarmente gravi nel 1989, 1990, 1991 e
1998, assumendo caratteristiche patologiche;

che le rilevazioni dell'ICRAM, l'Istituto di ricerca sul mare del
Ministero dell'ambiente, hanno messo in evidenza «una discreta presenza»
di mucillagine in filamenti e nubi soprattutto in alto e medio Adriatico,
ma anche nel basso Adriatico e addirittura in alcuni tratti del Tirreno;

che nella zona di Chioggia ed in altri punti dell'Alto Adriatico si
segnala una moria di pesci e vongole per asfissia causata dalle mucilla-
gini;

che cioÁ rischia di pregiudicare gravemente la stagione turistica ma
soprattutto ha giaÁ determinato danni ingenti all'ambiente e al settore della
pesca stagionale, che va da maggio a ottobre, con l'apice della pescositaÁ
proprio nel periodo giugno-luglio;
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che alla proliferazione delle mucillagini non sono interessati infatti
i soli strati superficiali, fenomeno che si evidenzia sulla costa e impedisce
la balneazione, ma in maniera ben piuÁ consistente gli strati piuÁ profondi,
con notevole sottrazione di luce e ossigeno all'acqua;

che l'alto Adriatico eÁ interessato anche dal fenomeno negativo
della proliferazione algale da ipossia o anossia, derivante dagli scarichi
fluviali di aziende agricole, allevamenti zootecnici ed insediamenti civili
o industriali del bacino del Po;

che sono stati osservati alti livelli di crescita di batteri quali vi-
brioni e pseudomonadacee, che potrebbero accrescere il rischio rappresen-
tato dalle alghe tossiche, favorendone la crescita o accumulando le tossine
algali;

che un elemento determinante nella proliferazione delle mucillagini
eÁ rappresentato dal riscaldamento delle acque e quindi dall'effetto serra
che in Adriatico ha fatto registrare un aumento di temperatura di ben cin-
que gradi negli ultimi anni,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda con urgenza intraprendere il Governo in or-
dine all'emergenza rappresentata dalle mucillagini nell'alto Adriatico per
salvaguardarne l'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, intervenendo
tempestivamente con una rapida bonifica anche rispetto al fenomeno della
abnorme proliferazione algale, legato alla quantitaÁ di inquinanti immessi
nel mare;

quale sia l'attuale situazione dei bacini fluviali e quali iniziative il
Governo intenda assumere per rimediare al loro mancato o ritardato risa-
namento, tale da compromettere ulteriormente lo stato di salute dell'Adria-
tico, che riceve tutti gli scarichi del bacino del Po;

quali iniziative il Governo intenda assumere in ordine all'innova-
zione tecnologica nella depurazione, al fine di impedire che oltre all'azoto
ed al fosforo anche i microinquinanti finiscano in mare;

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire una vi-
gilanza permanente sul fenomeno delle mucillagini in collaborazione degli
altri Stati che affacciano sull'Adriatico, potenziando l'autonoma attivitaÁ di
monitoraggio iniziata lo scorso anno dall'ICRAM e collegandole all'atti-
vitaÁ di monitoraggio marino finalizzata al controllo costante della qualitaÁ
delle acque costiere di competenza dell'Ispettorato centrale per la difesa
del mare;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere in ordine all'anti-
cipo del fermo biologico della pesca;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per la ricerca
scientifica delle cause del fenomeno delle mucillagini, dal momento che
le indagini sin qui svolte non sono ancora riuscite a chiarire con esattezza
quali siano i fattori scatenanti;

quale sia lo stato dell'azione congiunta Ministero dell'ambiente ±
Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica in ordine alla ricerca
eziologica;
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quali iniziative il Governo intenda intraprendere sul fronte della
lotta agli inquinanti atmosferici,

in particolare riguardo al controllo dei gas di scarico dei natanti e
alla produzione dei gas ± serra, i quali modificano la radiazione solare ed
influiscono sull'ecosistema marino;

quali iniziative il Governo intenda assumere per una ricerca mirata
sulla possibile tossicitaÁ del fenomeno a causa della capacitaÁ della mucil-
lagine di assorbire composti chimici o tossine giaÁ naturalmente presenti
nell'acqua, con il conseguente accrescimento del rischio microbico asso-
ciato con attivitaÁ di balneazione o consumo di pesce.

Interpellanza sull'estensione del modello di autonomia scientifica
e gestionale alla soprintendenza archeologica di Ostia Antica

PAROLA, PACE. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ±

Appreso che il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali ha ritenuto di do-
tare i grandi musei di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria al
fine di acquisire risorse anche mediante il coinvolgimento di operatori
privati;

rilevato che a tale riguardo alla soprintendenza archeologica di
Pompei si eÁ inteso affidare il compito di sperimentare un modello di auto-
nomia finanziaria, amministrativa, organizzativa e scientifica in funzione
della successiva estensione ad altri istituti,

si chiede di sapere se non si intenda estendere il suddetto modello di
autonomia alla soprintendenza di Ostia Antica, data la rilevanza dell'area
archeologica di Ostia e di Porto, di cui ha la competenza.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 26 ±

886ã Seduta 14 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

(2-00930)
(19 ottobre 1999)



Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Disegno di legge costituzionale

Dep. PISANU Giuseppe (Beppe), ARMOSINO Maria Teresa, BERTUCCI
Maurizio, CALDERISI Giuseppe, COSENTINO Nicola, DEODATO
Giovanni, DI LUCA Alberto, GUIDI Antonio, MARZANO Antonio,
PRESTIGIACOMO Stefania, REBUFFA Giorgio, ROMANI Paolo,
VITALI Luigi, VITO Elio

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di
deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (4518-B)

(presentato in data 13/07/00)

C. 5187 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati

Sen. MAZZUCA POGGIOLINI Carla

Norme per la regolamentazione del divieto di fumare e per la prevenzione
del tabagismo (4731)

(presentato in data 14/07/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. BETTAMIO Giampaolo

Disposizioni urgenti per la prevenzione di reati tributari (4678)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 6ë Finanze

(assegnato in data 14/07/00)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. RUSSO SPENA Giovanni ed altri

Istituzione della retribuzione sociale (4483)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 10ë Industria, 12ë SanitaÁ, Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/07/00)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 22 giugno
2000, ha inviato la prima relazione, per l'anno 1999, sull'attivitaÁ svolta
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dall'Osservatorio per la semplificazione, istituito con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 6 aprile 1999.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 1ã Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 10 luglio 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo
1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il rendiconto consun-
tivo dell'attivitaÁ svolta dal Fondo edifici di culto per l'esercizio finanziario
1999, di cui alla tabella A allegata alla suindicata legge.

