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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,01.

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 interrogazioni a risposta immediata, ai sensi
dell'articolo 151-bis del Regolamento, sugli incendi boschivi

PRESIDENTE. Ricorda l'articolazione dei tempi per gli interventi
adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari il 27 giu-
gno scorso.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. La lotta agli incendi boschivi, fenomeno grave e frequente
nel Paese, rappresenta una delle prioritaÁ del Governo, anche per le conse-
guenze sulle aree abitate e le infrastrutture. La stragrande maggioranza de-
gli incendi eÁ da addebitarsi a cause umane, in gran parte di natura dolosa,
e solo parzialmente all'autocombustione. La competenza prioritaria per il
loro spegnimento eÁ riservata alle regioni, residuando allo Stato la gestione
degli interventi aerei, ai quali si ricorre solo in concomitanza di operazioni
terrestri. La strategia d'intervento deve essere migliorata, operando sulla
prevenzione e in particolare sulla pulitura del sottobosco, sulla tempesti-
vitaÁ dell'avvistamento e su un incremento degli apparati preposti allo spe-
gnimento degli incendi.

PAROLA (DS). Chiede chiarimenti sullo stato delle indagini giudi-
ziarie e amministrative relative al recente incendio della pineta di Ostia,
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lasciata per anni nel piuÁ completo abbandono dalle autoritaÁ competenti,
nonostante sia una riserva naturale.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. Il Governo comunicheraÁ al Parlamento le risultanze delle in-
dagini non appena saranno disponibili.

PAROLA (DS). Richiama le responsabilitaÁ del Ministero dell'interno
sull'ordine pubblico nella pineta per quanto riguarda la prostituzione e
casi di sepolture abusive.

MANFREDI (FI). Chiede conto della rete di osservazione a fini pre-
ventivi, dei mezzi aerei e della loro dislocazione nelle varie regioni.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. Le strutture per l'avvistamento sono carenti su tutto il terri-
torio, anche se il Governo ha sollecitato le regioni a stipulare accordi qua-
dro con le forze di volontariato; oltre ai 34 velivoli della Protezione civile,
un'ordinanza consente l'utilizzo di mezzi aerei militari in caso di emer-
genza.

MANFREDI (FI). Si dichiara non soddisfatto per la risposta. All'at-
tuale carenza di mezzi si potrebbe sopperire con l'impiego anche di veli-
voli appartenenti a societaÁ private.

MAGGI (AN). Chiede se sia possibile dotare la regione Puglia di
mezzi aerei, soprattutto di un Canadair.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. L'area d'intervento dei Canadair, la cui dotazione eÁ aumen-
tata, eÁ interregionale. La collaborazione con il Ministero della difesa per-
metteraÁ una migliore capacitaÁ operativa, anche se rimane prioritario il
coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini, dei comuni e delle re-
gioni.

MAGGI (AN). Si dichiara parzialmente soddisfatto, insistendo per un
potenziamento delle dotazioni in Puglia.

RESCAGLIO (PPI). Domanda se, in una strategia di prevenzione a
medio-lungo termine, non sia opportuno coinvolgere anche il sistema sco-
lastico.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. In effetti, il Paese deve superare modalitaÁ di intervento di
tipo emergenziale e intraprendere strategie di portata piuÁ ampia, anche
con il coinvolgimento delle autoritaÁ scolastiche.

RESCAGLIO (PPI). Ringrazia.
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DE LUCA Athos (Verdi). Chiede quali sono le strategie del Governo
per garantire una prevenzione maggiore.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Solo poche regioni si sono attrezzate in modo adeguato.
Pur svolgendo un'attivitaÁ di tipo sussidiario, il Ministero ha aumentato
l'organico dei vigili del fuoco ed ha emanato un'ordinanza per la sempli-
ficazione delle procedure d'intervento.

DE LUCA Athos (Verdi). EÁ soddisfatto per quanto riguarda le com-
petenze del Governo, che invita a svolgere un'azione di coordinamento e
di stimolo nei confronti delle regioni.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Chiede se eÁ possibile incentivare il per-
sonale impiegato nella lotta agli incendi legando parte della retribuzione
alla diminuzione del fenomeno.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Il provvedimento concernente gli incendi boschivi, presto al-
l'esame del Senato, prevede appunto la possibilitaÁ di legare la retribuzione
del personale impiegato ai risultati conseguiti.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Se il Ministero si adopereraÁ per fare
adottare questo modello agli enti locali, i risultati non potranno che essere
positivi.

DANZI (CCD). Chiede misure di incentivazione per la manutenzione
del patrimonio boschivo privato.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Anche sotto questo profilo, il disegno di legge all'esame della
Camera dei deputati prevede appositi stanziamenti; sarebbe peraltro oppor-
tuno incentivare la ripresa dell'iniziativa privata rendendo redditizia l'atti-
vitaÁ di cura dei boschi.

DANZI (CCD). Si dichiara soddisfatto.

CAPONI (Misto-Com). Bisogna dare atto del lavoro e del sacrificio
delle persone impegnate nel difficile campo della lotta agli incendi.
Chiede quali risorse il Governo intende inserire nella finanziaria.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. Il Governo sta facendo tutto il possibile per potenziare le do-
tazioni, sia di mezzi che di uomini; strumenti tecnologici di tipo satellitare
potranno garantire maggiori capacitaÁ di avvistamento.
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CAPONI (Misto-Com). Sperando che si possa intervenire giaÁ dalla
prossima finanziaria, chiede un inasprimento delle pene per i piromani e
la predisposizione di vincoli urbanistici piuÁ stringenti.

D'URSO (Misto-RI). In merito all'incendio verificatosi a Capri, do-
vuto alla scarsa manutenzione del sottobosco, chiede informazioni sullo
stato delle indagini inerenti il sabotaggio di due elicotteri di soccorso.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. La tempestivitaÁ degli interventi ha permesso di spegnere l'in-
cendio in poco tempo. Purtroppo, anche la criminalitaÁ organizzata puoÁ
avere interessi in questo campo e, per questo motivo il Governo propone
un forte inasprimento delle pene e dei vincoli urbanistici.

D'URSO (Misto-RI). Si dichiara soddisfatto.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). Chiede se eÁ possibile utiliz-
zare i mezzi aerei, oltre che per l'intervento operativo, per svolgere una
piuÁ generale azione di avvistamento sul territorio. Suggerisce inoltre il ri-
corso a forme di intelligence per contrastare volontaÁ criminali volte a di-
struggere il patrimonio boschivo.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. I mezzi aerei della protezione civile sono, purtroppo, tutti as-
sorbiti nel compito di spegnere gli incendi; comunque, le Forze di polizia
e i mezzi della Difesa sono stati allertati e svolgono compiti di avvista-
mento. Sono state, inoltre, poste in essere forme di convenzioni con aero-
club privati. Il Ministro ha incaricato il SISDE di seguire con particolare
attenzione possibili attivitaÁ degli apparati criminali.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). Si dichiara molto soddisfatta,
soprattutto dell'impegno profuso dal Ministro. Ribadisce l'importanza di
prevedere vincoli urbanistici e di un'azione formativa sulla prevenzione
da parte del sistema scolastico.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Si deve registrare il fallimento dell'in-
tervento dello Stato, di fronte ai business illeciti in campo edilizio e di
riforestazione. Inoltre, appaiono scarsi gli incrementi degli stanziamenti
e resta inattivo il Dipartimento per la protezione civile.

BIANCO, ministro dell'interno. Riconoscendo la gravitaÁ della situa-
zione, anche in termini di responsabilitaÁ dei Governi piuÁ recenti, si devono
peroÁ registrare alcuni miglioramenti. Occorre comunque maggiore effica-
cia negli interventi e in tal senso auspica la rapida approvazione del prov-
vedimento legislativo sugli incendi boschivi.
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Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Sicuramente la prevenzione e l'indivi-
duazione delle responsabilitaÁ rappresentano i fronti d'azione piuÁ impor-
tanti, ma eÁ grave la mancata pulitura del bosco e del sottobosco, che fa
rimanere questo ambiente elemento di speculazione e non di sfruttamento
di una risorsa. Nel frattempo, anche i recenti interventi legislativi non
sembrano valorizzare adeguatamente la funzione del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.

MARINI (Misto-SDI). L'attivitaÁ di forestazione ha recentemente con-
sentito il recupero di numerose aree; eÁ necessario indubbiamente ricono-
scere un'attuale maggiore attenzione alla difesa del suolo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata sugli incendi boschivi eÁ dunque esaurito.

Per lo svolgimento di interrogazioni

SCOPELLITI (FI). Sollecita una risposta da parte del Ministro della
sanitaÁ alle numerose interrogazioni in corso di presentazione sulla recente
morte di una bimba per un caso di malasanitaÁ.

PRESIDENTE. La Presidenza si faraÁ tramite della sollecitazione.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento delle interrogazioni 3-03797 e
3-03814 sul Partito radicale transnazionale.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo eÁ in-
tervenuto recentemente affincheÂ la proposta di espulsione del Partito radi-
cale transnazionale dal Comitato economico e sociale dell'ONU ed altre
iniziative di tipo sanzionatorio venissero respinte. La tutela dei diritti
umani in Cecenia eÁ questione effettivamente da tenere sotto controllo,
mentre eÁ totalmente infondata l'accusa rivolta al PRT di ricevere finanzia-
menti da parte delle organizzazioni del narcotraffico. Le proposte di espul-
sione o di sospensione sono contestabili non solo nel merito, ma anche nei
tempi con cui si sta procedendo; in tal senso l'Esecutivo italiano sta ope-
rando per ottenere un rinvio, anche nel tentativo di aumentare, soprattutto
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tra i Paesi in via di sviluppo, il consenso su una posizione favorevole a
respingere la proposta di espulsione.

MILIO (Misto-LP). L'intervento del Governo italiano dovrebbe es-
sere molto piuÁ forte, poicheÂ sono in gioco diritti fondamentali. Le accuse
avanzate sono infondate e del tutto sproporzionate, mentre destare l'atten-
zione sulla violazione dei diritti umani in Cecenia appare del tutto legit-
timo. Il PRT si eÁ sempre distinto proprio nella lotta ai narcotrafficanti,
che nulla ovviamente ha a che fare con la sua posizione favorevole alla
liberalizzazione delle droghe leggere. Lo stesso rinvio della decisione sa-
rebbe penalizzante in quanto sospenderebbe il PRT da ogni attivitaÁ.

DE LUCA Athos (Verdi). Sono condivisibili le iniziative assunte dal
Governo, ma occorre ammettere a livello generale una scarsa attenzione
verso la Cecenia. Nel caso in questione in realtaÁ eÁ in gioco la libertaÁ di
espressione di tutte le organizzazioni non governative. I Paesi in via di
sviluppo spesso usufruiscono del lavoro di queste ultime, per cui sembra
fuori luogo un loro appellarsi a principi di non ingerenza. (Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03690
(GiaÁ 4-17202) sull'incidente aereo occorso in Kosovo ad un velivolo
del programma alimentare mondiale.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e navigazione. For-
nisce dettagli relativi al personale ed alla flotta della societaÁ Sifly, eser-
cente del velivolo in oggetto, ed informa che la compagnia di assicura-
zione si eÁ attivata per garantire gli indennizzi relativi all'incidente. Oc-
corre precisare che il Regolamento europeo esclude l'obbligo della pro-
prietaÁ dei velivoli ed il contratto di leasing del velivolo eÁ stato stipulato
direttamente con il costruttore, successivamente all'effettuazione di tutte
le previste verifiche tecniche in generale; la certificazione alla societaÁ eÁ
stata preceduta dalle verifiche operate dall'ENAC, che ha provveduto an-
che alla sorveglianza successiva. Non esisteva poi alcun obbligo per lo
stesso ENAC a fornire informazioni sul volo in questione, mentre ancora
non sono state inviate la relazione d'inchiesta sull'incidente e specifiche
informazioni sulle modalitaÁ organizzative del volo stesso.

PAROLA (DS). EÁ soddisfatto per le informazioni fornite, sottoli-
neando che per il personale ONU con funzioni umanitarie non si eÁ prov-
veduto a garantire la massima sicurezza. EÁ poi necessario approfondire lo
stato di ricostruzione delle procedure e delle infrastrutture relative all'ef-
fettuazione di voli sul Kosovo.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03283
sui collegamenti aerei fra l'aeroporto di Malpensa e le regioni meridionali.
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DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e navigazione. Due
successivi decreti ministeriali, del 1996 e 1997, hanno previsto il graduale
trasferimento del traffico aereo dall'aeroporto di Linate a quello di Mal-
pensa, riservando al primo la funzione di collegamento con le capitali eu-
ropee e con il Sud Italia. Stante poi l'impugnazione di una decisione della
Commissione europea, in attesa del perfezionamento dei collegamenti con
Malpensa, altro decreto ministeriale garantiva la permanenza presso Linate
di una quota di traffico pari al 34 per cento. Rispetto poi alla successiva
segnalazione da parte del Ministero dell'ambiente di problemi di impatto
acustico per Malpensa, un successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri prevedeva specifiche iniziative volte a ridurre l'impatto am-
bientale. Con decreto ministeriale di quest'anno si eÁ poi dato corso all'o-
perativitaÁ dei collegamenti verso Malpensa, individuando anche i limiti
massimi di frequenza dei collegamenti verso Linate. EÁ in fase di valuta-
zione infine la soluzione che possa garantire il minor impatto acustico
possibile nell'utilizzo dell'aeroporto di Malpensa, ipotizzandosi in caso
di necessitaÁ una parziale delocalizzazione della popolazione residente. In
definitiva, i decreti ministeriali sembrano conseguenti ed integrativi l'uno
dell'altro. Viene garantita a tutti i vettori la presenza su Linate, mentre si
eÁ garantito un sufficiente numero di voli di collegamento fra Roma e gli
scali di Bari e di Brindisi.

MAGGI (AN). Effettivamente l'ultimo decreto ministeriale ha miglio-
rato la situazione, pur rimanendo una cattiva distribuzione degli orari nei
collegamenti riguardanti l'aeroporto di Bari.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interpellanza 2-00692
sulla soppressione del 26ë Reggimento di fanteria «Bergamo» di stanza
a Diano Castello.

BORNACIN (AN). L'interpellanza eÁ ormai vecchia, visto che la ca-
serma Camandone eÁ stata nel frattempo chiusa. Ripropone comunque l'i-
potesi di riorganizzazione del presidio per alloggiare un reparto militare
plurispecialistico di protezione civile e di polizia di frontiera. Segnala in-
fine la situazione di altre strutture militari ormai completamente abbando-
nate.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. La chiusura della ca-
serma rientrava nel programma di riduzione delle Forze armate ed un suo
riutilizzo non eÁ previsto. In Liguria l'Esercito risulta comunque adeguata-
mente presente, nel contesto della complessiva riorganizzazione delle
Forze armate.

BORNACIN (AN). EÁ naturalmente non soddisfatto, anche conside-
rando come altri centri siano in fase di chiusura nella regione Liguria.
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PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interpellanza 2-01035
(GiaÁ 4-18274) sulla presenza delle truppe KFOR in Kosovo.

MANCA (FI). L'interpellanza si riferiva ad un episodio di scontri tra
militari italiani ed albanesi in un contesto di generale svilimento del ruolo
delle truppe italiane nella regione.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. La tensione etnica in
Kosovo rimane di attualitaÁ, dovendosi procedere ad una difficile ricostru-
zione della convivenza civile, per la quale non eÁ sufficiente la semplice
presenza di truppe internazionali. La KFOR garantisce comunque la sicu-
rezza. Circa il disarmo dell'UCK, esso eÁ effettivamente difficile da realiz-
zare in misura totale.

MANCA (FI). Il ritardo rende parzialmente inutile la risposta data.
Indubbiamente il disarmo rappresenta un problema ancora molto grande.
EÁ inoltre anche necessario dare riconoscimenti ai soldati inviati all'estero,
sia in termini economici, sia in termini di immagine del loro lavoro tra-
smessa all'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento di interpellanze ed
interrogazioni.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica l'inserimento all'ordine del giorno della
seduta antimeridiana del 25 luglio della discussione del disegno di legge
n. 4550.

SCOPELLITI, segretario. DaÁ annunzio dell'interpellanza e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 25 lu-
glio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 11,06.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,01).

Si dia lettura del processo verbale.

DE LUCA Athos, 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,
De Martino Guido, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini,
Leone, Manconi, Passigli e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino e
Turini, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale;
Curto, De Zulueta, Diana Lorenzo, D'Onofrio, Erroi, Figurelli, Greco,
Lombardi Satriani, per attivitaÁ della Commissione parlamentare d'inchie-
sta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi
dell'articolo 151-bis del Regolamento, sugli incendi boschivi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time) sugli incendi bo-
schivi.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nella riunione
del 27 giugno scorso, ha deciso che l'articolazione dei tempi prevista dal
nuovo testo dell'articolo 151-bis del nostro Regolamento sia, in via speri-
mentale, cosõÁ modificata: cinque minuti per l'eventuale intervento del Go-
verno; un minuto per la domanda dell'interrogante; tre minuti per la rispo-
sta del Governo e, infine, un solo minuto per la replica dell'interrogante.

Ricordo altresõÁ che, al fine di consentire al maggior numero di oratori
di intervenire entro la conclusione della ripresa televisiva diretta, prevista
per le ore 10, la Presidenza provvederaÁ ad assicurare l'osservanza della
richiamata disposizione regolamentare, secondo la quale ciascun oratore
potraÁ porre una e soltanto una domanda.

Ha chiesto di intervenire il ministro dell'interno Bianco. Ne ha fa-
coltaÁ.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Signora Presidente, onorevoli senatori, con un breve inter-
vento introduttivo vorrei fornire alcuni dati complessivi che riguardano
il fenomeno, purtroppo ripetuto e molto grave, degli incendi boschivi.