Detta documentazione saraÁ trasmessa alla 1ã e alla 5ã Commissione
permanente.

Consiglio superiore della magistratura, trasmissione di documenti

Il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, con let-
tera in data 8 luglio 2000, ha trasmesso copia di una risoluzione, adottata
dall'Assemblea plenaria del Consiglio stesso nella seduta antimeridiana
del 6 luglio 2000, in relazione al fenomeno delle scarcerazioni per decor-
renza dei termini di custodia cautelare.

Detta risoluzione saraÁ trasmessa alla 2ã Commissione permanente.

Mozioni

BOSI, ASCIUTTI, BIASCO, BORNACIN, BRUNO GANERI, CI-
RAMI, CORSI ZEFFIRELLI, CUSIMANO, MASCIONI, MINARDO,
NAVA, SARTORI, RESCAGLIO, ROBOL, TRAVAGLIA, ZANOLETTI,
SQUARCIALUPI, COSTA, CAMBER, CECCHI GORI. ± Il Senato,

premesso:
che le risoluzioni dell'ONU n. 686 del 2 marzo 1991 e n. 687 del

2 aprile 1991 (paragrafo 3-z) impongono all'Iraq di restituire tutti i prigio-
nieri della Guerra del Golfo, o di fornire almeno notizie certe e documen-
tare sulla loro sorte;

che tali risoluzioni sono ancora disattese; infatti ad oggi, come ri-
sulta anche dalla doumentazione in possesso della Croce rossa internazio-
nale, ci sono ancora 605 cittadini kuwaitiani trattenuti in Iraq, fra i quali
389 sono civili (fra di loro ci sono anche 8 donne);

che eÁ rilevante constatare come in un paese piccolo come il Ku-
wait, il numero delle persone ancora prigioniere, anche se appare numeri-
camente modesto, rappresenti lo 0,1 per cento della popolazione; la stessa
percentuale, negli Stati Uniti d'America, ammonterebbe a 249.000 per-
sone, in Europa a 649.000, in Cina a 1.119.000;

che, nonostante le sollecitazioni di numerosi governi, le ripetute
iniziative umanitarie che vedono impegnata la Croce rossa internazionale
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(che patrocina da anni, purtroppo senza successo, apposite trattative con i
paesi interessati) e gli appelli rivolti da molti enti ed associazioni non go-
vernative, il governo di Bagdad si rifiuta di fornire informazioni, ma si
limita a sostenere che in Iraq non esisterebbero prigioneri kuwaitiani, in
contrasto con la stessa esistenza di trattative sotto l'egida della Croce
rossa internazionale e con l'ampio e documentato materiale presentato
dal Kuwait all'ONU e diffuso per esempio in Italia (si veda «Una tragedia
umanitaria. I prigionieri di guerra kuwaitiani dalla fine del conflitto nel
Golfo» a cura dell'Associazione nazionale Italia-Kuwait di Firenze) sulla
base dei documenti forniti dal Comitato nazionale kuwaitiano per i prigio-
nieri e dispersi di guerra (POW's);

che con la risoluzione n. 1284 del dicembre 1999 il Consiglio di
sicurezza dell'ONU «reitera l'obbligo dell'Iraq, a seguito dell'impegno as-
sunto a facilitare il rimpatrio di tutte le persone di nazionalitaÁ kuwaitiana e
dei Terzi Paesi di cui alla risoluzione n. 687 del 1991, ad estendere ogni
necessaria collaborazione alla commissione internazionale della Croce
rossa e si appella al governo iracheno percheÁ riprenda a collaborare con
la commissione tripartita e la sottocommissione tecnica istituita per facili-
tare gli adempimenti concernenti questa questione»;

che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza nel
febbraio scorso una risoluzione sottoscritta da tutti i gruppi politici con
la quale, fra l'altro, si chiede in particolare «che l'Iraq rilasci immediata-
mente tutti coloro che sono prigionieri e riveli i nomi di coloro che potes-
sero essere deceduti in prigionia, allo stesso tempo fornendo le prove ne-
cessarie di tali decessi, per placare al piuÁ presto possibile il tormento e
l'incertezza sofferta dalle famiglie per nove lunghi anni»; inoltre la riso-
luzione fa appello «all'Unione europea ed ai suoi Stati membri di intra-
prendere le opportune azioni per sottolineare che una delle condizioni
per riprendere normali relazioni con l'Iraq eÁ costituita dalle informazioni
sul destino dei prigionieri di guerra in Iraq, fornite da parte del governo
iracheno»,

impegna il Governo a promuovere ogni ulteriore possibile azione, an-
che in sede di Unione europea e di Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, per sollecitare il Governo iracheno a rilasciare i prigionieri o a for-
nire notizie certe e verificabili sulla loro sorte, nella consapevolezza che la
soluzione di questo problema strettamente umanitario puoÁ concorrere alla
pace ed alla stabilitaÁ nell'area del Golfo.

(1-00571)

Interrogazioni

MAGGI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile e dell'ambiente ± Premesso:

che nelle scorse settimane violenti incendi hanno investito diverse
zone del territorio italiano distruggendo migliaia di ettari di bosco, di mac-
chia mediterranea, eccetera;
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che in particolare le cinque province pugliesi sono state investite
da questo grave fenomeno;

che, da quanto accaduto, sono emerse:

a) la mancanza di una adeguata e coordinata politica di preven-
zione;

b) la insufficienza di uomini e mezzi;

c) la necessitaÁ di dotare stabilmente la Puglia almeno di un Ca-
nadair;

d) l'esigenza di aumentare le pene per i cosiddetti «piromani»;

che la Regione Puglia ha deliberato la richiesta di stato di calamitaÁ
naturale,

interroga i Ministri in indirizzo per conoscere quali provvedimenti in-
tendano adottare.

(3-03793)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RECCIA, DEMASI, PONTONE. ± Ai Ministri dei trasporti e della
navigazione e per la funzione pubblica. Premesso:

che con il decreto legislativo n.300 del 1999 si prevede un riordino
del Ministero, trasformandolo in Ministero dei trasporti terrestri e delle in-
frastrutture, e si opera una diversa collocazione degli organismi periferici
dello stesso, sottoponendo il tutto ad una Agenzia Nazionale di coordina-
mento su collocazione regionale, abolendo le strutture provinciali ed asse-
gnando ad essa la parte relativa alla certificazione dei trasporti terrestri e
delle infrastrutture e all'istituendo ufficio territoriale del Governo la revi-
sione veicoli ed il rilascio delle patenti di guida;

che cioÁ sicuramente comporteraÁ grosse disfunzioni, dal momento
che sei organi distinti (Dipartimento trasporti terrestri, Ministero dell'In-
terno, Agenzia nazionale trasporti terrestri, privati concessionari e, in al-
cuni casi, anche le province) verrebbero ad occuparsi della stessa materia
con evidenti difficoltaÁ per l'utenza;

che con tale provvedimento si vorrebbero smembrare le organizza-
zioni periferiche dell'attuale Ministero dei Trasporti (Motorizzazione) con
gravi ed irreparabili danni per il personale in servizio presso gli uffici pe-
riferici che dovrebbe transitare nell'istituendo ufficio del Governo dove
conserverebbe il trattamento giuridico ma sarebbe fortemente penalizzato
sotto l'aspetto economico, venendo meno l'elemento della produttivitaÁ e la
facoltaÁ di ricorso a servizi di straordinario;

che le agenzie di autoscuola sarebbero in grosse difficoltaÁ opera-
tive poicheÂ non ci sarebbe personale a sufficienza per l'espletamento in
tempi rapidi degli esami di patente di guida;

che da diverso tempo sono in atto manifestazioni di protesta presso
tutti gli uffici delle Motorizzazioni d'Italia e, in particolare, presso quelli
della provincia di Caserta che di fatto hanno bloccato da due mesi l'atti-
vitaÁ delle agenzie automobilistiche e delle autoscuole le quali risentono
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fortemente della mancata produttivitaÁ, rischiando di uscire definitivamente
dal mondo del lavoro, tutto cioÁ in un periodo dell'anno nel quale i citta-
dini versano quanto dovuto allo Stato ± a diverso titolo ± come contri-
buenti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che sia il caso di apportare modifiche al decreto
legislativo n. 300 del 1999, cosõÁ come le organizzazioni sindacali hanno
piuÁ volte sollecitato e, in particolare, di prevedere l'ampliamento dei com-
piti affidati all'Agenzia nazionale trasporti terrestre ed il potenziamento
dell'organico ad essa riferito evitando il ricorso alla mobilitaÁ cosõÁ come
avverrebbe con l'applicazione del decreto;

se non si intenda mantenere i compiti dell'istituenda Agenzia an-
che su livelli provinciali in modo da assorbire e razionalizzare i vari or-
ganici, cosõÁ da attuare un decentramento piuÁ rispondente alle esigenze del-
l'utenza.

(4-20079)

RECCIA. ± Ai Ministri della sanitaÁ, dell'ambiente e dell'interno e

per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che a confine fra due comuni (San Tammaro e Santa Maria La
Fossa) sono state realizzate due mega discariche gestite dai due consorzi
CE 2 e CE 4 ognuno in piena autonomia gestionale;

che le due discariche suddette, a distanza di un centinaio di metri
l'una dall'altra, sono divenute due enormi montagne di rifiuti di ogni ge-
nere, formatesi dall'accumulo continuo di masse di rifiuti provenienti dal-
l'intera provincia di Caserta;

che esse sono sorte su un'area di produzione di allevamento «doc»
restringendo ancor piuÁ lo spazio per l'espletamento di una agricoltura sana
e di nicchia;

che il terreno su cui sono state costruite queste due montagne ha
subõÁto un notevole mutamento morfologico a causa delle suddette discari-
che;

che queste due discariche producono molto spesso esalazioni tali
da rendere irrespirabile l'aria nell'ambiente circostante;

che se eÁ pur vero che le stesse sorgono nei comuni di Santa Maria
La Fossa e San Tammaro non sono distanti da tutto l'abitato dell'Agro
Aversano;

che queste zone giaÁ per il passato sono state interessate da scarichi
illeciti di rifiuti di ogni genere cosõÁ come accertato dalla stessa Commis-
sione Parlamentare d'inchiesta;

che si registra in questo territorio un aumento dei casi di mortalitaÁ
per malattie tumorali che in altri tempi avevano una percentuale di gran
lunga inferiore;

che le due discariche sono al limite della norma da diverso tempo
e, purtuttavia, restano ancora attive senza che si sia dato corso al pro-
gramma regionale dei rifiuti;
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che non si vorrebbe assistere a quanto eÁ accaduto nelle Filippine in
termini di eventi di eccezionalitaÁ atmosferica, atteso che a vista d'occhio
si nota l'assenza di interventi per la messa in sicurezza;

che la legittima protesta dei cittadini ha determinato la costituzione
di un'agenzia intercomunale fra alcuni comuni dell'Agro Aversano per de-
finire i percorsi per una denuncia e la messa in opera di strumenti per il
recupero ambientale;

che le popolazioni dell'Agro Aversano, nello spirito di solidarietaÁ
per l'emergenza rifiuti, non hanno finora avuto modo di contestare total-
mente tale situazione, ma oggi, che si sentono come soggetti a rischio per
la salute, si ritengono non sufficientemente tutelati nei loro diritti ad una
vita igienicamente piuÁ sana;