Ricordo che il territorio italiano eÁ coperto da boschi per circa otto
milioni di ettari. Questo patrimonio di rilevante valore, caratterizzato an-
che da aree uniche in termini di biodiversitaÁ, viene intaccato ogni anno in
misura grave da incendi di bosco che, tanto nel periodo invernale quanto,
e soprattutto, in quello estivo, si sviluppano su tutto il territorio nazionale.

Se consideriamo i dati consuntivi del 1999, a fronte di questi otto mi-
lioni di ettari di bosco la superficie boschiva bruciata ammonta a circa
39.000 ettari. Volendo considerare i risultati del 1998, che fu l'anno piuÁ
drammatico anche per particolari condizioni climatiche, tra il 1998 e il
1999 questa cifra sale a 73.000 ettari di boschi bruciati. MetaÁ circa degli
incendi non riguarda aree boscate ma zone con vegetazione minuta (prati,
sterpaglie eccetera). Il fenomeno eÁ evidentemente grave, soprattutto
quando giunge ad interessare aree abitate, infrastrutture di trasporto e ter-
reni coltivati, ma eÁ gravissimo anche quando interessa il patrimonio bo-
schivo del nostro Paese.

Un dato decisamente significativo eÁ il numero complessivo degli in-
cendi segnalati che, nel 1999, si eÁ attestato su 6.932, ma nel 1998 aveva
toccato la quota di 9.540, e nel periodo complessivo dal 1993 al 1997 ha
fatto registrare una media annuale di oltre 10.500 incendi. La media di su-
perficie bruciata per ogni singolo incendio oscilla tra i 6 e i 12 ettari.

La stragrande maggioranza degli incendi eÁ da imputarsi a cause
umane; il fenomeno dell'autocombustione, agevolato da particolari condi-
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zioni climatiche, eÁ assolutamente limitato. Le cause umane sono in parte
di origine colposa (comportamenti semplici e diffusi, quali ad esempio
lancio di mozziconi di sigaretta, ma anche pratiche agricole come la bru-
ciatura delle stoppie), ma in gran parte di origine dolosa.

La Guardia forestale e i Vigili del fuoco riferiscono, in particolare, di
come la perizia di chi appicca gli incendi si faccia, di anno in anno, piuÁ
insidiosa. La lotta agli incendi boschivi rappresenta una delle prioritaÁ del-
l'azione del Governo in materia di protezione civile e tutela ambientale.

Il Governo opera in questo settore mediante proprie strutture centrali
o periferiche, ma voglio ricordare che, per la veritaÁ, la competenza prio-
ritaria e fondamentale in termini istituzionali in materia di spegnimento
degli incendi boschivi, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del
1998, eÁ stata riservata e trasferita alle regioni.

Queste ultime, dunque, in base alla legislazione vigente hanno com-
petenza in materia di spegnimento di incendi e i Corpi operativi statali
agiscono in questo quadro di competenze: il Corpo forestale dello Stato
interviene su tutto il territorio nazionale solo sulla base di convenzioni sti-
pulate con le diverse regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in-
terviene esclusivamente in considerazione di possibili rischi che possono
derivare a persone o ad insediamenti.

In questo quadro generale, Stato e regioni stanno cercando di colla-
borare per l'attivazione di un dispositivo di intervento sempre migliore.
Proprio la settimana scorsa si eÁ tenuta una Conferenza unificata Stato-re-
gioni e Stato-cittaÁ e autonomie locali, nel corso della quale sono state uni-
ficate o perfezionate procedure di migliore collaborazione.

Ogni anno il Dipartimento della protezione civile adotta, in prima-
vera, una specifica direttiva operativa per la campagna antincendi estiva.
Sotto il profilo operativo i principali punti deboli del sistema sono tre.
In primo luogo, c'eÁ la prevenzione: l'attivitaÁ di ripulitura del sottobosco
e dei cigli di strade e ferrovie viene svolta, purtroppo, in misura eccessi-
vamente ridotta.

In secondo luogo, vi eÁ la tempestivitaÁ dell'avvistamento, che potrebbe
e dovrebbe essere migliorata; in questo quadro gioca un ruolo importante
il coinvolgimento dei volontari della Protezione civile: un avvistamento
tempestivo eÁ, infatti, la chiave di volta di un intervento efficace e conte-
nuto.

Il terzo punto eÁ la debolezza degli apparati operativi preposti allo
spegnimento degli incendi; soprattutto le squadre a terra sono del tutto in-
sufficienti per garantire una copertura ottimale del territorio e per assicu-
rare tempi rapidi di intervento.

L'unica competenza diretta dello Stato in materia di spegnimento de-
gli incendi riguarda gli interventi aerei, con aeromobili o elicotteri, ma an-
che su questo aspetto lo Stato ha compiuto un investimento importante. Il
dispositivo aereo eÁ in grado di assicurare una copertura operativa soddisfa-
cente ad eccezione dei periodi di maggior rischio, i cosiddetti picchi. Bi-
sogna peroÁ ricordare che l'impiego del mezzo aereo rappresenta solo una
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extrema ratio e interviene quando il danno grave eÁ compiuto e, soprat-
tutto, nel presupposto che ci sia comunque un intervento da terra.

La settimana scorsa il Governo, su mia proposta, ha emanato una di-
chiarazione di stato d'emergenza ed eÁ stata predisposta un'ordinanza che
autorizza la Protezione civile ad intensificare le sue risorse umane e anche
a noleggiare ulteriori mezzi, compresi quelli aerei; il nostro fine eÁ, infatti,
rafforzare la presenza e la mobilitazione dello Stato a supporto della com-
petenza delle regioni in materia di spegnimento degli incendi.

PRESIDENTE. Prego gli interroganti e il signor Ministro di attenersi
scrupolosamente ai tempi assegnati.

PAROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAROLA. Signor Ministro, sono stato eletto ad Ostia Lido, dove una
pineta secolare urbana eÁ stata bruciata per un terzo, per un totale di 400
ettari. Non si tratta, dunque, di boschi, ma di un parco urbano, attualmente
riserva naturale del litorale romano, che eÁ stato lasciato nel piuÁ completo
abbandono per conflitti e ritardi istituzionali.

EÁ sufficiente ricordare che dal 1997 eÁ ferma la convenzione, non fir-
mata, tra il Ministero dell'ambiente e i comuni di Roma e Fiumicino per
la gestione della riserva naturale. Non vi eÁ istituzione che non abbia la sua
parte di responsabilitaÁ, ma tutti responsabili vuol dire nessun responsabile.

Auspico che il magistrato accerti le responsabilitaÁ con severitaÁ e che
le inchieste e le indagini ministeriali siano estremamente severe; mi au-
guro che di questo aspetto si occupi personalmente e il Ministro, per
quanto di sua competenza.

Sapere cosa eÁ avvenuto, conoscere la storia...

PRESIDENTE. Senatore Parola, il tempo a sua disposizione eÁ sca-
duto; pertanto, le tolgo la parola.

PAROLA. Volevo solo avere una risposta dal Ministro sull'utilizzo
delle tecnologie satellitari.

PRESIDENTE. I senatori interroganti dovrebbero formulare la loro
domanda e non svolgere le proprie riflessioni.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. Il senatore Parola fa, in effetti, riferimento ad un incendio
che possiamo considerare il piuÁ grave tra quelli registrati quest'anno anche
per l'altissimo valore, dal punto di vista della vegetazione, del parco che eÁ
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stato da esso interessato, incendio che si eÁ verificato proprio per le ragioni
che lo stesso senatore ha ricordato.

Dalle prime risultanze delle indagini, che sono ovviamente in corso
da parte della magistratura e della polizia giudiziaria, non vi eÁ alcun dub-
bio che per quell'incendio eÁ stata assunta un'iniziativa particolarmente or-
ganizzata dal punto di vista criminale. Si eÁ trattato, infatti, di un intervento
che ha visto partire l'incendio esattamente nel momento in cui il vento
soffiava al massimo della sua potenza, da piuÁ punti, e probabilmente an-
che in ore che rendevano difficile l'intervento di sostegno dei mezzi aerei.

Quello che afferma il senatore Parola corrisponde esattamente a ve-
ritaÁ: purtroppo, nel paese vi eÁ un clima e un quadro di insufficiente pre-
disposizione degli strumenti istituzionali. Sono soltanto due le regioni, se-
natore, che fino a questo momento hanno firmato quella convenzione cui
ella fa riferimento. Proprio per questo motivo abbiamo sollecitato le re-
gioni ad assumere un atteggiamento di ulteriore collaborazione e abbiamo
trovato da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni una forte di-
sponibilitaÁ. Naturalmente, le indagini proseguono con la massima atten-
zione e, nel momento in cui ci emergeranno elementi di rilievo, saraÁ no-
stra cura comunicarli e adottare gli opportuni provvedimenti affincheÂ que-
sto possa servire a scoraggiare ulteriori gravi interventi.

PAROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAROLA. Signor Ministro, richiamo anche la sua responsabilitaÁ sullo
stato dell'ordine pubblico nella pineta in questione.

Come lei sa, in essa si esercita la prostituzione e addirittura si eÁ par-
lato della presenza di cimiteri. Ho personalmente visto nella pineta tombe
abusive di polacchi, con la croce fatta di ramoscelli e con il rosario. In
passato la pineta era frequentata dalle famiglie, questo eÁ invece lo stato
della situazione attuale.

Chiediamo, pertanto, un intervento forte in questa direzione di tutte le
forze istituzionali che possono avere una parola in merito.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Signora Presidente, signor Ministro, desidero rivolgerle
le seguenti precise domande. In quante regioni eÁ stata attuata una sistema-
tica rete di osservazione e di allarme per individuare tempestivamente
nelle zone e nelle aree a rischio il sorgere di incendi boschivi? Quante
e quali sono le forze aeree a disposizione del Governo? Come sono state
schierate sul territorio?

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.
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BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. Senatore Manfredi, per quanto riguarda la prima domanda,
devo innanzi tutto precisare che il Ministro dell'interno ± anche se ovvia-
mente parlo a nome del Governo ± ha una competenza nella materia su
cui riferisce solo ed esclusivamente in quanto autoritaÁ di protezione civile
responsabile politico del Corpo dei vigili del fuoco.

Come ella ha richiamato, la responsabilitaÁ fondamentale in tale ma-
teria ± lo ricordiamo ± eÁ delle regioni. Vi eÁ un'assoluta carenza su tutto
il territorio nazionale di una presenza adeguata in merito all'avvistamento
e ± come ho detto nel mio breve intervento introduttivo ± eÁ questo natu-
ralmente un elemento indispensabile per la tempestivitaÁ dell'intervento e
per un miglior controllo del territorio.

Abbiamo sollecitato le regioni, nel corso della Conferenza unificata,
a verificare la possibilitaÁ di stipulare anche accordi-quadro con il volonta-
riato della Protezione civile e con quello che collabora con il Corpo dei
vigili del fuoco. Credo che, sotto questo profilo, si possa fare molto e
si possano impiegare ulteriormente e in modo migliore risorse di volonta-
riato che, tra l'altro, comportano ± voglio ricordarlo ± un costo assoluta-
mente marginale. Questo puoÁ migliorare la nostra capacitaÁ di difesa.

Per quanto riguarda i mezzi aerei a disposizione del Ministero del-
l'interno, questi sono in totale 34 tra Canadair (che mi pare siano esatta-
mente 12, ma faroÁ una verifica in merito ed eventualmente trasmetteroÁ dei
dati piuÁ precisi al riguardo) ed elicotteri.

Naturalmente abbiamo la possibilitaÁ (prevista con ordinanza della
Protezione civile) di utilizzare anche i mezzi della Difesa. Nell'ordinanza
che abbiamo predisposto sono state semplificate le procedure con cui il
prefetto competente potraÁ eventualmente accedere, in casi di effettiva
emergenza, anche a mezzi della Marina, dell'Aeronautica e agli elicotteri
dell'Esercito.

Voglio ancora una volta ricordare, peroÁ, che lo spegnimento con
mezzi aerei eÁ un'attivitaÁ di supporto e che anche quando si gettano sull'in-
cendio rilevanti quantitaÁ di acqua, se non c'eÁ il contemporaneo spegni-
mento a terra l'azione risulta molto meno efficace.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Signor Ministro, la ringrazio per le notizie, ma mi di-
chiaro non soddisfatto di quanto ha affermato, percheÂ compito dello Stato
eÁ quello di favorire in ogni modo la strategia, che eÁ basata su due punti:
l'osservazione e l'allarme a terra, al limite utilizzando anche personale
dello Stato (ma soprattutto volontari), e l'impiego di mezzi aerei.

Non concordo assolutamente sul fatto che l'intervento aereo per spe-
gnere gli incendi sia marginale; eÁ invece l'elemento determinante e lo si eÁ
dimostrato nel 1995, anno nel quale, applicando strettamente questa stra-
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tegia di intervento immediato degli aerei sul fuoco, l'entitaÁ della superficie
boscata distrutta si eÁ ridotta del 30 per cento, rispetto agli anni precedenti.

Mi risulta (e lo ha detto anche lei) che attualmente abbiamo carenza
di mezzi aerei, mentre vi sono societaÁ che dispongono di mezzi idonei,
che non vengono impiegate.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI. Signor Ministro, vengo subito al dunque. Sono pugliese e le
vicende della Puglia sono note: si tratta di una delle regioni piuÁ tormentate
dagli incendi.

Ebbene, da quello che mi eÁ dato conoscere, la Puglia (quanto meno il
suo corpo forestale) dispone di un unico elicottero NH-500, e puoÁ utiliz-
zare, di volta in volta, un elicottero B-212, messo a disposizione dalla Ma-
rina militare. La Puglia non dispone neppure di un Canadair; per poter
avere i Canadair, bisogna farli arrivare da tutta Italia: da Roma-Ciampino
e da Reggio Calabria; in questi giorni di fuoco, un Canadair eÁ arrivato
addirittura da Olbia, cioeÁ dalla Sardegna.

La domanda, signor Ministro, eÁ la seguente. Al di laÁ delle polemiche
tra il Governo nazionale e le amministrazioni regionali, eÁ mai possibile
che la regione Puglia non possa essere dotata di un Canadair?

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Senatore Maggi, vorrei osservare che non c'eÁ polemica, per-
cheÂ su un argomento come quello degli incendi boschivi dobbiamo colla-
borare tutti. Se facciamo il tradizionale gioco del passarci il cerino della
responsabilitaÁ...

SCOPELLITI. In questo caso non mi sembrerebbe opportuno passarsi
un cerino!

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. ...(giustamente eÁ il caso di usare questa espressione non in
senso letterale) alla fine, magari, i cittadini non capiranno nulla e gli in-
cendi continueranno a bruciare i nostri boschi.

C'eÁ una competenza di tutti. C'eÁ innanzi tutto una competenza, gene-
rale, ovvia e banale dei cittadini, che devono porre in atto comportamenti
di collaborazione, che spesso hanno. Poi, vi sono responsabilitaÁ e compe-
tenze dei comuni, nei cui territori ci sono i boschi, ma anche delle regioni
e, naturalmente, dello Stato.

Voglio ricordare in modo piuÁ preciso quanto concerne la flotta degli
aeromobili Canadair: essa eÁ passata negli ultimi tre anni da 6 a 13 mezzi;
vi eÁ stato, quindi, un rilevante sforzo di investimento da parte dello Stato.
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Vi sono poi 4 elicotteri pesanti, oltre naturalmente ai 27 elicotteri dei Vi-
gili del fuoco, che sono impiegati per tutto, anche in questi specifici casi.

Anche in Puglia, come ricordava il senatore Maggi, ci sono stati vari
incendi (uno dei quali, gravissimo, a Capraia, nelle isole Tremiti) spenti
anche grazie all'intervento di due elicotteri del Corpo forestale dello Stato,
e soprattutto nei comuni di Sannicandro e di Cagnano Varano, grazie ai
Canadair. Tali velivoli non sono sistemati in ogni regione, intanto percheÂ
il loro raggio di azione eÁ molto piuÁ ampio e poi non possiamo dislocarne
tredici in venti regioni italiane. In materia, comunque, vi eÁ una compe-
tenza interregionale.

Voglio rassicurare il senatore Maggi che, grazie alla maggiore colla-
borazione che stiamo registrando anche da parte della Difesa, nei prossimi
mesi saremo in grado di poter assicurare un migliore e piuÁ coordinato in-
tervento che ci consenta di utilizzare anche i mezzi di quell'amministra-
zione nel caso di interventi aerei, richiesti e ritenuti necessari.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI. Signor Ministro, il suo impegno mi consente di dichiarare
una parziale soddisfazione. Il mio compito eÁ quello di insistere per veri-
ficare se effettivamente in Puglia questa difesa possa essere potenziata
con un impegno maggiore da parte del Governo.

RESCAGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RESCAGLIO. Signor Ministro, vengo da una cittaÁ, San Daniele Po, e
da una regione, la Lombardia, che non conoscono questa emergenza nelle
forme che sono a tutti note, peroÁ la sentiamo fortemente come problema
nazionale. Mi eÁ rimasto impresso cioÁ che lei ha detto relativamente alle
cause umane che caratterizzano il fenomeno e alle ragioni della preven-
zione.

Le chiedo, signor Ministro: non converraÁ, probabilmente per una pre-
venzione a lungo termine, coinvolgere anche la scuola con una serie di
motivazioni ricche di contenuti, affincheÂ i nostri giovani comprendano
che ogni volta che distruggiamo un albero distruggiamo una parte cosõÁ es-
senziale della nostra vita di comunitaÁ e della vita in genere? Si tratterebbe
di una prevenzione a lungo termine, signor Ministro, peroÁ nell'ambito del-
l'autonomia sarebbe probabilmente utile. EÁ possibile una prevenzione an-
che di questo tipo?