che insufficienti si sono dimostrati i vari provvedimenti legislativi
emanati sotto il titolo di «disinquinamento dell'Agro Aversano e del Lito-
rale Domitio» e, peraltro, mai attuati, dal momento che essi prevedevano
il risanamento prima della formazione delle suddette due discariche;

che eÁ evidente il formarsi di una miscela esplosiva di elementi di-
rompenti che, non a torto, si teme possano causare la morte di altri citta-
dini;

che presso queste due discariche diverse volte l'autoritaÁ giudiziaria
ha provveduto a procedere ad accertamenti e per un lasso di tempo ha im-
posto il sequestro,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per il disinqui-
namento dell'intero territorio, per la messa in sicurezza delle due discari-
che ancora attive e di quelle dismesse nell'area suddetta e se non si ri-
tenga necessario procedere alla chiusura delle discariche, visto che da
tempo possono ritenersi per i motivi suesposti esaurite.

(4-20080)

GERMANAÁ . ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che, cosõÁ come risulta dal resoconto stenografico della Commis-
sione difesa del Senato del 14 giugno 2000, dopo aver condiviso l'appello
ad aver fiducia nelle strutture tecniche degli Stati maggiori, lo scrivente ha
auspicato una sana sinergia fra il momento politico e quello amministra-
tivo;

che, sempre in sede di Commissione, l'interrogante ha rilevato
come i Governi succedutisi negli ultimi anni abbiano trascurato le esi-
genze delle realtaÁ locali e ha sottolineato le drammatiche condizioni nelle
quali si dibatte la cittaÁ di Messina la cui popolazione raggiunge un livello
di disoccupazione del 30,7 per cento;

che con la soppressione del Comando marittimo autonomo di Mes-
sina e con il conseguente smantellamento dell'area operativa della base
navale si avraÁ una perdita di 420 posti dei soli dipendenti civili;

che a Messina giaÁ eÁ stato smantellato il distretto militare;

che la situazione di recessione in cui si dibatte la cittaÁ, con la per-
dita, compreso l'indotto, di quasi 1.000 posti di lavoro a causa della sop-
pressione del Comando marittimo, rischia di diventare esplosiva;
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tenuto conto:

che la base eÁ dotata di attrezzature tecnologicamente avanzate, con
maestranze e tecnici di alto livello di specializzazione e professionalitaÁ;

che, a seguito di petizione popolare, che ha raccolto 52.000 firme
nel febbraio 1999 eÁ stato promesso dall'allora Sottosegretario alla difesa
Abbate che l'arsenale militare sarebbe stato mantenuto;

che si ipotizzava l'allocazione della Guardia costiera per l'Italia
meridionale con sei-otto pattugliatori allo scopo di dare continuitaÁ opera-
tiva alla base navale e lavoro di manutenzione alle maestranze dell'arser-
nale;

constatato che il Governo non ha ancora emanato alcun provvedi-
mento su quanto promesso,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo
abbia preso o stia per prendere in ordine all'istituzione della Guardia co-
stiera da appoggiare in una base dell'Italia meridionale.

Non avendo ricevuto risposta in Commissione sufficientemente plau-
sibile del percheÁ i dragamine siano stati dirottati alla base di La Spezia,
nonostante che geograficamente il punto strategico sia certamente la Sici-
lia e la zona calda sia il mare Adriatico, si chiede altresõÁ, sempre che cioÁ
non costituisca segreto militare, le ragioni di opportunitaÁ economiche e lo-
gistiche che hanno indotto il Ministero a dislocare i dragamine presso la
base di La Spezia.

(4-20081)

GERMANAÁ . ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile e dell'ambiente. ± Premesso:

che a Ginostra, isole Eolie, esistono 20 gruppi elettrogeni inqui-
nanti e che altri 51 sono in arrivo per permettere il funzionamento delle
pompe dell'acquedotto e per consentire l'illuminazione notturna della pi-
sta eliportuale per le emergenze;

che molti scorci paesistici sono deturpati dai pannelli solari disor-
dinatamente sparsi sui tetti e nei giardini delle abitazioni;

che la presenza in ogni abitazione di circa 5 bombole di gas (una
per cucina, frigorifero, lampada, stufa e scaldabagno) e di svariati depositi
di bombole di gas di fusti di combustibili (benzina e nafta) ed altri mate-
riali infiammabili rendono l'abitato una vera «santabarbara»;

che un banalissimo incidente domestico o un lapillo lanciato un
po' troppo in laÁ dallo Stromboli potrebbe fare esplodere l'intera frazione;

che la stessa guardia medica eÁ costretta ad operare a lume di can-
dela;

constatato:

che dopo anni di dibattito e conferenze di servizio eÁ stato accertato
che non vi sono altre alternative tecnicamente ed economicamente compa-
tibili con la realtaÁ di Ginostra rispetto alla centralina fotovoltaica con rete
sottotraccia;

che non esistono altre ipotesi proponibili e migliorative dal punto
di vista paesistico;
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che eÁ stata respinta la domanda per la costruzione di una tale cen-
tralina nonostante fosse collocata tra una fitta vegetazione di spine e rovi
percheÁ non fosse visibile neÁ dall'abitato, neÁ dal mare;

che il Governo, in occasione della visita a Lipari dell'allora Presi-
dente Scalfaro, diede ampie rassicurazioni circa la realizzazione dell'o-
pera,

l'interrogante chiede di sapere:

se esista ancora l'intenzione di realizzare la centralina fotovoltaica
a Ginostra e quali siano gli eventuali tempi previsti per la realizzazione;

quali provvedimenti la Protezione civile abbia messo in atto ovvero
quale piano abbia predisposto per far fronte all'attuale situazione;

i motivi per cui il Ministero dell'ambiente abbia negato la sua ap-
provazione.

(4-20082)

RECCIA, CUSIMANO. ± Al Ministro delle politiche agricole e fore-
stali. ± Premesso:

che con graduatoria relativa ai finanziamenti di progetti di cui
all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 173 del 1998 ± bando
per la presentazione dei programmi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

n. 115 del 19 maggio 2000 ± sono state assegnate l'80 per cento delle ri-
sorse a due richiedenti e la restante parte ad altri sei su un totale di 250
progetti presentati;

che, mediante questa procedura, si eÁ lasciata fuori la maggior
parte dei progetti presentati da una moltitudine di produttori agricoli sin-
goli ed associati che concorrevano per l'assegnazione di un totale di 140
miliardi stanziati per le finalitaÁ del decreto in oggetto;

che diverse volte la commissione agricoltura del Senato ha pro-
ceduto ad effettuare sopralluoghi sul territorio nazionale al fine di meglio
comprendere le difficoltaÁ del mondo agricolo;

che, dalla conoscenza diretta da parte della commissione, si eÁ ri-
tenuto di dover attivare ogni iniziativa per permettere alle categorie piuÁ
deboli una loro trasformazione in aziende in grado di competere sul mer-
cato e soprattutto, cosõÁ come prevede l'Unione europea, di invogliare i sin-
goli produttori a formare associazioni di prodotto al fine di ridurre i costi
di gestione e meglio capitalizzare i redditi;

che lo spirito del decreto n 173 del 1998 era quello di superare
la parcellizzazione aziendale e di essere d'aiuto alle produzioni di nicchia;

che le modalitaÁ d'espletamento del concorso d'assegnazione dei
finanziamenti hanno deluso le aspettative di quanti, credendo nel provve-
dimento «tagliacosti», avevano riposto fiducia in un intervento governa-
tivo a sostegno delle loro imprese;

che il bando di concorso non ha mai previsto i limiti di assegna-
zione e che si sarebbe potuto incorrere nel paradosso di assegnare l'intero
stanziamento ad una sola impresa;

che eÁ evidente lo stato di confusione che regna all'interno del
Ministero che quasi sempre non eÁ in sintonia con il Parlamento, operando
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in maniera alquanto capziosa nel mantenere legami e metodi appartenenti
ad un passato non troppo lontano,

si chiede di conoscere:

quali siano stati i percorsi che hanno determinato l'assegnazione
dei fondi;

se non si ritenga di rifinanziare il decreto legislativo n. 173 del
1998 con modalitaÁ concorsuali diverse per meglio garantire i diritti di tutte
le imprese e in particolar modo di quelle che danno garanzie di affidabilitaÁ
nella creazione di nuovi posti di lavoro con la finalitaÁ di valorizzare le
produzioni di nicchia.

(4-20083)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

i prigionieri politici argentini, incarcerati dopo i fatti della Tablada,
stanno portando avanti, da piuÁ di 40 giorni, uno sciopero della fame per
chiedere di essere rimessi in libertaÁ; l'astinenza dal cibo li sta portando
ad una grave condizione psico-fisica;

di fronte al rifiuto della Camera dei deputati Argentina di prendere
in considerazione la proposta di legge «Torres Molina», che darebbe una
soluzione legislativa al problema dei prigionieri politici della Tablada, la
situazione nelle carceri argentine si sta facendo difficile e pericolosa;

la stessa indifferenza che lo Stato argentino ha manifestato nei
confronti del processo italiano contro i militari argentini per la scomparsa
di otto italiani durante l'ultima dittatura eÁ la stessa che dimostra in questo
caso, dove il governo democratico non accenna nemmeno a migliorare una
situazione di continue violazioni dei diritti umani in Argentina;

la Commissione Interamericana per i Diritti Umani della Organiz-
zazione di Stati americani, dopo le ripetute condanne dello Stato argentino
per la violazione di tali diritti, ha in questi giorni di nuovo richiamato il
Governo per la violazione dei diritti umani commessi contro i prigionieri
politici della Tablada,

si chiede di sapere se il Governo sia informato delle gravi violazioni
dei diritti umani che vengono perpetrate nelle carceri argentine, quali
siano le opinioni del Governo italiano e come lo stesso intenda operare
al riguardo.

(4-20084)

BETTAMIO. ± Al Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica
e tecnologica. ± Premesso:

che il professor Riccardo Tanturri, affidatario del corso di sociolo-
gia della letteratura nella facoltaÁ di lettere e filosofia dell'UniversitaÁ G.
d'Annunzio di Chieti e giaÁ di ruolo nell'ateneo senese, ha dato mandato
al professor Alfonso Stile, ordinario di diritto penale a La Sapienza di
Roma, di procedere contro il presidente della commissione di laurea del
6 luglio 2000 della facoltaÁ stessa, professor Alessandro Tomei, per il com-
portamento tenuto e per le affermazioni ingiuriose e fortemente politiciz-
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zate fatte in sede di Commissione di lauree, e quindi aggravate dalla sua
posizione di pubblico ufficiale;

che il comportamento del Tomei eÁ risultato gravemente lesivo dei
diritti della laureanda Alessandra de Nicola, che ha svolto una tesi ± rela-
tore il professor Tanturri ± sulla terza pagina del quotidiano «Il Giornale»;

che, secondo quanto scrive in una lettera-denuncia il professor
Tanturri, alla comunicazione che la tesi ± a riprova del suo valore ± sa-
rebbe stata pubblicata da Mondadori o da altro grande editore, il Tomei
ha affermato: «A noi non importa nulla se una tesi di laurea su uno squal-
lido giornale venga pubblicata da una squallida casa editrice di proprietaÁ
di uno squallido personaggio come Berlusconi»;

che, di fronte alla ulteriore ingiuriosa affermazione del Tomei, il
quale ha aggiunto: «Questa facoltaÁ in futuro non assegneraÁ piuÁ affidamenti
a chi non ha i titoli scientifici idonei», il professor Tanturri ha interrotto
ogni rapporto con l'UniversitaÁ,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda prendere per garantire a tutti gli studenti
delle universitaÁ italiane uguali diritti al riconoscimento dei propri sacrifici,
al termine del corso di laurea, a prescindere dalle ideologie politiche delle
singole commissioni;

come si intenda tutelare la facoltaÁ di lettere dell'UniversitaÁ di
Chieti, accusata dal professor Tomei di falso ideologico per aver dato
in affidamento il corso di sociologia della letteratura al professor Tanturri,
che non avrebbe i «titoli scientifici idonei».