PRESIDENTE. Il Ministro ha facoltaÁ di rispondere alla domanda te-
steÂ posta.
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BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. Senatore Rescaglio, nel corso di una recente riunione intermi-
nisteriale in cui abbiamo predisposto gli strumenti di emergenza ± che non
sono risolutivi, lo voglio ricordare ± ho avuto modo di ascoltare da parte
dei responsabili del Ministero dell'ambiente e di quello delle politiche
agricole e forestali, un ragionamento secondo il quale, purtroppo, una
parte della gravitaÁ della situazione eÁ dovuta al fatto che, mentre eÁ cre-
sciuta la superficie destinata a boschi nel nostro Paese, si eÁ notevolmente
ridotta la capacitaÁ di intervento dell'uomo negli stessi. Voi sapete che in
un bosco in buone condizioni di manutenzione, con un sottobosco curato,
gli incendi si propagano con molta piuÁ difficoltaÁ. Al contrario, un bosco
abbandonato, con sterpaglie e quant'altro, si incendia facilmente.

Bisogna dire con franchezza che il nostro Paese deve, se vuole inter-
venire seriamente in questo ambito, predisporre degli interventi di natura
non emergenziale di medio e lungo periodo, che daranno risultati forse tra
dieci anni, ma ne daranno. Una delle politiche di prevenzione certamente
piuÁ efficace eÁ quella da lei ricordata. Non c'eÁ dubbio alcuno che bisogna
risvegliare interesse, passione, educazione e formazione nei confronti del
patrimonio boschivo italiano e che questo non puoÁ che avvenire partendo
dalla fase formativa dei nostri figli.

Per questa ragione, nel disegno di legge recentemente approvato dalla
Camera, che saraÁ sottoposto all'esame del Senato nelle prossime setti-
mane, vi eÁ una norma specifica che riguarda proprio la questione della
collaborazione tra sistema scolastico e interventi nei boschi. Quindi, ri-
peto, vi eÁ uno specifico articolo, che va esattamente nel senso da lei ricor-
dato.

RESCAGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RESCAGLIO. Signor Ministro, vedo che ci troviamo sulla stessa lun-
ghezza d'onda culturale. La scuola, del resto, ha avuto e puoÁ aver modo di
approfondire l'argomento, percheÂ spesso ci troviamo a discutere su quelle
meravigliose pagine della narrativa in cui Romano Battaglia parla di «al-
bero della vita» o su quelle, scritte negli anni piuÁ lontani, di Cesare Pavese
± quest'anno conviene ricordarlo, percheÂ ricorre il cinquantenario della
sua morte ±, che ci ha affidato quel magnifico romanzo dal titolo: «La
luna e i faloÁ». Pensi, i faloÁ allora erano un modo per propiziarsi la nuova
stagione da parte dei contadini delle Langhe. Sono ragioni culturali, peroÁ
la scuola ha un grande bagaglio di investimento umano anche in questo
campo.

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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DE LUCA Athos. Signor Ministro, prevenzione debole, avvistamenti
deboli, interventi deboli: questa debolezza va ribaltata. Qual eÁ la strategia
del suo Ministero, per quanto attiene alle sue competenze? In particolare,
a parte il caso del piromane, molto spesso si parla di operatori, singoli
soggetti interessati ad interventi di forestazione e spegnimento, che potreb-
bero incoraggiare questi atti dolosi. Cosa puoÁ dire il Ministero in propo-
sito?

Giornate a rischio di incendi: come eÁ accaduto per la vicenda di
Ostia, sappiamo che, nei giorni di scirocco, di forte vento, con temperature
alte, il rischio incendi aumenta. Cosa possiamo fare affincheÂ in tali situa-
zioni scatti un meccanismo di prevenzione maggiore?

PRESIDENTE. Il Ministro ha facoltaÁ di rispondere alla domanda te-
steÂ posta.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Vorrei ricordare al senatore De Luca ± che, come si eÁ colto
nella sua domanda, conosce perfettamente i termini istituzionali ± che l'in-
tervento del Ministro dell'interno eÁ del tutto sussidiario in questo settore.

Sottolineo ancora una volta che la responsabilitaÁ in materia di spegni-
mento degli incendi, a partire da due anni, appartiene in modo pieno alle
regioni. Purtroppo, nel nostro Paese soltanto alcune regioni, poche, si sono
attrezzate in modo adeguato: la stragrande maggioranza non ha ancora ap-
prontato strumenti e iniziative legislative, e soprattutto operative, tendenti
ad assicurare un intervento adeguato.

Per quanto riguarda l'impegno del Ministero dell'interno, vorrei evi-
denziare innanzitutto che i vigili del fuoco, dal 1996, sono aumentati di
4.000 unitaÁ. Se considerate quanto avvenuto negli altri comparti del pub-
blico impiego, lo Stato ha compiuto uno sforzo rilevante, pur non ancora
sufficiente, per migliorare la sua capacitaÁ. La legge sul potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata nel corso della settimana
dal Senato, ci consentiraÁ di aumentare l'organico di altre 1.000 unitaÁ e cioÁ
si concretizza ovviamente in una maggiore capacitaÁ di intervento.

Certo, nei soli primi dieci giorni di luglio ci sono stati 1.600 incendi,
con 56 chiamate giornaliere e richieste di interventi aerei. Si tratta allora
di fronteggiare in modo crescente l'emergenza: attraverso l'ordinanza, al-
cuni strumenti di semplificazione di procedure che accelerano i tempi ne-
cessari per far alzare in volo un aereo o un elicottero e per coordinare me-
glio, gli interventi sono stati assicurati.

Ma ripeto ancora una volta: l'unico vero intervento di fronte a un ri-
schio di questo tipo eÁ un'azione di medio-lungo periodo che abbia una
maggiore efficacia preventiva e che corrisponda a quella cultura che
ella cosõÁ efficacemente rappresenta.

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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DE LUCA Athos. Ringrazio il Ministro e mi dichiaro soddisfatto
della risposta da lui fornita per quanto riguarda le sue strette competenze.

Rispetto all'azione che deve essere svolta dalle regioni, credo sia au-
spicabile un intervento di coordinamento e di stimolo da parte del Go-
verno, affincheÂ siano stipulate tutte quelle convenzioni e poste in atto tutte
quelle iniziative che possano evitare la distruzione di un patrimonio cosõÁ
prezioso per la vita e per lo sviluppo dell'economia del nostro Paese.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NAPOLI Roberto. Signor Ministro, lei sa che tra i problemi sollevati
negli anni scorsi c'eÁ quello degli avvistamenti, noncheÂ quello relativo a
comportamenti anomali ± rilevati in alcune regioni, in particolare la Sar-
degna ± degli avvistatori.

Alcuni comuni stanno mettendo in atto una strategia diversa: mi per-
metto di chiedere al Ministro se questa possa essere estesa al territorio na-
zionale. Gli operatori del settore antincendio in genere vengono retribuiti
in relazione agli interventi effettuati: piuÁ incendi, incendi piuÁ gravi, piuÁ
ore lavorative, piuÁ soldi. Chiediamo al Ministero se puoÁ intervenire sugli
enti locali affincheÂ per gli addetti che operano nel settore si preveda una
quota fissa, ma soprattutto una retribuzione inversa rispetto alla quantitaÁ di
superfici bruciate, cioeÁ meno incendi, incendi meno gravi, meno ore lavo-
rative, maggiore retribuzione. CioÁ consentirebbe, a mio avviso, di dare una
risposta diversa: ci chiediamo se possa essere estesa sul piano nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro dell'interno.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. Senatore Napoli, nel corso della piuÁ volte citata Conferenza
unificata mi sono permesso di segnalare ± naturalmente con il rispetto do-
vuto alle autonomie locali, le quali hanno, ovviamente, piena libertaÁ di
comportamento ± il caso di un comune della provincia di Salerno (del
quale non ricordo al momento il nome), il cui sindaco ha stipulato una
convenzione con gli addetti agli interventi di sostegno. In base a tale con-
venzione, una parte rilevante della retribuzione eÁ legata al risultato, non
intendendolo certamente nel senso che piuÁ incendi vi sono piuÁ si eÁ pagati,
ma assegnando a ciascuna squadra la vigilanza di una parte del territorio e
prevedendo, sostanzialmente, incentivi finanziari, laddove meno incendi
stanno ad indicare maggiore capacitaÁ di avvistamento e di prevenzione.

Nel giro di due o tre anni (eÁ questo piuÁ o meno il periodo trascorso)
vi eÁ stata una corsa a comportamenti virtuosi. CioÁ dimostra che spostando
l'enfasi e l'attenzione su questo aspetto si ottiene un risultato analogo a
quello da lei ricordato. Sia ai comuni sia alle regioni ho chiesto di verifi-
care l'opportunitaÁ di tener conto di questo esperimento, anche se natural-
mente si tratta di pochissimi casi.
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Si sta prevedendo un meccanismo simile nel provvedimento concer-
nente gli incendi boschivi, che saraÁ presto sottoposto all'esame del Senato
e nel quale sono richiamati comportamenti analoghi a quelli da lei ricor-
dati.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NAPOLI Roberto. Signor Ministro, la nostra riflessione partiva, ap-
punto, da un'esperienza riferita a una regione nella quale si sono celebrati
procedimenti penali a carico di avvistatori, i quali percepivano una retri-
buzione in relazione al numero di incendi che si verificavano in quell'a-
rea. In alcuni casi, come lei sa, la magistratura ha accertato che vi erano
avvistatori che erano anche provocatori di incendi.

Ritengo che questa esperienza ± che eÁ stata fatta nella provincia di
Salerno e non solo nel comune di Bracigliano ± debba rappresentare
una sorta di modello. Non v'eÁ dubbio, infatti, che se il Ministero dell'in-
terno incentiva gli enti locali, le province e i sindaci ad adottare il modello
indicato, probabilmente, a partire da quest'estate, vi saranno piuÁ persone
impegnate a ridurre il numero degli incendi, che guadagneranno meglio.
SaraÁ cosõÁ possibile diminuire il numero complessivo degli incendi che
ogni anno si verificano.

DANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Egregio Ministro, le zone piuÁ colpite da incendi sono le aree
piuÁ vallive e rivierasche dell'Italia meridionale, con un danno conseguente
che, se valutato in relazione alle potenzialitaÁ turistiche dei siti piuÁ colpiti,
supera certamente di gran lunga il valore meramente mercantile. Nella mia
regione, in Basilicata, nei giorni scorsi un importante villaggio turistico eÁ
stato evacuato per un incendio che ha coinvolto pinete circostanti.

Lei ha sottolineato che eÁ molto importante una prevenzione di manu-
tenzione dei boschi; vorrei sottolineare come nella mia regione il 36,4 per
cento del patrimonio boschivo sia privato; questo eÁ nell'ordine della media
nazionale.

Le chiedo se non sia il caso di considerare il patrimonio boschivo pri-
vato alla stessa stregua di quello demaniale, ovverosia come bene pub-
blico, e quindi incentivare economicamente i proprietari di boschi per con-
sentire l'esecuzione di lavori colturali idonei a prevenire il rischio incendi
e contemplare l'intervento pubblico per il ripristino di quei boschi privati
± mi si consenta ± andati in fumo, che oggi, per mancanza di mezzi da
parte dei privati stessi, vengono molte volte abbandonati.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro dell'interno.
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BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. Senatore Danzi, sono totalmente d'accordo con la sua impo-
stazione. Come sappiamo, il patrimonio boschivo eÁ in parte demanio dello
Stato, in parte demanio regionale o comunale ma, in larga parte, come in
Basilicata, si tratta in realtaÁ di un patrimonio privato.

Una volta l'attivitaÁ boschiva era economicamente redditizia; ecco la
ragione per cui i boschi venivano, in qualche misura, curati. Quando
tale attivitaÁ non eÁ risultata piuÁ, per mille ragioni, redditizia, i boschi
sono stati sostanzialmente abbandonati.

Mi permetterei di esprimere un'osservazione su quanto lei ha dichia-
rato. Si tratta non tanto di intervenire con una funzione assistenziale o
pubblica, quanto di incentivare una ripresa di iniziativa privata, natural-
mente compatibile con il rispetto delle normative ambientali, onde rendere
nuovamente redditizia, anche aiutandola, l'attivitaÁ economica di cura dei
boschi.

Sotto questo profilo il disegno di legge che eÁ ora all'esame dell'As-
semblea della Camera dei deputati (sono stati esaminati giaÁ nove articoli
su 13, quindi spero che possa essere approvato la settimana prossima) pre-
vede uno stanziamento, originariamente di 20 miliardi di lire e che, su mia
richiesta eÁ stato portato ± mi informa il sottosegretario Lavagnini ± a 50
miliardi di lire, proprio per sostenere e incentivare gli interventi per una
maggiore cura dei nostri boschi anche nel mondo privato.

DANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Signora Presidente, sono pienamente soddisfatto della rispo-
sta del Ministro percheÂ ha fatto riferimento esattamente a cioÁ che io inten-
devo dire. EÁ giusta un'opera di prevenzione; eÁ giusto, quindi, mobilitare
energie economiche verso questo tipo di intervento.

Mi auguro che nel piano il Governo tenga presente anche la necessitaÁ
di rinforzare con uomini e mezzi adeguati il Corpo forestale dello Stato,
che tanta parte ha nella prevenzione degli incendi.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAPONI. Signora Presidente, credo che nel parlare del problema de-
gli incendi boschivi non si possa prescindere dal rendere merito al lavoro,
al sacrificio e, in alcuni casi, ai veri e propri atti di eroismo del personale
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dei dipendenti delle comunitaÁ montane e della Protezione civile, come
pure delle centinaia di volontari che lottano contro questo fenomeno.

Il loro strenuo impegno rischia di essere vanificato dall'assenza di
mezzi adeguati. Pertanto, chiedo al Ministro se, nell'imminenza dell'ela-
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borazione del disegno di legge finanziaria, il Governo (evitando di pro-
porre cioÁ che rischia di diventare uno scaricabarile tra Stato e regioni) ab-
bia intenzione di prevedere un congruo e significativo stanziamento di ri-
sorse finanziarie per il potenziamento dei mezzi, nell'ambito di una con-
cezione anche culturale in base alla quale per la destra il mantenimento
del territorio eÁ uno spreco, mentre per la sinistra eÁ una risorsa anche eco-
nomica.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Anch'io intendo rendere omaggio alle migliaia di uomini e
donne ± molto opportunamente ricordate dal senatore Caponi ± che con
la loro attivitaÁ nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Corpo forestale dello Stato, del volontariato e, spesso, nell'ambito di altre
strutture, come quelle della Difesa (lo abbiamo potuto constatare da ul-
timo), consentono di fronteggiare un problema che ± voglio ricordarlo ±
non eÁ solo italiano. Abbiamo tutti potuto vedere le immagini provenienti
dalla Grecia e dalla Francia. Nella seconda metaÁ di giugno e nei primi
dieci giorni di luglio si eÁ verificata una vera e propria emergenza. Vorrei
ricordare quel vigile del fuoco che, mentre si recava ad effettuare l'enne-
simo intervento, ha perso la vita in un incidente in Puglia.

Le strutture devono essere migliorate attraverso un rafforzamento in
termini umani. Il disegno di legge sul potenziamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, approvato proprio questa settimana, consente di at-
tuare un intervento rilevante e significativo.

Il senatore Caponi ha ragione. Esiste una necessitaÁ assoluta di miglio-
rare radicalmente nell'arco di tre o quattro anni la dotazione tecnologica,
strumentale e di mezzi dei nostri Corpi e, in particolare, di quello dei vi-
gili del fuoco, che rientra nella mia diretta competenza politica. Questo eÁ
possibile innanzitutto attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici; qual-
cuno ha fatto riferimento anche a strumenti di controllo satellitare del
tipo GPS, che possono incrementare la nostra capacitaÁ di avvistamento.
EÁ peroÁ necessario intervenire sulla dotazione di mezzi adeguati e funzio-
nanti.

Ho assunto l'impegno di predisporre un piano che nel prossimo trien-
nio consenta un forte potenziamento ed ammodernamento delle strutture
tecnologiche. Ritengo sia un intervento giusto ed efficace anche finanzia-
riamente. Infatti, agire e spendere soldi dopo che gli incendi si sono veri-
ficati spesso eÁ persino piuÁ costoso che attuare interventi puntuali e tempe-
stivi di prevenzione che ci consentono di operare in modo efficace.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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CAPONI. Signora Presidente, prendo atto delle parole del Ministro e
spero che questo impegno possa concretizzarsi ± ripeto - giaÁ con il pros-
simo, ed imminente, disegno di legge finanziaria.

Chiedo inoltre al Governo se, dal momento che la gran parte degli
incendi eÁ causata da obiettivi di speculazione edilizia, in modo particolare
sui litorali o nelle aree di particolare pregio, non ritenga opportuno ina-
sprire le pene ed imporre ulteriori vincoli urbanistici in modo tale che, eli-
minando la prospettiva di realizzare costruzioni su quei terreni per un nu-
mero piuttosto ampio di anni, incendi di questo tipo possano essere stron-
cati.

D'URSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'URSO. Signora Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Mi-
nistro per la sua esposizione introduttiva, che eÁ stata molto chiara e utile.
In effetti ± mi riferisco al grave incendio che si eÁ verificato nella notte tra
il 12 e il 13 luglio a Capri ± sono convinto che non si sia trattato di un
incendio doloso, ma di un incendio causato proprio da un mozzicone di
sigaretta gettato da qualcuno che passava per Pizzolungo; anche la scarsa
manutenzione di quel bosco di Capri eÁ stata determinante in quell'incen-
dio.

Concordo con lei sul fatto che si tratta di un progetto a medio e lungo
termine; soprattutto, eÁ necessaria la manutenzione del bosco e del sottobo-
sco per evitare il ripetersi di questi eventi.

Un fatto strano eÁ avvenuto il giorno successivo allo spegnimento del-
l'incendio: due degli elicotteri che hanno partecipato all'opera di spegni-
mento sono stati sabotati al rientro alla base. Mi domando se il Ministro in
seguito potraÁ darci qualche chiarimento in merito e se le indagini conti-
nuano in maniera efficiente.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Senatore D'Urso, per la veritaÁ l'incendio da lei citato eÁ
uno dei casi ± lo dico serenamente percheÂ non sono tutti cosõÁ, purtroppo
± in cui la procedura di reazione degli interventi eÁ stata funzionale.