(4-20085)

MELUZZI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che la legge n. 173 del 1998, cosiddetta «Decreto taglia-costi», sa-
rebbe nata per sostenere le realtaÁ agroalimentari in favore dunque delle
imprese che vendono e trasformano prodotti agricoli;

che le domande di accesso all'ultimo bando sono state oltre 200;

che dalla graduatoria definitiva si evince che dei 140 miliardi di-
sponibili ben 112 sarebbero stati assegnati a due grandi industrie, la Par-
malat e la Citterio, entrambe localizzate al Nord Italia, beneficiarie rispet-
tivamente di 68 miliardi e 44 miliardi, svilendo cosõÁ di fatto la filosofia
della legge;

che a Paestum (Salerno) esiste uno stabilimento di produzione
della Parmalat che, secondo alcune strategie industriali, dovrebbe essere
soppresso con notevoli ricadute occupazionali negative su tutto il com-
prensorio;

che si eÁ cosõÁ venuta a creare una situazione paradossale, in quanto
una legge destinata alle piccole e medie imprese in realtaÁ ha finito per fa-
vorire esclusivamente due realtaÁ industriali del Nord a dispetto di tutte le
politiche sbandierate in favore del Mezzogiorno,

si chiede di conoscere se non si ritenga, nel rispetto degli obiettivi
prefissati, l'ammodernamento e la crescita occupazionale, di intervenire
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presso le due aziende beneficiare per chiedere alla Parmalat l'immediata
revisione delle strategie industriali che penalizzavano lo stabilimento di
Paestum, individuando eventualmente altri casi analoghi in Italia, ed alla
Citterio un impegno preciso relativo ad un forte incremento occupazionale
che almeno giustifichi l'erogazione finanziaria ottenuta.

(4-20086)

PREIONI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Si chiede
di sapere quali valutazioni il Ministro interrogato intenda fare sul conte-
nuto della lettera qui di seguito trascritta:

«Spett.le Motorizzazione Civile
Direzione di Novara

e.p.c Spett. Motorizzazione Civile
Ufficio di Domodossola

Autoscuole del Verbano Cusio Ossola»

Oggetto: problematiche inerenti gli esami "pratici" per il rilascio di
patenti.

Illustrissimo Direttore

mi permetto di disturbarLa per cercare di verificare alcune informa-
zioni in mio possesso riguardanti una situazione estremamente penaliz-
zante per il nostro territorio:

da alcune settimane le autoscuole del Verbano-Cusio-Ossola sono im-
possibilitate a svolgere le prove di guida per il rilascio di nuove patenti in
loco a causa dell'assenza degli esaminatori di Novara che pare si rifiutino
di effettuare le necessarie trasferte.

Mi risulta inoltre che i due esaminatori in carico all'ufficio distaccato
di Domodossola non vengano utilizzati, per motivazioni al sottoscritto
poco chiare, per le mansioni in questione.

Questo atteggiamento impone alle autoscuole operanti sul territorio
provinciale o la sospensione degli esami in attesa di un positivo evolversi
della vicenda o lo svolgimento degli stessi nella cittaÁ di Novara con ovvie
difficoltaÁ e disagi a danno soprattutto degli esaminandi che, non abituati al
traffico di una cittaÁ dalla viabilitaÁ conosciuta, si troverebbero ad effettuare
le prove in una situazione psicologica non ottimale con conseguente au-
mento della possibilitaÁ di errore.

Non ottenere l'idoneitaÁ al conseguimento della patente a causa di una
situazione ambientale difficile ritengo rappresenti una grave discrimina-
zione ai danni di parte di una popolazione che giaÁ si trova costretta ad
un difficoltoso rapporto con i servizi pubblici in genere per la sua posi-
zione di confine lontana dai centri decisionali.

Credo che sia evidente a tutti la necessitaÁ di individuare in tempi
brevi una soluzione che consenta agli addetti ai lavori del Verbano-Cu-
sio-Ossola di tornare a lavorare nella normalitaÁ in quanto i disagi attuali
penalizzano in modo apparentemente ingiustificato coloro che si appre-
stano agli esami per il rilascio di nuove patenti.
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Mi auguro che un suo interessamento possa porre fine alla problema-
tica in oggetto e Le chiedo la cortesia di tenermi aggiornato sull'evolversi
della situazione.

Ringraziandola per l'attenzione colgo l'occasione per porgerLe di-
stinti saluti.

L'assessore (Michele Marinello)»

(4-20087)

CARCARINO. ± Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nell'interrogazione 4-17584 si chiedeva ai Ministri in indirizzo
di intervenire per la tutela del territorio di Martina Franca, provincia di
Taranto, dove la Caserma del Corpo Forestale dello Stato, sita in via
De Gasperi, eÁ stata ampliata con la costruzione di un fabbricato, in un'a-
rea a vincolo paesaggistico, che si affaccia sulla zona panoramica della
valle d'Itria;

che, a tutt'oggi, non eÁ stata ancora data risposta al suddetto atto di
sindacato ispettivo.

considerato:

che la caserma in oggetto eÁ stata definitivamente completata e che,
inoltre, sono stati costruiti alloggi da adibirsi ad abitazioni, di pertinenza
della caserma;

che il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Martina
Franca aveva, in un primo momento, espresso parere negativo sulle sud-
dette costruzioni, mentre, successivamente, sul medesimo oggetto, ha
espresso parere positivo, senza nuovi elementi che lo giustificassero,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo
intendano adottare alla luce della ricostruzione dei fatti ed, in particolare,
affincheÁ si conosca il motivo per il quale l'ufficio tecnico competente ha
autorizzato tali costruzioni in un'area a vincolo paesaggistico.

(4-20088)

DANIELI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dei lavori pubblici. ± Premesso:

che il 16 luglio 1978 il Ministro dei lavori pubblici Costa rendeva
noti i dati relativi alle morti da incidente stradale per il decennio '88-'98
che ammontavano a 97.000 unitaÁ, con una media di circa 9.700 morti al-
l'anno;

che il 10 luglio 2000 il Ministero dei lavori pubblici comunicava i
dati dei decessi da incidente stradale che, secondo quest'ultima stima, am-
monterebbero a 72.000 per gli ultimi 10 anni, con una media di 7.200
morti all'anno circa;

che questi dati sono in contrasto fra loro in quanto secondo l'ul-
tima rilevazione del medesimo Ministero dei lavori pubblici c'eÁ una diffe-
renza di 15.000 morti in meno rispetto a quella del decennio '88-'98, il
che dovrebbe significare che negli ultimi due anni non solo non vi dovreb-
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bero essere stati morti sulle strade, ma che addirittura vi sarebbero state
alcune «resurrezioni»;

che eÁ noto che il resoconto annuale Istat sui decessi da incidente
stradale eÁ basato su rilevazioni fatte sui verbali della Polizia e dei Cara-
binieri che tengono conto dei decessi avvenuti entro sette giorni dall'inci-
dente;

che eÁ parimenti noto e riscontrabile che molte morti conseguenti ad
incidente stradale avvengono a distanza anche di mesi, il che significa che
i decessi sono molto piuÁ numerosi di quelli segnalati dall'Istat (35 per
cento in piuÁ) desumibili dalla valutazione delle cause di morte del Mini-
stero della sanitaÁ,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di dover rendere noti i dati reali circa un problema tanto grave in un'ottica
di sensibilizzazione e di prevenzione.

(4-20089)

MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che durante una visita di esponenti radicali nelle carceri della re-
gione Veneto eÁ emerso che;

nella casa di reclusione di Padova che avrebbe una capienza di 350
posti sarebbero reclusi 660 detenuti, 50 ad alta sicurezza; i detenuti sareb-
bero prevalentemente non italiani; tra i 200 e i 250 sono i tossicodipen-
denti, per lo piuÁ non italiani e 30/35 i sieropositivi; per i tossicodipendenti
vi sarebbe un medico che li segue un'ora per 6 giorni; vi sarebbe promi-
scuitaÁ nella distribuzione dei detenuti nelle celle; gli agenti sarebbero 320
con un fabbisogno di 370; vi sarebbe una mancanza di educatori e per
quanto riguarda i casi individuali si segnala che Francesco Maino, con tu-
more alla testa che i medici avrebbero dichiarato incompatibile con il si-
stema carcerario, attende da piuÁ di un mese e mezzo la decisione del ma-
gistrato di sorveglianza; eÁ molto limitato l'uso delle docce; non sarebbe
consentito l'uso delle strutture sportive per insufficienza del personale ad-
detto al controllo; non eÁ possibile il reinserimento poicheÁ mancano lavoro
e corsi di formazione, vi eÁ uno scarso controllo sanitario, limitato accesso
ai canali televisivi scelti dalla direzione;

nella casa circondariale di Verona, con una capienza di 450 posti,
vi sarebbero 435 detenuti, un numero che a causa della non utilizzazione
di alcune celle crea problemi di sovraffollamento; il 60 per cento dei de-
tenuti non sarebbero italiani e sarebbero detenuti per lo piuÁ per reati legati
alla droga; 50/60 sarebbero i sieropositivi; si sarebbero verificati casi di
autolesionismo e un detenuto si eÁ impiccato; vi sarebbero 400 agenti di
cui 320 effettivi;

nella casa di reclusione di Vicenza, con una capienza di 100 posti
vi sarebbero 260 detenuti, il 40 per cento non italiani e l'85 per cento in
attesa di giudizio; 3 o 4 i sieropositivi; 25 svolgerebbero lavoro interno,
gli agenti sarebbero 168, alcuni distaccati o impiegati in traduzioni; ne
servirebbero altri 25; 4 o 5 gli assistenti sociali e 5 o 6 i volontari; per
quanto riguarda i casi individuali Cosentino Massimo, condannato per
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traffico di droga, lamenta di non aver ottenuto gli arresti domiciliari per
accudire le due figlie mentre la moglie malata di cancro segue una che-
mioterapia;

nella casa di reclusione femminile di Venezia vi sarebbero 87 de-
tenute di cui 40 italiane e le altre extracomunitarie; delle italiane 20 sono
tossicodipendenti, curate con metadone solo nel caso in cui ne facessero
precedentemente uso; il personale eÁ di 87 unitaÁ di cui effettivi solo 70
ed eÁ stato segnalato che manca un educatore; eÁ stato segnalato che il pro-
blema per la concessione di permessi eÁ dovuto alla mancanza di strutture
esterne al carcere, problema che pregiudica soprattutto le straniere; tra i
casi individuali si segnala che Anna Maria Agresti non ha ancora saputo
quale sconto di pena le spetta in virtuÁ della depenalizzazione del reato di
emissione di assegni a vuoto, reato che aveva commesso, e che la Fiorani,
condannata a 4 anni di carcere per reati legati alla droga, non ha ancora
ottenuto permessi per vedere i suoi 6 figli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo confermi questi dati,
quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i casi e i vari problemi
segnalati.

(4-20090)

PREIONI. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica. ± Si chiede di sapere se il Ministro interrogato sia a co-
noscenza di alcune specifiche problematiche concernenti il trasferimento
dei contributi AVS svizzeri dei lavoratori frontalieri italiani, come esposto
nella lettera delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL del Verbano-
Cusio-Ossola qui di seguito trascritta:

«Alla cortese attenzione del
Segretario Generale CGIL
Sergio Cofferati
Alla cortese attenzione del
Segretario Generale CISL
Sergio D'Antoni
Alla cortese attenzione del
Segretario Generale UIL
Luigi Angeletti
Loro indirizzi

Con la presente, sottoponiamo alla Vostra attenzione la situazione
che si verraÁ a creare con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra
Unione europea e Svizzera sulla libera circolazione delle persone, prevista
per l'inizio del 2001.