L'incendio si eÁ sviluppato probabilmente intorno alle ore 8 del mat-
tino. Il fatto che sia stato di origine colposa eÁ da ritenere probabile in re-
lazione agli orari: gli incendi dolosi in genere si verificano prevalente-
mente nelle ore serali, quando scatta l'impossibilitaÁ di interventi aerei.

Alle ore 9 eÁ stata avanzata dalla regione la richiesta di un intervento
aereo; alle ore 9,25 l'intervento era giaÁ posto in essere, cosa che ha con-
sentito intorno alle ore 11 lo spegnimento dell'incendio.

Purtroppo, l'evento da lei richiamato, quello cioeÁ di un possibile in-
tervento contro i mezzi che erano stati utilizzati, in ordine al quale ovvia-
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mente non abbiamo certezza di una connessione causale, se fosse confer-
mato dalle indagini dimostrerebbe che talvolta anche la criminalitaÁ orga-
nizzata puoÁ avere una qualche forma di interesse ad intervenire in questo
campo. Del resto, cioÁ si richiama a quello che diceva da ultimo il senatore
Caponi nel suo intervento.

C'eÁ quindi l'esigenza di un forte incremento delle sanzioni (abbiamo
inserito una previsione in tal senso nel disegno di legge all'esame della
Camera che presto saraÁ discusso dal Senato), anche penali, nei confronti
di chi commette questi reati e di un regime di vincoli urbanistici durissimi
per le aree che formano oggetto di queste situazioni. Si deve capire e sa-
pere che se qualcuno (per esempio, la criminalitaÁ organizzata) ha inten-
zione di bruciare una zona per attuare successivamente interventi specula-
tivi di modificazione del regime urbanistico, grazie a tali vincoli cioÁ non
saraÁ possibile in quella zona. Questo eÁ l'intendimento del Governo.

D'URSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'URSO. Sono soddisfatto e ringrazio il Ministro della risposta for-
nita.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Ministro, prendendo atto del suo
forte impegno in questo settore, I Democratici credono che i boschi pos-
sano essere salvati, come anche lei ha ribadito, soprattutto attraverso una
maggiore e migliore opera di prevenzione.

In tal senso, le chiedo se sia possibile, per esempio, che gli aerei o gli
elicotteri svolgano anche un'azione di avvistamento, oltre che di inter-
vento successivo, con un'attivitaÁ costante su tutto il territorio nazionale,
anche se ovviamente non ogni minuto del giorno, in modo da poter pre-
venire e individuare il prima possibile un eventuale incendio.

Altro punto. Sostengo l'idea, che non deve essere secondo me una
sperimentazione, di vincolare un'ampia quota della retribuzione del perso-
nale utilizzato per l'avvistamento sotto forma di premio per il mancato ve-
rificarsi degli incendi; a tal proposito, vorrei conoscere il suo parere.

Infine, riguardo alla criminalitaÁ organizzata e a determinate volontaÁ
di dare luogo ad incendi per poterne lucrare, chiedo se il Ministro dell'in-
terno possa attivare ± in periodi dell'anno precedenti al verificarsi degli
incendi stessi, in particolare in primavera ± adeguate forme di intelligence
in determinati luoghi, per cercare di intercettare la presenza di volontaÁ cri-
minali tese a distruggere il nostro patrimonio boschivo.
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PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno ha facoltaÁ di rispondere alle
domande testeÂ poste.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Per quanto riguarda il primo quesito, relativo alla possibilitaÁ
di utilizzare a scopo di avvistamento altri strumenti oltre a quelli che nor-
malmente si impiegano per spegnere gli incendi, tutte le ore di volo pos-
sibili vengono purtroppo utilizzate in questa attivitaÁ. Tuttavia, lei ha ra-
gione, senatrice Mazzuca Poggiolini: ho dato direttive affincheÁ gli aerei
e gli elicotteri delle forze di polizia (anche quelli impiegati, ad esempio,
nel controllo del traffico stradale o nelle funzioni anticontrabbando) siano
in questo periodo allertati, nel sorvolo del nostro Paese, per la segnala-
zione di eventuali focolai di incendio. Lo stesso abbiamo chiesto con ri-
ferimento ai mezzi della Difesa in normale attivitaÁ di esercitazione, affin-
cheÁ supportino tale attivitaÁ.

Non solo: nell'ordinanza della Protezione civile si prevede per le re-
gioni e i comuni ± se lo vogliono ± l'autorizzazione a stipulare conven-
zioni con gli aeroclub d'Italia che, come sapete, sono numerosissimi (ne
fanno parte persone che volano per diletto), in modo da utilizzare anche
gli strumenti da essi offerti per il sorvolo del territorio e l'avvistamento
di eventuali focolai di incendio.

Per quanto riguarda gli incentivi per coloro che effettuano il controllo
del territorio, ripeto che si tratta di materia di competenza non dello Stato,
ma delle regioni e dei comuni. Abbiamo, tuttavia, fatto segnalazioni alle
autonomie regionali e locali che vanno esattamente nel senso da lei richie-
sto.

Infine, per quanto attiene l'ultima parte della sua domanda, ho impar-
tito direttive al SISDE, il servizio di intelligence per la sicurezza interna,
affincheÁ analizzi preventivamente, con particolare attenzione, possibili in-
terventi della criminalitaÁ organizzata, naturalmente interessata a tale am-
bito.

Si tratta, pertanto, di uno sforzo complessivo dell'intero apparato di
sicurezza del Paese per debellare un fenomeno assolutamente inaccetta-
bile.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Ministro, sono molto soddisfatta
della sua risposta, ma soprattutto del suo impegno, che va oltre i suoi do-
veri d'ufficio, e di tutto cioÁ che sta facendo in merito all'avvistamento de-
gli incendi.

Vorrei richiamare e sottolineare altri due aspetti. Come eÁ stato giusta-
mente evidenziato dal senatore Caponi, i limiti temporali alla variazione di
destinazione d'uso delle aree boschive, che ± come tutti sanno ± se bru-
ciate non possono essere utilizzate a fini edilizi, devono essere raddoppiati
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o triplicati; non sono infatti sufficienti dieci o quindici anni, ma ne occor-
rono trenta o quaranta, anche percheÂ gli impegni delle grandi aziende edi-
lizie oltrepassano questo limite, che quindi puoÁ rivelarsi inefficace.

L'altro aspetto che ± come il senatore Rescaglio ± vorrei sottolineare
riguarda la prevenzione, che va attuata non soltanto e soprattutto nell'am-
bito scolastico (il Governo si sta giaÁ muovendo in questo campo), ma an-
che attraverso massicce forme di pubblicitaÁ progresso fatta di piuÁ e meglio
in televisione, a tutte le ore, in modo che i cittadini possano rendersi conto
che il bosco eÁ un patrimonio da salvaguardare comunque, in particolare
dai mozziconi di sigaretta.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Ministro, come emerge chiaramente da
quanto eÁ stato detto e udito, siamo di fronte ad un bollettino di guerra
che riporta danni ambientali e territoriali enormi e devastanti. Siamo
peroÁ davanti anche alla Caporetto, al fallimento completo dell'intervento
dello Stato. Per certi versi, anche dal punto di vista parlamentare ± penso
alla normativa che regola la materia ± siamo ancora all'anno zero.

Credo che due siano le questioni da affrontare seriamente. Dietro il
fuoco vi eÁ la regõÁa niente affatto occulta di persone che gestiscono il
grande business del mattone illegale e della riforestazione mafiosa, soprat-
tutto nelle aree meridionali. A me pare che dal punto di vista dell'impe-
gno coeso, determinato dello Stato, al di laÁ delle competenze centrali o
regionali, non si sia fatto molto sotto il profilo dell'incremento dei fondi.

Le chiedo quindi (oltre che di fornire ragguagli sull'incremento dei
fondi) che fine ha fatto il Dipartimento della protezione civile, che non
puoÁ essere un inutile orpello o un optional in un ambito strategico.

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, il tempo a sua disposizione eÁ
esaurito.

Il Ministro dell'interno ha facoltaÁ di rispondere alla domanda testeÂ
posta.

Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. Signora Presidente, senatore Russo Spena, come avete potuto
constatare, questa mattina non ho lesinato crudezza nella mia analisi e non
ho pensato, neanche per un attimo, di nascondere responsabilitaÁ che in
questa materia si pongono ad ogni livello: non solo da parte delle regioni,
ma anche ± lo dico con grande franchezza ± da parte dello Stato, dei Go-
verni, compresi quelli di centro-sinistra, che nel periodo in cui hanno go-
vernato probabilmente avrebbero potuto e dovuto dedicare un'attenzione
adeguata ad un problema come quello in discussione, e del Parlamento
nella sua interezza, che avrebbe dovuto riservare la medesima attenzione.
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Con la stessa franchezza dichiaro, peroÁ, proprio percheÂ la crudezza
dell'analisi non eÁ mancata, che non si tratta di una Caporetto: nonostante
gli strumenti insoddisfacenti; ricordo che nel 1998 il numero di ettari bru-
ciati o interessati da incendi eÁ stato pari a 73.000, mentre nel 1999 eÁ sceso
a 39.000; spero che nel corso del 2000, grazie anche ai nuovi interventi, si
potraÁ registrare un ulteriore miglioramento.

Tutto cioÁ, comunque, non ci basta. Bisogna colpire le ragioni degli
incendi, che sono anche quelle che il senatore Russo Spena ha ricordato:
ragioni spesso, ma non sempre, legate alla criminalitaÁ organizzata o alla
volontaÁ di compiere una speculazione, non solo edilizia, ma anche a scopo
puramente economico.

EÁ necessario, pertanto, elevare la nostra capacitaÁ di difesa rispetto al
fenomeno. Il suggerimento avanzato dal senatore Russo Spena trova in
larga parte corrispondenza nelle norme del provvedimento legislativo sugli
incendi boschivi e mi permetto in questa sede di auspicare che sia rapida-
mente approvato dal Parlamento.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Ministro, concordo nel ritenere che debba
essere massimo l'impegno volto a consentire l'approvazione del provvedi-
mento legislativo in Senato, percheÂ senza risorse, prevenzione e organiz-
zazione non si puoÁ ottenere alcun risultato. Bisogna pertanto prendere
umilmente e autocriticamente atto delle responsabilitaÁ che vi sono.

Signor Ministro, da meridionale come lei, conoscendo piuttosto a
fondo le zone del Mezzogiorno ho l'impressione che la mancata pulitura
del bosco e del sottobosco, da lei citata, sia un gravissimo problema do-
vuto al fallimento di un modello di sviluppo agricolo, in particolare col-
linare.

Credo che, oltre a quelli che ho giaÁ indicato, vi siano altri filoni di
programmazione che sarebbe compito del Governo portare avanti in agri-
coltura (certamente non solo dell'attuale Esecutivo, percheÂ le responsabi-
litaÁ sono dei Governi degli ultimi dieci anni): il sottobosco viene pulito
quando eÁ utilizzato, quando eÁ elemento di risorsa e non se viene trattato
solo come oggetto di speculazione o, al massimo, di sfruttamento turistico.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco, come eÁ stato giaÁ detto il loro
sacrificio e il loro lavoro merita tutto il nostro rispetto: credo peroÁ che la
legge sulla riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile sia
stata carente. Nel corso della discussione che in merito eÁ stata svolta, Ri-
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fondazione Comunista si eÁ battuta, insieme ad altre forze politiche, per
rafforzarne l'organico, le competenze e le funzioni, ma non un solo emen-
damento ha incontrato il parere favorevole dell'allora Ministro e tutte le
nostre proposte sono state respinte.

Non possiamo adesso piangere ipocritamente sul latte versato: i vigili
del fuoco sono stati indeboliti e non rafforzati dall'ultima legge; questa eÁ
la veritaÁ dei fatti.

MARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINI. Signor Presidente, l'intervento del senatore Russo Spena
mi ha stimolato e mi ha spinto ad intervenire, soprattutto nella parte in
cui ha parlato di «forestazione mafiosa». Non ho capito se alludeva ad al-
beri che sono mafiosi, al territorio oppure agli uomini. EÁ strano scoprire
che un dirigente anche importante della Sinistra ritiene che i braccianti
meridionali siano tutti mafiosi.

PRESIDENTE. Senatore Marini, non mi sembra, con tutto il rispetto,
che il senatore Russo Spena abbia detto questo. Mi sembra audace anche
l'ipotesi dell'albero mafioso.

MARINI. Signor Presidente, in quest'Aula abbiamo ascoltato di tutto;
non mi meraviglio che qualcuno sostenga che nel Mezzogiorno anche gli
alberi sono mafiosi.

RUSSO SPENA. Se il senatore Marini, che non ha compreso le mie
affermazioni, insiste, dovroÁ replicare.

MARINI. L'azione dei forestali eÁ stata molto importante, percheÂ ha
consentito la forestazione in un'area che era stata deforestizzata. Gli effetti
si sono visti a distanza di anni, quando le prime alluvioni nel Nord hanno
creato un disastro ambientale oltre che un danno per l'Erario. Per questa
forestazione sono stati impiegati notevoli capitali; indipendentemente dal
risultato che avrebbe potuto essere migliore, si eÁ avuta dimostrazione
del fatto che il Mezzogiorno, che pure dal punto di vista idrogeologico
eÁ un'area molto a rischio, eÁ stato meno colpito da disastri ambientali ri-
spetto ad altre aree del Paese destinatarie di provvedimenti per la tutela
della montagna.

Gli incendi hanno diversa matrice. Mentre nel passato era stata sotto-
valutata la problematica inerente alla difesa del territorio e del bosco, ne-
gli ultimi anni vi eÁ stata una maggiore attenzione da parte del Ministero
dell'interno, che pure ha insufficienti strumenti a disposizione. Mi sembra
che, al di laÁ dell'insufficienza dell'azione pubblica, vi sia una consapevo-
lezza maggiore del fatto che la tutela del territorio e della montagna rap-
presenta la difesa di una risorsa essenziale del Paese.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata sugli incendi boschivi all'ordine del giorno (question time) eÁ cosõÁ
esaurito.

Per lo svolgimento di interrogazioni

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCOPELLITI. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la pa-
rola; considerato che si parla di elicotteri che arrivano purtroppo tardi e
non riescono a risolvere i problemi per i quali sono impiegati, colgo l'oc-
casione ± approfittando della presenza di un Ministro, anche se di altro
Dicastero rispetto a quello cui faroÁ riferimento ± per chiedere alla Presi-
denza di sollecitare il Ministro della sanitaÁ a rispondere circa il clamoroso,
drammatico e vergognoso caso di malasanitaÁ ± malasanitaÁ rispetto agli uo-
mini e alle strutture ± di cui siamo venuti a conoscenza ieri, attraverso una
lettera pubblicata sul quotidiano «la Repubblica» riguardante la morte di
una bambina di appena tre mesi. Voglio sperare che la prossima settimana
si possa avere una risposta alle interrogazioni parlamentari che sono state
presentate a riguardo.

Le chiedo, inoltre, signor Presidente, che a rispondere in Assemblea
venga personalmente il ministro della sanitaÁ, professor Veronesi.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta, sena-
trice Scopelliti.

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni

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

Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-03797 e 3-03814 sul
Partito radicale transnazionale.

Il rappresentante del Governo, onorevole sottosegretario Serri, ha fa-
coltaÁ di rispondere congiuntamente a queste interrogazioni.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, gli interroganti segnalano, in modo ampiamente documentato, che
nel maggio scorso la Federazione russa ha chiesto l'espulsione del Partito
radicale transnazionale dal novero delle ONG ammesse con status consul-
tivo presso l'ECOSOC (Consiglio economico e sociale dell'organizzazione
delle Nazioni Unite).
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Tale richiesta eÁ stata avanzata sulla base di due motivazioni: il signor
Idigov, iscritto al PRT, eÁ intervenuto sul rispetto dei diritti umani e sulla
pace in Cecenia; il Partito radicale transnazionale avrebbe ricevuto finan-
ziamenti dalle organizzazioni del narcotraffico.

Il Governo italiano, fin dall'inizio, non ha ovviamente condiviso que-
sta richiesta ed ha agito, sia nelle sedi bilaterali sia attraverso la nostra
rappresentanza alle Nazioni Unite, percheÂ la stessa venisse respinta e per-
cheÂ il PRT vedesse affermate le sue ragioni. EÁ noto, infatti, che la vicenda
del signor Idigov, cui si fa riferimento nell'interrogazione, si inquadra nel-
l'ambito della 5Oã Assemblea delle Nazioni Unite sui diritti umani svol-
tasi a Ginevra, nel corso della quale la signora Mary Robinson, incaricata
delle Nazioni Unite ± come eÁ noto ±per i diritti umani, aveva attirato l'at-
tenzione dell'Assemblea stessa sulle gravi violazioni dei diritti umani in
Cecenia. In quella stessa occasione, era stata approvata una risoluzione
proposta dall'Unione europea, in cui si esprimevano preoccupazione e
censura rispetto alle violazioni dei diritti umani in Cecenia.

In secondo luogo, l'accusa al PRT di ricevere finanziamenti da parte
del narcotraffico eÁ da considerare assolutamente infondata e strumentale.
Tale eÁ l'opinione e la posizione assunta dal Governo italiano.

In terzo luogo, occorre ricordare che organizzazioni collegate in qual-
che modo al PRT ± che sappiamo avere una struttura complessa ± hanno
condotto campagne (che hanno avuto un'eco mondiale ed il sostegno di
questo Parlamento e del nostro e di altri Governi) per l'istituzione del Tri-
bunale penale internazionale e per la lotta, tuttora aperta, contro la pena di
morte.

Per tutte queste ragioni, al di laÁ delle singole valutazioni politiche che
di volta in volta possono averci trovati su posizioni diverse, il Governo
italiano ha operato in tutte le sedi percheÂ non si desse corso all'espulsione
richiesta dalla Federazione russa. Lo stesso ministro Katia Bellillo ne ha
recentemente parlato, a New York, con un vice ministro della Federazione
russa, la signora Karelova, facendo presenti anche le possibili conseguenze
negative che sarebbero ricadute sulla Russia se la sua richiesta fosse an-
data avanti.