Se oggi eÁ possibile per le lavoratrici e i lavoratori italiani frontalieri
e, piuÁ in generale per le lavoratrici e lavoratori italiani con periodi di la-
voro in Svizzera e successivamente rientrati al lavoro in Italia, trasferire i
contributi dell'AVS svizzeri (assicurazione vecchiaia e superstiti) al-
l'INPS, con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali cioÁ non saraÁ piuÁ
possibile e neppure saraÁ possibile sostituire le rendite minime con l'inden-
nitaÁ forfettaria, in quanto non compatibile con la legislazione dell'Unione
europea.
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Il consiglio sindacale interregionale Ticino-Lombardia-Piemonte e
quello Piemontese-Vallese, a fronte di questa nuova situazione, ha propo-
sto al Ministro del lavoro italiano e al Governo federale elvetico di appli-
care un periodo transitorio di almeno cinque anni, per permettere a chi
matura i requisiti di accedere alla pensione di anzianitaÁ in Italia attraverso
il trasferimento dei contributi AVS alla previdenza italiana, tenuto conto
che su altre norme relative alla libera circolazione delle persone CH e
UE hanno concordato delle gradualitaÁ.

Questa possibilitaÁ, prevista dall'attuale convenzione italo-svizzera, eÁ
stata ed eÁ tuttora un'importante via d'uscita per i lavoratori frontalieri an-
ziani di fronte alla perdita del posto di lavoro e alla mancanza di prospet-
tive occupazionali cui spesso devono far fronte e, piuÁ in generale il venir
meno della sopracitata convenzione, impedirebbe alle lavoratrici e ai lavo-
ratori attualmente occupati in Italia e con periodi pregressi di lavoro in
Svizzera di poter accedere, nel momento in cui maturano i requisiti,
alla pensione di anzianitaÁ in Italia.

A fronte di questa situazione, siamo a chiedere un vostro intervento
sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, affincheÁ il Governo italiano ac-
colga positivamente la proposta avanzata dal CSI e da noi condivisa, cosõÁ
da poter consentire nei prossimi anni alle lavoratrici e ai lavoratori di ac-
cedere in Italia al pensionamento di anzianitaÁ.

Certi che accoglierete positivamente questa nostra richiesta, porgiamo
cordiali saluti.

Verbania, 29 giugno 2000
P. CGIL-CISL-UIL del VCO

L. Reggiori - MP Bisoglio - G. Quaglia».

(4-20091)

CORTELLONI. ± Ai Ministri delle comunicazioni, della giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione

pubblica. ± Premesso:

che la direttrice della filiale di Brescia delle Poste Italiane spa, dot-
toressa Ada Barbaccia, nel giugno 2000 ha licenziato la signora Fulvia
Gusberti, dipendente di detta filiale, dichiarandola «inidonea» allo svolgi-
mento delle mansioni di portalettere;

che in precedenza, si era verificato un caso analogo, anche presso
la filiale di Treviso, ove il direttore, ingegner M. Tiberio aveva proceduto
al licenziamento di una dipendente, signora Fernandez Margherita con le
stesse motivazioni;

che prima del loro licenziamento le due dipendenti svolgevano
mansioni di «sportelliste», posizioni per le quali erano state dichiarate
«idonee»;

che i provvedimenti di interruzione del rapporto di lavoro succitati
sono stati preceduti da intimidatorie ed insistenti richieste di trasferimento;

che risulterebbero pendenti denunce-querele per truffa ed estor-
sione contro i succitati direttori delle due filiali e contro i dirigenti degli
organi centrali delle medesime;
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che eÁ pacifica al Nord la carenza di organico adibito alle mansioni
di portalettere, cosõÁ come l'esistenza di giacenze di posta inevasa e di dis-
servizi destinati a peggiorare ulteriormente con l'approssimarsi del periodo
delle ferie estive,

si chiede di sapere:

quale organo delle Poste Italiane spa abbia deciso i licenziamenti
de quo e se il presidente e l'amministratore delegato ne fossero a cono-
scenza;

quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo ±
nell'ambito delle proprie competenze ± nei confronti delle Poste Italiane
spa al fine di verificare se il Piano di Impresa 1998-2002 della succitata
azienda sia conforme ai princõÁpi di «efficienza» ed «affidabilitaÁ», compa-
rabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, in ordine alla ricollo-
cazione delle risorse di personale esistente nei vari settori e nelle varie
aree;

se i Ministri in indirizzo ritengano i provvedimenti di licenzia-
mento succitati compatibili con la divergente politica di assunzione di la-
voratori con contratti a termine praticata dai dirigenti delle Poste Italiane
e, nella negativa, se non ritengano di invitare i Direttori delle filiali di
Brescia e Treviso a sospendere immediatamente i loro provvedimenti
per i fatti sopra esposti.

(4-20092)

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 857ã seduta pubblica, del 13 giugno
2000, Allegato B, a pagina 125, sotto il titolo: «Corte dei conti, trasmissione di documen-
tazione», ultimo capoverso, in luogo di: «e alla 1ã Commissione permanente» deve leg-
gersi: «e alla 12ã Commissione permanente».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 879ã seduta pubblica, del 6 luglio 2000,
Allegato B, a pagina 95, nel testo dell'interrogazione 4-19958, del senatore Camber, alle
righe sesta e ottava, e a pagina 96, alle righe ventunesina, ventitreesima e ventiquattresima,
in luogo di: «n. 523 del 1999» deve leggersi: «n. 532 del 1999».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 881ã seduta pubblica, del 7 luglio 2000,
alle pagine III e 17, in luogo di: «Commissioni permanenti, variazioni nella composizione»
deve leggersi: «Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee, variazioni nella composi-
zione».
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