Altri passi informali, discreti e non discreti, sono stati compiuti. Il 23
giugno scorso, tuttavia, il Comitato per le organizzazioni non governative
delle Nazioni Unite ha proposto la sospensione per tre anni dello status
consultivo del Partito radicale transnazionale. Anche questa misura, di-
versa dall'espulsione richiesta e che quindi segna un movimento della si-
tuazione, appare al Governo italiano non motivata e quindi da non acco-
gliere.

L'Assemblea dell'ECOSOC dovrebbe, nel corso di questa settimana
o della prossima, comunque entro il 28 luglio, confermare o respingere
la proposta di sospensione per tre anni. Al momento attuale, l'orienta-
mento della maggioranza di tale Assemblea sembra essere quello di acco-
gliere la proposta. La posizione italiana, che si eÁ andata precisando e della
quale informo il Parlamento anche per avere eventuali indicazioni, oltre a
ribadire le argomentazioni di merito che ho prima richiamato, pone, a que-
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sto punto, anche una questione relativa ai tempi; si ritiene, infatti, che
quelli disponibili siano insufficienti ad istruire in modo adeguato un dibat-
tito che consenta di valutare tutte le questioni sul tappeto. Pertanto, il no-
stro orientamento eÁ quello di proporre un rinvio della discussione presso
l'Assemblea dell'ECOSOC nella sessione autunnale.

Se dovesse passare questa linea (che avrebbe l'appoggio della Presi-
denza francese, di altri partner europei e del gruppo occidentale), si po-
trebbe svolgere un lavoro piuÁ approfondito, in particolare nei confronti
delle delegazioni dei Paesi in via di sviluppo, che, al di laÁ di un giudizio
specifico sulla vicenda del Partito radicale transnazionale, temono inge-
renze ± come essi stessi dicono ± nei loro affari interni e motivano la pro-
pria adesione ad una proposta punitiva non tanto per il fatto in seÁ, quanto
per affermare tale principio.

Bisognerebbe, quindi, condurre ulteriormente un lavoro verso tutte le
delegazioni dei Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, per otte-
nere una modifica del loro orientamento. In questo senso la proposta di un
rinvio della discussione in autunno potrebbe essere opportuna e andrebbe
saggiata fino in fondo. Comunque, noi stiamo cercando di farlo ± ripeto ±
insieme e non in alternativa agli argomenti di cui ho parlato prima.

Su questa linea il Governo tiene costanti contatti non solo attraverso
la nostra rappresentanza a New York, ma direttamente, continuando a ve-
rificare tutte le possibilitaÁ, anche attraverso passi informali che sono in
corso in questi giorni, anche nei vari incontri internazionali in atto. Valu-
tiamo altresõÁ gli esiti di tali contatti informali, per poter poi decidere la
nostra posizione sulle linee che ho giaÁ tracciato: sia quella generale (sulla
quale non vi sono dubbi), sia quella specifica dell'eventualitaÁ di proporre
un rinvio in funzione della costruzione di un consenso piuÁ ampio ad una
ripulsa della proposta di sospensione.

Su tutto cioÁ informeremo e terremo informato nei prossimi giorni in
primo luogo il Partito radicale transnazionale, con il quale abbiamo con-
tatti costanti a New York e a Roma.

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MILIO. Ringrazio il signor Sottosegretario per la risposta fornita.
Certamente prendo atto di quanto lei ci ha riferito, di quanto il Governo
italiano sta facendo, ma mi permetto di chiedere un piuÁ radicale, forte,
chiaro e fermo intervento, e spiegheroÁ i motivi di tale richiesta.

I fatti sono noti. Alla 56ã sessione della Commissione sui diritti
umani dell'ONU, il Partito Radicale ha partecipato con sei interventi
(uno sull'Italia, uno sulla pedofilia, due sulla Cecenia e due sui diritti ci-
vili delle donne in Cina), con la presenza di autorevolissimi rappresen-
tanti: Emma Bonino, giaÁ commissario europeo per gli affari umanitari,
l'europarlamentare Olivier Dupuis, che eÁ il presidente del Partito Radicale
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a Akhyad Idigov, presidente della Commissione affari esteri del Parla-
mento ceceno e il dissidente cinese Wei Jingsheng.

A seguito di tale attivitaÁ, esattamente qualche giorno dopo, la Fede-
razione russa ha chiesto alle Nazioni Unite di sospendere dallo status con-
sultivo il Partito radicale transnazionale.

Non c'eÁ dubbio che le accuse che vengono prospettate, cioeÁ che Idi-
gov sarebbe un ricercato e un trafficante, sono assolutamente campate in
aria, cosõÁ come campate in aria, diffamatorie e offensive sono le accuse
che si fanno al Partito radicale transnazionale di essere sostanzialmente
sostenuto da quelle stesse organizzazioni criminali che combatte a tutti i
livelli con campagne di stampa, referendum, proposte legislative e altre
iniziative, in qualunque occasione e consesso, nazionale e internazionale.

Idigov (diroÁ qualche battuta in merito proprio per capire la questione)
eÁ stato regolarmente accreditato, nel rispetto delle regole previste. Egli ha
parlato di grandi e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto di
autodeterminazione, e del bisogno di porre fine alla guerra attraverso il
negoziato. Idigov ha chiesto il rispetto degli accordi di pace raggiunti
tra la Federazione russa e i rappresentanti del Governo della Cecenia
nel 1997 e ha ricordato che il presidente Maskhadov, il suo Governo e
il Parlamento della Repubblica sono stati legittimamente eletti sotto la su-
pervisione dell'OSCE.

Egli ha chiesto inoltre la creazione di una Commissione internazio-
nale di inchiesta sui diritti umani in Cecenia. Quindi, non ha fatto alcun-
cheÂ che fosse in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite. Egli eÁ un noto
uomo politico: eÁ stato Presidente del Parlamento ceceno fino alle elezioni
del 1997 e, una volta rieletto, eÁ diventato Presidente della Commissione
affari esteri dello stesso.

Per quanto riguarda la seconda accusa, quella secondo cui il Partito
radicale viene finanziato nelle proprie attivitaÁ da organizzazioni del narco-
traffico, la realtaÁ eÁ ben diversa. Tale partito, infatti, ha sempre condotto
un'attivitaÁ di lotta a livello politico contro i grandi narcotrafficanti che
tanti guasti portano e fanno conseguire dalla loro criminosa e criminale
attivitaÁ. Altro eÁ la difesa della legalizzazione delle droghe leggere, che
punta ad ottenere la regolazione con legge e il controllo di fenomeni
che la legislazione proibizionista, esistente in tanti Paesi, non eÁ in grado
di affrontare e che sta provocando sempre piuÁ serie ripercussioni sulla sa-
lute a livello sociale. Queste battaglie, come a tutti noto, sono state con-
dotte con campagne di stampa, con referendum, con leggi di iniziativa po-
polare, con raccolte di documenti di denunce a tutti i livelli e con inizia-
tive di disobbedienza civile.

Conclusivamente, signor Sottosegretario e signor Presidente, sono
convinto, e non solo io per fortuna, di essere in presenza di una volgare
ritorsione politica per quel che il Partito radicale transnazionale rappre-
senta nella difesa dei diritti umani e civili, contro la pena di morte e
per la giustizia nei confronti di tutti i cittadini. Sono accuse soltanto la-
biali, diffamatorie, calunniose; quindi, a questo punto eÁ necessario assu-
mere con chiarezza e responsabilitaÁ serie e ferme determinazioni. Accet-
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tare qualsiasi compromesso, sarebbe un duro colpo non solo al Partito ra-
dicale transnazionale e a quello che rappresenta nella tutela dei diritti, ma
anche all'Italia tutta. Sarebbe peggio di una condanna.

Ho appena appreso che la Commissione che dovrebbe decidere si riu-
niraÁ a New York questo pomeriggio alle ore 18 (ora locale), per decidere
di non decidere, per stabilire una sospensione. Credo che questa posizione
debba essere considerata inaccettabile, percheÂ non consentirebbe al Partito
radicale, qualora la sospensione venisse stabilita, di continuare la propria
attivitaÁ politica.

Mi permetto di ricordare, e mi avvio alla conclusione, signor Sotto-
segretario, che.....

PRESIDENTE. Senatore Milio, mi scusi se la interrompo, ma il
tempo a sua disposizione eÁ scaduto da molto.

MILIO. Allora concludo subito, signor Presidente.

Ricordo a me stesso che il sospetto non eÁ l'anticamera della veritaÁ,
come qualche inutile profeta ha sostenuto, ma l'anticamera del khomeini-
smo, come Giovanni Falcone, chiamato a discolparsi di fronte al Consiglio
superiore della magistratura, ebbe ad affermare alcuni anni fa.

In conclusione, chiedo che il Governo assuma atteggiamenti e deci-
sioni forti nelle sedi internazionali, percheÂ sia ribadita con forza, in linea
con la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, la piena libertaÁ di espressione delle organizzazioni non gover-
native e percheÂ sia respinta la decisione di sospendere il Partito radicale
transnazionale dai lavori delle Nazioni Unite.

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, vorrei inquadrare la vicenda per
sottolineare (prendendo atto ed esprimendo soddisfazione per le iniziative
finora intraprese dal Governo) come in effetti sulla vicenda cecena, dob-
biamo dirlo tutti molto francamente, vi sia stata una certa indulgenza, se
non omertaÁ sulla violazione dei diritti umani. Questo eÁ stato dovuto ad un
riflesso politico condizionato. Si eÁ ritenuto infatti che, nella situazione in-
ternazionale, l'attuale Governo e l'attuale leader della Russia costituissero
una garanzia di equilibrio e che in questa fase scontrarsi sul tema dei di-
ritti umani fosse inopportuno. Si eÁ quindi lasciato libero il leader russo di
operare e si eÁ messa la sordina a tutta la vicenda cecena.

Parto da questo, percheÂ mi sembra l'antefatto importane per capire la
vicenda, che assume un significato molto importante.

Non eÁ in gioco il Partito radicale transnazionale, ma la libertaÁ di tutte
le organizzazioni non governative; eÁ in gioco la loro possibilitaÁ di conti-
nuare a battersi in libertaÁ per i diritti umani, al di laÁ degli equilibri ±
spesso delle prudenze ± delle azioni diplomatiche.
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Rispetto a quanto riferito dal rappresentante del Governo circa la ten-
denza dei Paesi in via di sviluppo a schierarsi a favore della censura del
Partito radicale transnazionale in quanto vedrebbero cioÁ come una difesa
del principio di non ingerenza, va spiegato che i Paesi in via di sviluppo
sono spesso beneficiari di azioni da parte delle organizzazioni non gover-
native e che queste posizioni di retroguardia sono effettivamente negative
al fine di dare maggiore voce in capitolo ai Paesi in via di sviluppo nello
scenario internazionale.

Per tali ragioni credo che l'azione, che assume effettivamente i carat-
teri di una ritorsione, debba essere respinta, che l'Italia debba battersi non
per difendere un'organizzazione non governativa del nostro Paese, ma per
la difesa dell'intero sistema. Questo costituirebbe un precedente, un vul-

nus, alla conquista che rappresenta oggi, nello scenario internazionale,
la presenza di organizzazioni non governative destinate a svolgere un
ruolo sempre maggiore.

Infatti, anche rispetto ai grandi temi internazionali, relativi sia ai di-
ritti umani, che alle problematiche ambientali affrontate nel WTO, a Seat-
tle, alla difesa del pianeta e degli equilibri nei rapporti di scambio tra i
Paesi, eÁ sempre piuÁ necessario il coinvolgimento delle organizzazioni
non governative, che debbono quindi essere tutelate affincheÂ possano ope-
rare in libertaÁ, pur rispettando la Carta delle Nazioni Unite, in quanto co-
stituiscono un apporto di democrazia, di partecipazione della societaÁ ci-
vile, a meno che non vogliamo vertici internazionali che adottano deci-
sioni al di sopra e sulla testa delle popolazioni. Ma questi accordi non
sono democratici e non sortiscono alcun risultato (abbiamo visto il vertice
di Seattle, come ultimo esempio di fallimento), percheÂ quando non c'eÁ de-
mocrazia e partecipazione questo accade.

EÁ in gioco quindi non la sorte di quest'organizzazione, ma dello sce-
nario internazionale. Credo che su questo l'Italia debba essere in prima
fila e in tal senso incoraggiamo il Governo a proseguire con grande effi-
cacia, alla luce delle scadenze immediate che ci ha ricordate il senatore
Milio. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03690 (giaÁ 4-17202) sull'in-
cidente aereo occorso in Kosovo ad un velivolo del programma alimentare
mondiale.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Con riferimento al disastro aereo del 12 novembre 1999, che ha provocato
la tragica scomparsa in Kosovo di 24 persone, occorre fornire delle preci-
sazioni riguardanti la struttura societaria e finanziaria, la consistenza della
flotta, del personale e della struttura operativa della societaÁ Sifly, eser-
cente del velivolo ATR 42 distruttosi nell'incidente.

In particolare, l'operatore Sifly nasce come esercente di un unico ae-
romobile tipo ATR 42 per l'attivitaÁ di trasporto pubblico nel rispetto dei
requisiti nazionali e in particolare di quelli contenuti nel documento
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4123100/M 3 (norme operative per l'esercizio degli aeromobili in servizio
di trasporto pubblico); ha richiesto la licenza di esercizio per effettuare il
trasporto di passeggeri e merci con istanza datata 8 gennaio 1999; la re-
lativa licenza eÁ stata rilasciata il 10 agosto 1999; la base operativa eÁ ubi-
cata sull'aeroporto di Ancona Falconara; la sede legale eÁ situata a Piazzale
Ungheria n. 56, Palermo; il capitale sociale interamente versato ammonta
a lire 1.500 milioni, cosõÁ sottoscritto: signor Alberto Carrotta, lire 250 mi-
lioni; signor Nunzio Pinelli, lire 250 milioni; societaÁ Helios di Pinelli G. e
C. Sae, lire 1 miliardo; in data 27 settembre 1999 ha deliberato l'aumento
a 10 miliardi del capitale sociale; l'amministratore unico eÁ il signor Al-
berto Carrotta.

All'atto del rilascio della licenza la consistenza della flotta e del re-
lativo personale era la seguente. Per quanto riguarda il personale: direttore
operatore e capo pilota comandante Paolo Rizzi; piloti: all'atto del rilascio
della licenza, Paolo Rizzi, Andrea Maccaferro, Piergiorgio Maggiori, Pier
Danilo Vallardi, Domenico Candiloro, Andrea De Blasio e Gianluca Ca-
sano; successivamente eÁ stato notificato l'impiego di Antonio Canzolino,
Armando Esposito, Alessandro Butelli, Paolo De Angelis e Ennio De An-
gelis.

Per quanto riguarda la flotta, all'atto del rilascio della licenza eÁ stato
autorizzato l'impiego dell'aeromobile ATR 42 ± 300, marche F/OHFV,
assunto in locazione in contratto di 5 anni. In data 4 novembre 1999 eÁ
stato autorizzato l'impiego del secondo aeromobile ATR 42 ± 300, marche
F/OIGC, assunto in locazione con un contratto di 5 anni. In data 31 di-
cembre 1999 eÁ stato autorizzato l'impiego dell'aeromobile ATR 42 ±
300, marche I/ATRD, assunto in locazione con un contratto di 5 anni
che ha sostituito l'aeromobile F/OHFV distrutto nell'incidente del 12 no-
vembre 1999.

In relazione all'affermazione dell'onorevole interrogante circa l'ac-
quisizione dei menzionati velivoli in leasing sul mercato dell'usato, si
deve rilevare che il regolamento CEE 2407/92 sul rilascio delle licenze
di esercizio ai vettori aerei, all'articolo 8 esclude espressamente che la
proprietaÁ costituisca condizione indispensabile per l'ottenimento della li-
cenza e prevede che «uno Stato membro puoÁ prescrivere, per quanto ri-
guarda i vettori aerei da esso abilitati che abbiano a disposizione uno o
piuÁ aeromobili impiegati in base a qualsiasi tipo di contratto di utilizza-
zione (leasing)». Tale disposizione eÁ stata trasfusa nell'articolo 11 della
circolare n. 334273 del 30 marzo 1994 con cui sono state rese pubbliche
le procedure per il rilascio della licenza di esercizio.

Si fa inoltre presente che l'amministratore unico della societaÁ in pa-
rola ha fatto pervenire una nota del 14 dicembre 1999 nella quale lo stesso
dichiara che la societaÁ Sifly ha acquisito in leasing ambedue i velivoli in
flotta, non dal mercato dell'usato ma direttamente dal costruttore, il con-
sorzio italo-francese ATR, e che i medesimi aeromobili hanno subõÁto,
prima di essere impiegati, verifiche tecniche da parte di entrambe le auto-
ritaÁ, francese e italiana.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 27 ±

893ã Seduta 21 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



In merito all'attivitaÁ esplicata dalla societaÁ in questione, si rappre-
senta che, durante la sorveglianza dell'attivitaÁ di trasporto pubblico sino
alla data dell'incidente, non sono state rilevate, da parte della competente
struttura dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), inadempienze
alle norme in vigore e che del servizio Roma-Pristina non si eÁ avuta al-
cuna notizia sino all'incidente.

Si chiarisce che nessuna informazione era del resto dovuta in merito
al suddetto servizio, atteso che l'operatore eÁ stato riconosciuto idoneo ad
operare ovunque, nel rispetto delle proprie limitazioni operative, rispetto
del quale eÁ unicamente responsabile l'operatore stesso.

Per quanto concerne poi la copertura assicurativa di cui eÁ fatto cenno
nel testo dell'onorevole interrogante, si fa presente che, a quanto risulta, la
societaÁ Sifly ha stipulato una polizza di assicurazione combinata con la
compagnia SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. di Trieste per un
massimale combinato di 300 milioni di dollari statunitensi e che la pre-
detta societaÁ ha comunicato di avere invitato i familiari delle vittime a
prendere contatti con lo studio legale Guerrieri di Roma per qualsiasi chia-
rimento relativo agli indennizzi.

Si rappresenta, da ultimo, che allo stato attuale non eÁ stata ancora tra-
smessa da alcuna autoritaÁ italiana o straniera, la relazione d'inchiesta sul-
l'incidente di volo del 12 novembre 1999 e che non si eÁ a conoscenza neÂ
dei criteri seguiti nella scelta del vettore e del velivolo ATR 42 per il tra-
sporto del personale dell'ONU, neÂ da parte di quale autoritaÁ sia stata ef-
fettuata la scelta medesima.

Infine, per quanto concerne l'attivitaÁ di certificazione e controllo ef-
fettuata dall'ENAC, si fa presente che, in termini generali, tale Ente rila-
scia le certificazioni di idoneitaÁ tecnica e operativa ai nuovi operatori solo
dopo un'accurata verifica che l'organizzazione, le infrastrutture, il perso-
nale e gli aeromobili rispondono ai requisiti fissati dalle norme. Tali requi-
siti sono conformi a quelli previsti dall'ICAO.

Le verifiche sono svolte attraverso una serie di interventi ispettivi di
tipo sostanziale effettuate da un team di funzionari tecnici (ingegneri e pi-
loti).

In relazione, specificatamente al velivolo oggetto dell'incidente, si fa
presente che la societaÁ Sifly eÁ stata certificata dall'ENAC quale tecnica-
mente idonea al trasporto pubblico passeggeri con aeromobile ATR 42
nel mese di agosto 1999 e ritenuta rispondente ai requisiti operativi pre-
scritti nel decreto ministeriale 18 giugno 1981 e che, sulla base di tali cer-
tificazioni, l'ENAC ha emesso la licenza di esercizio di trasporto aereo
sopra indicata.

Si ribadisce inoltre che lo stesso era stato acquisito in locazione da
una societaÁ francese e si conferma che eÁ stato ritenuto rispondente ai re-
quisiti nazionali per i voli in condizioni strumentali (IFR).

Si evidenzia, a tal proposito, che, a seguito di un accordo con la Di-
rezione generale dell'aviazione civile francese, la sorveglianza tecnica ed
operativa era stata delegata all'ENAC che l'ha svolta conformemente alle
procedure previste per gli aeromobili nazionali.
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Per quel che in particolare riguarda la societaÁ Sifly, l'azione di con-
trollo dell'ENAC si eÁ esplicitata in ispezioni dell'organizzazione, delle in-
frastrutture e degli aeromobili, con partecipazione di funzionari ENAC ai
voli di prova di accettazione.

Successivamente sono state effettuate dall'ENAC ulteriori verifiche
sull'organizzazione tecnica e operativa e in data 17 dicembre 1999 si eÁ
provveduto a sospendere l'idoneitaÁ tecnica in quanto il responsabile tec-
nico non eÁ stato piuÁ ritenuto idoneo a svolgere le funzioni.

In particolare, eÁ emerso che lo stesso responsabile tecnico ha richie-
sto al personale certificato della compagnia di omettere la trascrizione sul
quaderno tecnico di bordo dell'ATR 42 caduto in Kosovo dello sbarco
dell'apparato GPWS (Ground Proximity Warning System) e della sua re-
lativa sostituzione.

Le giustificazioni addotte dallo stesso responsabile sono risultate la-
cunose e non accettabili. CioÁ ha determinato la sospensione dell'idoneitaÁ
dell'interessato a ricoprire la funzione di responsabile tecnico ± figura
in assenza della quale una compagnia non puoÁ operare ± e ha richiesto
l'attuazione di ulteriori verifiche sulla capacitaÁ dell'operatore Sifly di ga-
rantire in esercizio il mantenimento dei requisiti e degli standard di navi-
gabilitaÁ e le condizioni di impiego sicuro degli aeromobili in flotta.

A seguito della sostituzione di detto responsabile tecnico, noncheÂ
della preventivata verifica del rispetto dei requisiti certificativi previsti,
si eÁ provveduto al ripristino dell'idoneitaÁ tecnica di cui sopra detto.

PAROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAROLA. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto per le informa-
zioni ricevute e anche per le ammissioni che sono state espresse con
grande chiarezza dal Sottosegretario.

Devo rimarcare ancora una volta che eÁ necessario garantire la mas-
sima sicurezza al personale ONU impegnato in missioni umanitarie. In
questo caso l'aereo non era sufficientemente attrezzato per intervenire in
ambienti operativi scarsamente infrastrutturati.

L'Italia, quindi, deve concorrere ± poicheÂ non eÁ sua responsabilitaÁ ± a
fare in modo che i viaggi del personale che svolge funzioni umanitarie
siano adeguatamente garantiti nella sicurezza.

Inoltre, in qualitaÁ di membro del Gruppo parlamentare italiano per lo
spazio, sollecito il Governo a verificare lo stato di avanzamento del pro-
getto di ricostruzione delle infrastrutture per il controllo del traffico aereo
nell'area del Kosovo. Risulterebbe, infatti, che tra l'aeroporto di Pristina e
l'aereo ATR 42 ci fossero problemi di comunicazione a causa delle di-
verse lingue utilizzate.

L'Italia eÁ in condizione di fornire il proprio contributo, in particolare
nell'ambito della navigazione aerea assistita anche da satelliti, percheÂ in
questo settore il nostro Paese ha un'eccellente esperienza.
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PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03283 sui collegamenti aerei
fra l'aeroporto di Malpensa e le regioni meridionali.

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

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Come eÁ noto, con i decreti ministeriali n. 46/T del 5 luglio 1996, n. 60/
T del 23 ottobre 1997 e n. 101/T del 9 ottobre 1998 eÁ stato previsto il gra-
duale trasferimento, a partire dal 25 ottobre 1998, del traffico attestato sul-
l'aeroporto di Linate all'aeroporto di Malpensa al fine di ottimizzare l'u-
tilizzazione dei due scali del sistema aeroportuale milanese secondo criteri
in precedenza concordati con la ComunitaÁ europea.

La riorganizzazione dei flussi di traffico eÁ coerente con il progetto di
potenziamento dell'aeroporto di Malpensa (Malpensa 2000), compreso fra
i 14 progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti promossi dalla
ComunitaÁ europea.

All'aeroporto di Linate eÁ stata riservata, con i citati decreti ministe-
riali, la destinazione ai collegamenti diretti Milano-Roma noncheÂ ad ogni
ulteriore collegamento che abbia registrato un volume di passeggeri al-
meno pari a 2 milioni nel precedente anno o una media di 1.750.000
nel triennio precedente.

Lo scalo di Linate risulta pertanto potenzialmente idoneo a svolgere
il ruolo di city airport del sistema milanese per i collegamenti con le ca-
pitali europee, oltre che con lo scalo di Fiumicino, ovvero di scalo non
limitato alla sola navetta, ma aperto ad una serie di collegamenti con il
Sud d'Italia e con alcune piazze finanziarie europee.

Con il giaÁ citato decreto ministeriale n. 101/T del 9 ottobre 1998, il
Ministro dei trasporti e della navigazione pro tempore adottava, impregiu-
dicato l'esito del giudizio di impugnazione della decisione della Commis-
sione europea, una disciplina transitoria per effetto della quale rimaneva
garantita solo ai vettori comunitari la permanenza presso lo scalo di Linate
di una quota di traffico pari al 34 per cento delle frequenze realmente ef-
fettuate nella precedente stagione di traffico IATA.

L'efficacia di queste disposizioni veniva circoscritta temporalmente
dalla data del 25 ottobre 1998 fino a quella della definitiva realizzazione
delle opere di collegamento ferroviario ed autostradale tra la cittaÁ di Mi-
lano e l'aeroporto di Malpensa, siccheÂ, al verificarsi di queste condizioni,
avrebbe ripreso direttamente vigore il contenuto precettivo del decreto mi-
nisteriale n. 46/T.

Successivamente eÁ intervenuto il provvedimento del Ministro del-
l'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali,
del 25 novembre 1999, con il quale eÁ stato espresso il parere di possibile
incremento dei voli all'aeroporto di Malpensa, subordinatamente all'attua-
zione di un percorso di minimizzazione di impatto acustico ivi indivi-
duato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre
1999, all'esito di formali intese tra i Dicasteri interessati, veniva confer-
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mato il trasferimento dei residui voli da Linate a Malpensa a decorrere dal
15 dicembre 1999, data concordata con la ComunitaÁ europea, e veniva de-
finita la disciplina di uso dello scalo di Malpensa al fine di ridurne l'im-
patto ambientale in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministro del-
l'ambiente con la richiamata determinazione.

Nell'allegato al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono stati altresõÁ individuati gli interventi necessari per la mitiga-
zione dell'impatto ambientale, distinguendosi quelli suscettibili di imme-
diata applicazione da quelli attuabili nel medio periodo.

Con lo stesso provvedimento eÁ stato disposto che le eventuali ed ul-
teriori misure operative restano subordinate ad una verifica dell'efficacia
degli interventi suddetti e della situazione degli ambiti territoriali interes-
sati e comunque da definirsi con l'ausilio dei competenti organismi comu-
nitari.

Al termine della complessa fase istruttoria, lo schema del provvedi-
mento noncheÂ le modalitaÁ di esercizio dell'aeroporto di Milano Malpensa
previste dallo scenario di minimo impatto acustico in attuazione degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 13 dicembre 1999, venivano illustrate dal Ministro dei trasporti e della
navigazione nel Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2000 ed approvate
dal medesimo Consiglio.

Sulla citata bozza di provvedimento di ripartizione del traffico anche
il Commissario europeo per i trasporti forniva il proprio parere con nota
del 2 marzo 2000, riconoscendo esplicitamente che il progetto era stato
predisposto secondo la metodologia ed i criteri convenuti con i Servizi
della Commissione, prendendosi atto altresõÁ del fatto che, pur nel rispetto
delle misure di mitigazione ambientale, si poteva effettuare il trasferi-
mento dei voli da Linate a Malpensa garantendosi una crescita del traffico
su quest'ultimo scalo.

Conseguentemente in data 3 marzo 2000 veniva adottato il decreto
ministeriale n. 15/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13
marzo 2000, per la nuova ripartizione del traffico aereo sul sistema aero-
portuale di Milano, cosõÁ integrandosi e modificandosi il precedente decreto
ministeriale n. 46/T.

Il suddetto provvedimento, emanato sulla base di una preventiva ve-
rifica degli adempimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 dicembre 1999 e di una positiva valutazione del conseguente
scenario di minimo impatto acustico, prevede che a decorrere dal 20 aprile
2000 possano essere operati collegamenti sull'hub di Malpensa tenendo
conto delle modalitaÁ di esercizio dell'aeroporto individuate dal citato de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri e verificate positivamente
nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2000.

L'aeroporto di Linate viene invece destinato ai collegamenti di linea
point to point con altri aeroporti dell'Unione europea e delle regioni del-
l'obiettivo 1, operati dai vettori comunitari mediante aeromobili narrow

body. Sono individuati limiti massimi di frequenza per tali collegamenti,
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in relazione all'entitaÁ dei volumi di traffico passeggeri registrati nell'anno
1999.

EÁ stato in questo modo elaborato un modello matematico sulla base
di simulazioni validate dai competenti uffici tecnici del Ministero dei tra-
sporti e della navigazione e del Ministero dell'ambiente, con cui sono
state definite le modalitaÁ di esercizio dell'aeroporto di Malpensa, dise-
gnandosi una mappa dove l'aera complessiva di impatto acustico eÁ quella
minore possibile in quanto coinvolge il minor numero di cittadini resi-
denti. Rispetto alla capacitaÁ operativa dell'aeroporto di Malpensa che si
intende assicurare, lo scenario di minimo impatto acustico costituisce tut-
tavia un processo che deve essere gestito in relazione agli esiti del periodo
di collaudo delle misure adottate. CioÁ significa che, ove tali misure doves-
sero risultare insufficienti, si dovrebbe procedere ad una riduzione della
superficie abitativa ed alla delocalizzazione della popolazione residente.

Conseguentemente, non eÁ dato riscontrare nel provvedimento adottato
alcun profilo di violazione del principio di proporzionalitaÁ come definito
dalla richiamata decisione della Commissione europea, essendo innegabile
che le misure adottate sono indispensabili per l'effettivo sviluppo dell'hub
di Malpensa, e comunque sono indubbiamente migliorative per tutti i vet-
tori aerei operanti sul sistema aeroportuale milanese rispetto all'assetto de-
finito dal decreto ministeriale n. 46/T, che le disposizioni in commento
vanno ad integrare e modificare.

Come si eÁ giaÁ rappresentato, il decreto ministeriale n. 15/T del 3
marzo 2000 costituisce un'evoluzione della precedente disciplina conte-
nuta nel decreto ministeriale n. 46/T e rispetto a tale assetto aumenta no-
tevolmente la capacitaÁ dell'aeroporto di Linate che prima sarebbe stata li-
mitata alla sola effettuazione del servizio di navetta tra Roma e Milano.

A tale proposito, si ricorda che le obiezioni rispetto al decreto mini-
steriale n. 46/T sono state incentrate esclusivamente sul mancato comple-
tamento dell'infrastruttura di accesso a Malpensa, essendo pacifica, per il
resto, la legittimitaÁ delle disposizioni ivi contenute alla luce del regola-
mento n. 2408/92 CEE. Pertanto, pare poco sostenibile la tesi di contro-
parte che ritiene non conformi le disposizioni del decreto ministeriale
n. 15/T, quando con tale decreto vengono solo integrate, in via indubbia-
mente migliorativa, le disposizioni del decreto ministeriale n. 46/T, so-
stanzialmente estendendo lo stesso criterio per ulteriori e diversi collega-
menti.

Ponendosi in quest'ottica, appare evidente che, fermo restando che il
principio della ripartizione del traffico tra gli aeroporti facenti parte del
medesimo sistema aeroportuale, sulla base di soglie descrittive del volume
di passeggeri trasportati, non eÁ mai stato criticato dalla Commissione eu-
ropea, se non sotto eventuali profili discriminatori, anche di carattere fat-
tuale, e che comunque i servizi della Commissione non hanno formulato
osservazioni al riguardo, come giaÁ detto in premessa, le soglie definite
nel decreto ministeriale adverso impugnato sono idonee a garantire un'a-
deguata presenza di tutti i vettori presso lo scalo di Linate.
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L'attuale disciplina dei voli sullo scalo di Linate garantisce pertanto
l'equilibrio ottimale tra l'esigenza di sviluppo dell'hub di Malpensa, con-
divisa e finanziata dall'Unione europea, e quella di garantire il migliore
utilizzo per tutti i vettori europei all'aeroporto di Linate.

Per quanto concerne i collegamenti fra Roma e gli scali pugliesi di
Bari e Brindisi, si rappresenta che attualmente sono operativi diversi
voli. Ho una tabella al riguardo (che non credo sia il caso di leggere,
ma che vorrei allegare al mio intervento), che contiene un numero davvero
notevole di voli.

Infine, si fa presente, come da allegata tabella, che l'aeroporto di Mi-
lano Linate eÁ collegato con numerosi voli da e per gli scali meridionali
(isole comprese).

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI. Signor Sottosegretario, la ringrazio. Devo riconoscere che
in effetti lei ha perfettamente ragione quando afferma che con l'ultimo de-
creto di marzo la situazione eÁ migliorata.

Come barese e come pugliese, e parlando anche a nome degli amici
brindisini, voglio semplicemente evidenziare che vi eÁ certamente un mi-
glioramento; ritengo peroÁ che il fruitore pugliese sia in sofferenza non
tanto per il numero dei voli (che potrei definire sufficiente), quanto per
gli intervalli di tempo tra le partenze. Le porto solo un esempio: i primi
due voli partono dall'aeroporto di Bari prima delle 7,30; il terzo parte
alle 10,45, salvo ritardi, e cioÁ vuol dire alzarsi all'alba o perdere mezza
giornata.

Tenga presente, fra l'altro, che Bari non eÁ un capolinea, per cui ri-
sulta anche in debito quanto ai voli internazionali: se sono in ritardo,
come di norma accade, ne subisce le conseguenze. Una media di trenta
minuti di ritardo eÁ consuetudine.

Signor Sottosegretario, la sua risposta eÁ stata ampiamente soddisfa-
cente da questo punto di vista; rimane, peroÁ, una sofferenza obiettiva,
non tanto per il numero dei voli, quanto per i loro orari di partenza,
che penalizzano fortemente gli operatori pugliesi.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00692 sulla soppressione del
26ë reggimento di fanteria «Bergamo» di stanza a Diano Castello.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Bornacin per illustrare tale interpel-
lanza.

BORNACIN. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli se-
natori, l'interpellanza n. 692, presentata il 16 dicembre 1998, chiedeva di
intervenire sollecitamente per mantenere in attivitaÁ la caserma «Caman-
done» di Diano Castello, alla cui cerimonia di chiusura ho nel frattempo
assistito personalmente. L'interpellanza, quindi, non ha bisogno di illustra-
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zione: la caserma «Camandone», intesa come presidio dell'esercito e come
sede del 26ë reggimento di fanteria «Bergamo», non esiste piuÁ: il batta-
glione eÁ stato sciolto e l'ha abbandonata.

Nell'interpellanza ho avanzato un'ipotesi, che ora sottopongo all'at-
tenzione del Sottosegretario, anche se forse il suo accoglimento eccede
le competenze del Ministero della difesa, coinvolgendo quelle del Mini-
stero dell'interno: ho proposto di tentare di riorganizzare il presidio mili-
tare di Diano Castello come una sorta di sede pluriforze, come un reparto
plurispecialistico di protezione civile e di polizia di frontiera.

Credo che tutti siano a conoscenza dei problemi che esistono alla
frontiera di Ventimiglia, soprattutto in seguito all'attuazione del trattato
di Schengen, riferiti alla presenza e agli ingressi di extracomunitari clan-
destini non controllati: mentre su questo aspetto la Francia eÁ ben attrez-
zata, la nostra organizzazione, nonostante la buona volontaÁ e l'impegno
delle forze di polizia, lascia veramente a desiderare.

Il problema principale, comunque, eÁ lo stato di abbandono di una
struttura completamente efficiente ed utilizzabile come la caserma «Ca-
mandone», che potrebbe trovare impiego da parte degli enti locali oppure
delle forze di polizia o della difesa.

Il tempo trascorso dalla presentazione dell'interpellanza ha dunque
fatto mutare l'ottica con cui guardare al problema, considerato che altre
strutture versano nelle medesime condizioni: mi riferisco, ad esempio,
alla caserma «Piave» di Albenga, chiusa e abbandonata e controllata da
due militari di servizio. Non eÁ il caso di discutere ora il grave problema
delle strutture del patrimonio della Difesa chiuse per esigenze di riorganiz-
zazione dell'esercito; resta peroÁ aperto il tema dell'utilizzo di tale patri-
monio dismesso.

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

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, con riferimento a quanto prospettato dall'onorevole se-
natore interpellante, si rappresenta che non si prevede il riutilizzo della ca-
serma «Camandone», situata nella cittaÁ di Diano Castello e sede del 26ë
reggimento «Bergamo», la cui chiusura fa parte del processo di riordina-
mento in senso riduttivo posto in atto dalle Forze armate. Inoltre, gli in-
terventi necessari per una eventuale sistemazione infrastrutturale dell'im-
mobile risultano particolarmente gravosi e non giustificabili con alcuna
esigenza operativa. Conseguentemente, la caserma ± come eÁ stato testeÂ ri-
cordato ± eÁ stata inserita nel programma di dismissione dei beni della di-
fesa, il cui relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri eÁ in
fase di definizione.

Per quanto riguarda, in particolare, la proposta di dislocare in quella
infrastruttura un reparto operativo, quest'ipotesi non appare sostanzial-
mente percorribile nel quadro del ridimensionamento dello strumento mi-
litare, sia percheÂ comporterebbe l'inevitabile spostamento di un reparto da
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altra sede, sia per l'eccentricitaÁ di Diano Castello rispetto al complesso del
dispositivo territoriale operativo.

Alle motivazioni giaÁ evidenziate occorre anche aggiungere che la
cittaÁ ligure in questione non dispone di ricettivitaÁ abitativa utile a fronteg-
giare le esigenze alloggiative per un adeguato numero di ufficiali e sottuf-
ficiali inquadrati in un reggimento operativo; si determinerebbero pertanto
anche pesanti problemi di carattere abitativo per le famiglie del personale
interessato.

Va detto, comunque, che nonostante quanto sopra, nel contesto della
generale riduzione delle Forze armate ± un programma che, come eÁ noto,
riguarda l'intero territorio nazionale ± l'Esercito risulta adeguatamente
rappresentato nella regione Liguria dal 72ë reggimento addestramento re-
clute (RAR) «Puglie» in Albenga, dalla Scuola telecomunicazioni Forze
armate in Chiavari, dall'Ufficio di sorveglianza tecnica in La Spezia, dalla
Base logistica di Sanremo, noncheÂ dal Comando militare regionale «Ligu-
ria», dal Distretto militare e dal Centro di medicina legale in Genova.

Si ritiene pertanto di poter affermare che nella regione soltanto per
l'Esercito ± senza far cenno anche a reparti di altre Forze armate ± vi
sia una presenza complessivamente sufficiente a consentire il necessario
apporto in caso di pubbliche calamitaÁ, noncheÂ la eventuale gestione dei
soccorsi, qualora delegata dagli organi competenti.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORNACIN. Signor Presidente, non posso che dichiararmi soddi-
sfatto della risposta del Sottosegretario, nel senso che siamo di fronte a
un fatto compiuto. Vorrei ricordare un ulteriore dato negativo: il Centro
di medicina legale di Genova sta per essere chiuso. Abbiamo cercato di
difendere il mantenimento del Centro per scopi legati alla societaÁ civile
piuttosto che alla struttura militare, ma esso eÁ purtroppo inserito del fa-
moso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, citato dal Sottose-
gretario.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-01035 (giaÁ interrogazione
scritta 4-18274) sulla presenza delle truppe KFOR in Kosovo.

Il senatore Manca ha facoltaÁ di illustrare tale interpellanza.

MANCA. Signor Presidente, devo fare un notevole sforzo di memoria
per richiamare alla mente le condizioni che indussero tre senatori ± chi vi
parla, il senatore Mantica e il senatore Pianetta ± a presentare l'interpel-
lanza oggi in discussione. Alcuni mesi fa ± l'interpellanza risale al 24 feb-
braio 2000 ± era diffuso il timore che, nonostante gli sforzi del Paese e
l'invio di truppe in Kosovo, l'operazione si stava svolgendo, se non in
modo fallimentare, in maniera tale da svilire il ruolo delle truppe inviate
nella zona per ristabilire la pace e l'armonia tra le diverse etnõÁe.
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Vi era preoccupazione per il rendimento molto scarso e ci si chiedeva
se lo sforzo bellico sostenuto e il successivo invio di un contingente fosse
un'operazione pagante. Ebbene, il 21 febbraio scorso ± cinque mesi fa ± si
verificava una grande sommossa nella cittaÁ di Kosovska Mitrovica, che
impegnava decide di migliaia di albanesi in manifestazioni contro la spar-
tizione della cittaÁ e del Kosovo.

Inoltre, abbiamo assistito al fatto che i soldati della forza di pace
hanno dovuto formare un cordone di difesa per impedire alla folla di rag-
giungere il settore nord della cittaÁ, abitato ± come sappiamo ± dai serbi, e
che la tensione eÁ esplosa provocando violenti scontri tra le truppe della
KFOR e i protestanti.

Pertanto, considerate quelle preoccupazioni sulle quali prima mi sono
soffermato e che la nostra forte presenza nella regione non sembrava piuÁ
essere un deterrente sufficiente contro il perpetrare degli scontri, il 23 feb-
braio abbiamo chiesto al Governo di farci conoscere le misure che si in-
tendevano adottare per rendere piuÁ efficace e piuÁ determinato il ruolo del-
l'intera KFOR e inoltre se non si riteneva opportuno intensificare gli
sforzi per disarmare completamente l'UCK.

Si trattava di una situazione di emergenza, che configurava un'im-
pressione che durava da mesi. Oggi il Sottosegretario risponde alla nostra
interpellanza e, quindi, prendo atto di questo; saroÁ molto attento nel sen-
tire quanto ci diraÁ in merito alla nostra interpellanza.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
alla interpellanza testeÂ svolta.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
ritengo che abbia fatto molto bene il senatore Manca a contestualizzare
la propria interpellanza, che mi sembra abbia ancor oggi un'evidente at-
tualitaÁ. Infatti, se eÁ vero che non siamo piuÁ nella fase cosõÁ acuta manife-
statasi nel febbraio di quest'anno, le tensioni registrate allora sono tuttavia
ancora oggi ricorrenti in generale in Kosovo e in particolare nel quadrante
di Mitrovica. Tali tensioni, registrate all'epoca ed esistenti ancora oggi,
rappresentano un'evidente manifestazione della tensione interetnica che at-
tualmente attraversa il Kosovo. Episodi e fenomeni di questo genere fanno
parte di un'evoluzione difficile dei processi di stabilizzazione e di rico-
struzione di regioni che escono da situazioni di guerre interne violente e
drammatiche, come quelle che hanno interessato il Kosovo e prim'ancora
la Bosnia.

Non eÁ pensabile che la semplice presenza delle Forze internazionali
possa risolvere da sola in tempi brevi ogni problema. I processi di recu-
pero di uno spirito di convivenza interetnica e di ricostruzione civile pas-
sano inevitabilmente attraverso percorsi e momenti anche molto difficili.
In questo contesto le forze della KFOR assicurano complessivamente
quell'indispensabile quadro di accettabile sicurezza al cui interno il pro-
cesso di ripresa, pur tra alti e bassi, sta faticosamente sviluppandosi.
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La KFOR ha risposto ai fatti di Mitrovica, rinforzando la propria pre-
senza nell'area con l'invio della riserva strategica di teatro, di cui eÁ parte
anche ± come eÁ noto ± il Reggimento San Marco insieme a rinforzi danesi
e polacchi. L'intervento della riserva di teatro a sostegno delle forze fran-
cesi stanziali nell'area, il potenziamento a Mitrovica della componente
MSU dei nostri carabinieri e delle forze di polizia dell'UNMIK hanno
consentito di controllare la situazione e gli atti di violenza, evitando evo-
luzioni pericolosamente negative della situazione.

Quanto al disarmo totale dell'UCK, va rilevato come il 21 giugno del
1999 sia stata firmata un'intesa tra KFOR e il capo albanese dell'organiz-
zazione Hashim Thaci per il disarmo totale dell'UCK e la trasformazione
dell'organizzazione in corpo di protezione civile, denominato «Kosovo
Corps».

Il processo di disarmo dalle armi a quel tempo censite e risultate in
possesso dell'UCK eÁ stato completato ormai da tempo e certificato sia
dalla KFOR che dall'UNMIK, l'amministrazione civile dell'ONU in Ko-
sovo.

Tuttavia, eÁ evidente come, al di laÁ del disarmo formale (avvenuto giaÁ
a fine ottobre), continui a circolare nel Kosovo un numero notevole di
armi (come, peraltro, testimoniato anche da recenti e ulteriori sequestri),
alimentato da traffici illegali.

Posso rassicurare i senatori interpellanti sul fatto che lo sforzo della
KFOR per contrastare tale situazione continua e continueraÁ con impegno e
determinazione, ma si comprende bene come l'attivitaÁ di ritrovamento, se-
gnalazione e distruzione delle armi sia un compito non facile e di lungo
corso, sul quale ± tuttavia ± ci sentiamo direttamente impegnati.

MANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANCA. Signor Presidente, diroÁ solo poche parole per ringraziare il
signor Sottosegretario della risposta fornita, anche se rilevo che questo rin-
graziamento eÁ in parte attutito dai cinque mesi passati dalla presentazione
dell'interpellanza. EÁ vero, infatti, che la situazione ancora permane negli
stessi termini in cui era ai tempi della presentazione dell'atto ispettivo,
ma eÁ anche vero che tre parlamentari che fanno presente una certa situa-
zione e determinate preoccupazioni e si riferiscono ad un episodio verifi-
catosi in un certo giorno, non possono aspettare cinque mesi per ricevere
una risposta riferita a quella certa situazione. Il fatto poi che essa continui
ad essere preoccupante giustifica ancor di piuÁ la nostra interpellanza.

Comunque, prendo atto di tutto quello che mi eÁ stato detto e di cioÁ
che eÁ stato fatto per il disarmo. PeroÁ, come ha affermato il signor Sotto-
segretario, si sa che il disarmo completo ancora non c'eÁ, percheÂ tutti i
giorni vengono trovati dei depositi di armi e quindi sta ai responsabili,
ai dirigenti, a coloro che debbono indirizzare l'intervento dei nostri con-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 37 ±

893ã Seduta 21 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



tingenti far sõÁ che questo abbia termine, altrimenti diventa una storia che
non finisce mai.

L'occasione mi eÁ propizia, signor Sottosegretario, per osservare che,
se eÁ vero che il nostro contingente si sta comportando molto bene, debbo
tornare ancora una volta qui (e lei sa che lo faccio spessissimo in sede di
Commissione) a sollecitare il Governo a stare attento nel ricevere solo dai
nostri soldati; bisogna anche dare, e non soltanto in termini economici. EÁ

stato increscioso, peraltro, il fatto che si eÁ verificato di recente, per cui il
cambio della lira ha portato, in effetti, a ridurre l'importo effettivo dell'in-
dennitaÁ di quel personale che il Governo ± non si sa percheÂ! ± non si de-
cide a pagare in dollari. Andrebbero poi adottate altre misure per incorag-
giare e ringraziare questo personale: soprattutto, bisogna far sõÁ che il Paese
venga a conoscenza degli sforzi che questi ragazzi stanno compiendo da
anni e che intorno ad essi si determini un consenso reale.

Ne abbiamo giaÁ parlato altre volte, signor Sottosegretario, ma il pro-
blema di vestire un'uniforme non eÁ legato ai soldi o alla disponibilitaÁ a far
fronte ai sacrifici, ma di sentirsi non dico amati, ma quantomeno seguiti
dalla popolazione e dalla societaÁ.

Quindi il Governo, che sta ricevendo tanto da parte di questo perso-
nale (forse eÁ l'unica grande soddisfazione che ha) deve sapere come ri-
cambiare tali sforzi, creando soprattutto ± ripeto ± le condizioni di stima,
di considerazione, di affetto e di apprezzamento verso questi ragazzi che
tengono alto il nome del nostro Paese.

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

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori, l'ordine del
giorno della seduta antimeridiana di martedõÁ 25 luglio eÁ integrato con l'e-
same del disegno di legge sui traccianti del latte in polvere (4550), giaÁ
approvato dalla Camera dei deputati.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio dell'in-
terpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, daÁ annunzio dell'interpellanza e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato

B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 25 luglio 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi martedõÁ 25 luglio in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con
il seguente ordine del giorno:

alle ore 11

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina
della pesca marittima (3358).

2. Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603).

3. Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel
latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (Approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei dise-
gni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo ed

altri; Pecoraro Scanio).

4. Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti
di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori social-
mente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giu-
dice unico di primo grado (4693) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

5. Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati
all'istruzione (4743) (Approvato dalla Camera dei deputati).

alle ore 16,30

Discussione del documento:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (Doc.
LVII, n. 5).

La seduta eÁ tolta (ore 11,06).

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

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interrogazioni sul partito radicale transnazionale

MILIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli

affari esteri. ± Premesso:

che il Partito radicale transnazionale (PRT) eÁ un'organizzazione
politica di cittadini, parlamentari e membri di governi a cui dal 1995 eÁ
stato riconosciuto lo status consultivo di 1ã categoria presso il Consiglio
economico e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite;

che da quell'anno, presso la Commissione diritti umani di Ginevra,
il PRT ha consentito a numerose personalitaÁ di prendere la parola per de-
nunciare gravi violazioni dei diritti fondamentali in tutto il mondo e che in
sede ONU ha condotto, fra le altre, le campagne per la moratoria univer-
sale delle esecuzioni capitali e per l'istituzione della Corte penale interna-
zionale;

che nello scorso maggio la Federazione russa ha accusato il Partito
radicale transnazionale di avere violato le procedure ed i princõÁpi della
Carta dell'ONU ed ha richiesto la sua espulsione dal Consiglio economico
e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite;

che in particolare la Federazione russa ha accusato il Partito radi-
cale transnazionale:

a) di aver fatto intervenire di fronte alla 56ã sessione della Com-
missione sui diritti umani di Ginevra il signor Akhyad Idigov, giudicato
dalle autoritaÁ russe appartenente ad un'organizzazione terroristica;

b) di essere finanziato nelle proprie attivitaÁ dalle organizzazioni
del narcotraffico, per avere promosso, anche attraverso azioni di disobbe-
dienza civile, una campagna internazionale per la legalizzazione delle dro-
ghe proibite;

che le accuse della Federazione russa sono diffamatorie e total-
mente infondate, e in realtaÁ costituiscono il pretesto per contrastare le ini-
ziative politiche del PRT in sede internazionale; infatti:

a) sul signor Akhyad Idigov, iscritto al PRT, rappresentante spe-
ciale del Presidente ceceno (istituzione legittima della Federazione russa),
non grava alcuna imputazione o mandato di cattura internazionale richie-
sto dalle autoritaÁ russe; il signor Idigov, al contrario, eÁ uscito regolarmente
dal territorio della Federazione russa e ha ottenuto visti di ingresso per di-
versi paesi; eÁ intervenuto di fronte all'Assemblea parlamentare del Consi-
glio d'Europa ed ha tenuto una serie di incontri sul piano internazionale a
proposito della situazione cecena;
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b) all'ONU, come in qualunque altra sede, non sono mai state

espresse neÂ riserve neÂ accuse in ordine alla provenienza illecita dei finan-

ziamenti del PRT, che dipendono interamente dai contributi degli iscritti e

dei sostenitori; infatti, la stessa Federazione russa non ha fornito alcun ele-

mento probatorio a sostegno delle proprie accuse; in materia di politica

sulle droghe, inoltre, il PRT non contesta affatto la lotta al traffico clan-

destino e alle mafie internazionali, ma ritiene che le leggi proibizioniste

costituiscano, loro malgrado, il principale incentivo alla produzione e

alla diffusione delle droghe proibite e al rafforzamento del potere politico

ed economico delle organizzazioni criminali;

che il 23 giugno il Comitato per le organizzazioni non governative

delle Nazioni Unite, con forti riserve espresse da diversi suoi membri, ha

proposto, su richiesta della Federazione russa, la sospensione per tre anni

dello status consultivo del Partito radicale transnazionale;

che questa decisione, se dovesse essere confermata dall'Assemblea

dell'Ecosoc, costituirebbe un gravissimo precedente di violazione del di-

ritto di opinione e di espressione e quindi una gravissima messa in discus-

sione del ruolo e della possibilitaÁ di iniziativa politica delle organizzazioni

non governative all'interno delle Nazioni Unite,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere, an-

che in sede di Unione europea e di Consiglio d'Europa, affincheÁ sia riba-

dita con forza, in linea con la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione

universale dei diritti umani, la piena libertaÁ di espressione delle organiz-

zazioni non governative e, di conseguenza, in sede Ecosoc sia respinta

la decisione di sospendere per tre anni la partecipazione del Partito radi-

cale transnazionale ai lavori delle Nazioni Unite.

CORTIANA, DE LUCA Athos. ± Al Ministro degli affari esteri. ±

Premesso che il governo russo ha chiesto ufficialmente che il Partito radi-

cale transnazionale venga espulso dall'ECOSOC (Comitato economico e

sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite);

considerato che al Partito radicale, tramite il rappresentante della

Federazione russa presso l'ONU, sono state imputate due gravi violazioni

dei principi delle Nazioni Unite: aver dato la parola ad una organizzazione

terroristica cecena e aver ricevuto contributi provenienti dal traffico di

droga;

dato:

che il Partito radicale eÁ solo intervenuto a difesa del popolo

ceceno;

che il Partito radicale rischia un intervento sanzionatorio dal quale

scaturirebbe un grave danno d'immagine e politico,

si chiede di sapere se non sia il caso di intervenire per evitare un

qualsiasi tipo di intervento sanzionatorio contro il Partito radicale.
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Interrogazione sull'incidente aereo occorso in Kosovo ad un velivolo
del programma alimentare mondiale

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

dei trasporti e della navigazione. ± A seguito del disastro aereo del 12 no-
vembre 1999, che ha provocato la tragica scomparsa in Kosovo di 24 per-
sone, tra personale di condotta del velivolo e funzionari ONU e volontari
impegnati nei programmi umanitari postbellici;

alla luce delle prime notizie che la forza internazionale dell'ONU
ha diramato nella conferenza stampa del 13 novembre, nella quale eÁ
emerso che il velivolo ATR 42, in esercenza ad una compagnia italiana,
ha impattato un terreno collinare a nord di Pristina durante l'avvicina-
mento in condizioni di scarsa visibilitaÁ;

appreso:

che l'esercente del velivolo ATR 42 risulta essere una societaÁ ita-
liana denominata Sifly;

che la suddetta compagnia esercisce due soli velivoli acquisiti in
leasing sul mercato dell'usato;

che il velivolo, sulla cui completa certificazione, anche calenda-
riale, l'autoritaÁ aeronautica sta approfondendo ogni possibile particolare,
faceva parte della prima serie costruttiva del modello italo-francese, non
adeguatamente dotato di componentistica elettro-avionica avanzata, asso-
lutamente indispensabile per operare in ambienti operativi scarsamente in-
frastrutturati dal punto di vista aeronautico;

che la Sifly era subappaltante della societaÁ Balmoral, concessiona-
ria del servizio finanziato dalla organizzazione PAM-ONU, la quale, a
prezzo ridotto, aveva girato alla Sifly un contratto di charter giornaliero
Roma-Pristina e ritorno;

che l'attivitaÁ giornaliera del velivolo, ed in parte del personale di
condotta, non si limitava alla tratta italo-jugoslava ma proseguiva per altre
destinazioni nazionali, tra le quali Ancona e Genova,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per richiamare l'ENAC ad
una piuÁ vigile e scrupolosa azione di controllo e vigilanza, non meramente
burocratico-formale, nei confronti dei soggetti giuridici aeronautici sotto-
posti per legge ad obblighi certificativi;

quali siano le risultanze del necessario, rapido accertamento delle
esatte circostanze giuridiche, tecniche ed operative nelle quali la compa-
gnia Sifly eÁ nata, ha iniziato ad operare e ha svolto nell'ultimo periodo,
per conto della Balmoral, il servizio non di linea Roma-Pristina;

se non si ritenga, in particolare, di accertare lo stato di «certifica-
zione» della struttura tecnica della compagnia Sifly e di analizzarne l'ef-
fettiva rispondenza qualitativa rispetto alle gravose condizioni operative
che il particolare volo richiedeva;

se non si ritenga di analizzare la documentazione della compagnia
in riferimento ad eventuali standardizzazioni particolari di procedura di
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navigazione ed avvicinamento atte ad assicurare il massimo della sicu-
rezza soprattutto in caso di scarsa visibilitaÁ ed assenza di radioaiuti cosõÁ
come accadeva giornalmente nei cieli del Kosovo;

se non si ritenga necessaria una azione di energico richiamo di
tutte le strutture istituzionali, ENAC, ENAV, Comitato per la sicurezza,
ad esercitare la loro azione di tutela della regolaritaÁ e sicurezza del
volo in maniera inflessibile e sostanziale, valutando, caso per caso, ogni
richiesta di nuova esercenza di attivitaÁ alla luce dell'effettivo livello qua-
litativo o quantitativo delle organizzazioni tecnico-operative con le quali
le singole compagnie si candidano ad aprire e/o ampliare l'attivitaÁ aerea;

se non si ritenga opportuno, nell'ambito dell'azione di ricognizione
in corso condotta dalla «Task force per la ricostruzione dei Balcani», pre-
vedere una adeguata prioritaÁ per il progetto di ricostruzione delle infra-
strutture per il controllo del traffico aereo nell'area, chiamando nel frat-
tempo l'ENAV e l'Aeronautica militare, ordinariamente operanti nel cen-
tro regionale di Brindisi, a fornire, in via di urgenza e di immediata dispo-
nibilitaÁ, ogni possibile ausilio atto ad incrementare la sicurezza della na-
vigazione aerea negli spazi aerei sud-balcanici;

se non si ritenga di esperire una valutazione approfondita sulle co-
perture assicurative che i vettori Balmoral e Sifly prevedevano per i tra-
sportati e di predisporre, in ogni caso, un adeguato aiuto finanziario in fa-
vore delle famiglie dei volontari tragicamente colpiti.

Interrogazione sui collegamenti aerei
fra l'aeroporto di Malpensa e le regioni meridionali

SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, CURTO, BUCCIERO, MON-
TELEONE, BEVILACQUA, MEDURI, BATTAGLIA, RAGNO. ± Al Mi-
nistro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che il Ministro dei trasporti ha dichiarato nei giorni scorsi che «il
trasferimento definitivo dei voli dall'aeroporto milanese di Linate a quello
di Malpensa si faraÁ come previsto in due fasi, tra il 15 dicembre 1999 e la
fine di gennaio» e che a partire da quest'ultima data l'aeroporto di Linate
resteraÁ aperto solo per il collegamento con l'aeroporto di Fiumicino per
quelle compagnie che hanno un traffico superiore ai due milioni di pas-
seggeri;

che questa decisione, come piuÁ volte e in diverse sedi parlamentari
rilevato dagli interroganti, penalizza fortemente le regioni meridionali ed
in particolare Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia in quanto i collegamenti
tra queste regioni e Milano avranno tempi piuÁ lunghi e comporteranno
spese maggiori;

che contro tale decisione i sindaci delle zone anzidette, e tra questi
il presidente dell'ANCI, hanno giaÁ annunziato iniziative ed avanzato pro-
poste anche nel corso di un incontro con la Commissione trasporti della
Camera dei deputati;
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che, in particolare, eÁ stato ipotizzato per Linate l'utilizzo come
«city airport», cioeÁ aeroporto a destinazione finale per i collegamenti
con Roma, con le cittaÁ del Sud e con i voli domestici europei, come
giaÁ avviene ad esempio a Londra e a Berlino;

che per quanto riguarda, in particolare, gli orari per i voli che col-
legano Bari e Brindisi con Roma si continuano a registrare orari assoluta-
mente impossibili e che penalizzano fortemente la Puglia;

che, in particolare, nelle ore antimeridiane i primi voli in partenza
da Bari e da Brindisi sono alle ore 6.15 e alle 6.20, mentre da Roma per
Brindisi non ci sono voli Alitalia tra le ore 15.30 e le ore 22.05,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere, an-
che presso la Commissione europea, per assicurare i collegamenti tra il
Sud e l'aeroporto di Malpensa.

Interpellanza sulla soppressione del 26ë reggimento di fanteria
«Bergamo» di stanza a Diano Castello

BORNACIN. ± Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coor-

dinamento della protezione civile. ± Premesso:

che, secondo il piano di riorganizzazione del modello di difesa, il
26ë reggimento di fanteria «Bergamo», di stanza presso la caserma «Cap.
Art. Bruno Camandone» in Diano Castello, unico presidio militare della
provincia di Imperia, verraÁ, a breve, smembrato;

che la medesima provincia, situata in una zona fortemente caratte-
rizzata dall'occorrere di gravissime calamitaÁ naturali (l'alluvione del 30
settembre 1998 per cui fu decretato lo stato di calamitaÁ naturale ne eÁ l'e-
sempio piuÁ recente), non ha mezzi sufficienti per far fronte in tempi ade-
guati ad emergenze di tale entitaÁ;

che a causa della conformazione orografica del territorio, della
mancanza di una struttura aeroportuale noncheÁ dell'insufficiente rete via-
ria e ferroviaria sarebbe fortemente condizionato, in caso di necessitaÁ e
pericolo, l'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso proveniente anche
da altre province;

che in caso di totale dismissione della caserma «Camandone» l'a-
rea di oltre 12.000 metri quadrati sulla quale si estende attualmente, sita in
zona urbana, rischierebbe di divenire ricovero e ricettacolo per le attivitaÁ
illecite e per la microcriminalitaÁ legata in principal modo allo spaccio di
stupefacenti con il conseguente grave pericolo di compromettere pericolo-
samente le attivitaÁ turistico-commerciali della zona ovvero ponendo a ri-
schio centinaia di posti di lavoro in un territorio giaÁ fortemente segnato
da un tasso di disoccupazione tra i piuÁ alti del Nord Italia,

l'interpellante chiede di sapere:

se non si reputi opportuno intervenire sollecitamente per mantenere
presso la caserma «Camandone» di Diano Castello l'unico presidio mili-
tare della provincia di Imperia, a tutela della pubblica incolumitaÁ, evitando
al tempo stesso alla giaÁ martoriata gente del Ponente ligure le gravissime
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conseguenze economiche noncheÁ di pubblica sicurezza che deriverebbero
dal lasciare incustodita alla microcriminalitaÁ l'area su cui insiste tale
caserma;

se non si ritenga che il presidio militare di Diano Castello, pur nel-
l'ottica della riorganizzazione e razionalizzazione del modello di difesa,
non potrebbe configurarsi come sede di un progetto pilota con la creazione
di un reparto militare plurispecialistico di protezione civile e di polizia di
frontiera a garanzia di tempestive operazioni di soccorso alla popolazione
in caso di necessitaÁ noncheÁ a supporto dei corpi di polizia di frontiera nel
quotidiano impegno di regolare il flusso di clandestini provenienti dal con-
fine italo-francese.

Interpellanza sulla presenza delle truppe Kfor in Kosovo

MANCA, MANTICA, PIANETTA. ± Ai Ministri della difesa e degli

affari esteri. ± Premesso:
che il 21 febbraio 2000 decine di migliaia di albanesi hanno mani-

festato contro la spartizione della cittaÁ di Kosovska Mitrovica e del
Kosovo;

che i soldati delle forze di pace stanziate nella localitaÁ kosovara
hanno formato un cordone di difesa per impedire alla folla di raggiungere
il settore nord della cittaÁ abitato dai serbi;

che la tensione eÁ esplosa provocando violenti scontri tra le truppe
della Kfor e i protestanti;

considerato:
che i fatti di Mitrovica confermano i timori se non di un fallimento

quanto meno di uno svilimento del ruolo delle truppe della Kfor, essendosi
dimostrata, in pratica, non adeguata del tutto al mantenimento della pace e
della sicurezza fra le varie etnie;

che la nostra forte presenza nella regione non sembra piuÁ essere un
deterrente sufficiente contro il perpetrare degli scontri,

si chiede di sapere:
se siano allo studio misure per rendere piuÁ efficace e determinato il

ruolo della Kfor;
se non si ritenga, in particolare, opportuno, quanto urgente, proce-

dere all'attuazione del disarmo totale dell'Uck.
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Allegato B

Tabelle allegate all'intervento del sottosegretario Danese in risposta
all'interrogazione 3-03283

L'attuale disciplina dei voli sullo scalo di Linate garantisce pertanto
l'equilibrio ottimale tra l'esigenza di sviluppo dell'hub di Malpensa, con-
divisa e finanziata dall'Unione europea, e quella di garantire il migliore
utilizzo per tutti i vettori europei all'aeroporto di Linate.

* * *

Per quanto concerne i collegamenti fra Roma e gli scali pugliesi di
Bari e Brindisi, si rappresenta che attualmente sono operativi i seguenti
voli:

da Roma per Brindisi da Brindisi per Roma

PARTENZA ARRIVO PARTENZA ARRIVO
Ð Ð Ð Ð

ore 08,45 ore 09,55 ore 06,55 ore 08,10

ore 12,50 ore 14,00 ore 10,45 ore 12,00

ore 14,55 ore 16,05 ore 14,40 ore 15,55

ore 17,30 ore 18,40 ore 16,45 ore 18,00

ore 21,25 ore 22,35 ore 19,20 ore 20,35

da Roma per Brindisi da Brindisi per Roma

PARTENZA ARRIVO PARTENZA ARRIVO
Ð Ð Ð Ð

ore 09,05 ore 10,05 ore 06,35 ore 07,35

ore 10,30 ore 11,30 ore 07,20 ore 08,20

ore 12,50 ore 13,50 ore 10,45 ore 11,45

ore 14,50 ore 15,50 ore 12,10 ore 13,10

ore 16,20 ore 17,20 ore 14,30 ore 15,30

ore 17,55 ore 18,55 ore 16,30 ore 17,30

ore 20,55 ore 21,55 ore 18,00 ore 19,00

ore 20,30 ore 23,30 ore 19,35 ore 20,35

Infine, si fa presente, come da allegata tabella, che l'aeroporto di Mi-
lano Linate eÁ collegato con numerosi voli da e per gli scali meridionali
(isole comprese).
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AEROPORTO DI MILANO LINATE

COLLEGAMENTI DA/PER SCALI DEL SUD-ITALIA (ISOLE COMPRESE)

Settimana di riferimento 10-16 luglio 2000

Movimenti

SCALI LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. DOM. Totale

Alghero 4 4 4 4 4 4 4 28

Brindisi 4 4 4 4 4 4 4 28

Bari 6 6 6 6 6 4 5 39

Caglieri 4 4 4 4 4 4 4 28

Crotone 0 0 0 0 0 2 2 4

Catania 12 12 12 12 12 11 13 84

Lampedusa 0 0 0 0 0 3 3 6

Napoli 12 12 12 12 12 11 11 82

Olbia 6 6 6 6 6 6 6 42

Palermo 10 10 10 10 10 9 8 67

Reggio Calabria 4 4 4 4 4 4 4 28

Lamezia 2 2 2 2 2 2 2 14

Totale 64 64 64 64 64 64 66 450

Arrivi

SCALI LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. DOM. Totale

Alghero 2 2 2 2 2 2 2 14

Brindisi 2 2 2 2 2 2 2 14

Bari 3 3 3 3 3 2 2 19

Cagliari 2 2 2 2 2 2 2 14

Crotone 0 0 0 0 0 1 1 2

Catania 6 6 6 6 6 6 6 42

Lampedusa 0 0 0 0 0 1 2 3

Napoli 6 6 6 6 6 6 5 41

Olbia 3 3 3 3 3 3 3 21

Palermo 5 5 5 5 5 5 4 34

Reggio Calabria 2 2 2 2 2 2 2 14

Lamezia 1 1 1 1 1 1 1 7

Totale 32 32 32 32 32 33 32 225
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Partenze

SCALI LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. DOM. Totale

Alghero 2 2 2 2 2 2 2 14

Brindisi 2 2 2 2 2 2 2 14

Bari 3 3 3 3 3 2 3 20

Cagliari 2 2 2 2 2 2 2 14

Crotone 0 0 0 0 0 1 1 2

Catania 6 6 6 6 6 5 7 42

Lampedusa 0 0 0 0 0 2 1 3

Napoli 6 6 6 6 6 5 6 41

Olbia 3 3 3 3 3 3 3 21

Palermo 5 5 5 5 5 4 4 33

Reggio Calabria 2 2 2 2 2 2 2 14

Lamezia 1 1 1 1 1 1 1 7

Totale 32 32 32 32 32 31 34 225

Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee, Ufficio di Presidenza

In data 13 luglio 2000 il senatore Manzella eÁ stato eletto Vice Presi-
dente della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee in sostituzione
del senatore Tapparo, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. CORTIANA Fiorello, BOCO Stefano, BORTOLOTTO Francesco,
CARELLA Francesco, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO Gio-
vanni, MANCONI Luigi, PETTINATO Rosario, PIERONI Maurizio, RI-
PAMONTI Natale, SARTO Giorgio, SEMENZATO Stefano

Disciplina della tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive e della lotta contro il
doping (1637-1660-1714-1945-4102-B)

(presentato in data 20/07/00)

Ministro Affari Esteri

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 21 della Conven-
zione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco
Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997
(4745)

(presentato in data 20/07/00)
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Ministro Affari Esteri

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comu-
nitaÁ europee ed i loro Stato membri, da una parte, e la Repubblica di Un-
gheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Au-
stria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione eu-
ropea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (4746)

(presentato in data 20/07/00)

Sen. RUSSO SPENA Giovanni, COÁ Fausto, CRIPPA Aurelio

Riforma del regime giuridico relativo alla cittadinanza italiana (4747)

(presentato in data 20/07/00)

Sen. RUSSO SPENA Giovanni, COÁ Fausto, CRIPPA Aurelio

Riconoscimento agli stranieri ed agli apolidi dei diritti di elettorato attivo
e passivo (4748)

(presentato in data 20/07/00)

Sen. LAURO Salvatore

Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(codice della strada), concernente sanzioni per la guida con patente la
cui validitaÁ sia scaduta (4749)

(presentato in data 20/07/00)

Sen. RIPAMONTI Natale

Nuove norme in materia di politica tariffaria da parte dei soggetti eser-
centi servizi di pubblica utilitaÁ (4750)

(presentato in data 20/07/00)

Sen. FISICHELLA Domenico, DE LUCA Athos, D'ALESSANDRO PRI-
SCO Franca, D'ONOFRIO Francesco, MACERATINI Giulio, VEN-
TUCCI Cosimo, FALOMI Antonio, MAZZUCA POGGIOLINI Carla,
AGOSTINI Gerardo, PACE Lodovico, PAROLA Vittorio

Interventi a sostegno dell'attivitaÁ del Teatro dell'Opera (4751)

(presentato in data 20/07/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. GERMANAÁ Basilio

Disposizioni per l'assistenza e il sostegno delle coppie con gravidanze
multiple o plurigemellari (4712)
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previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, 11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ, Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/07/00)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. VALENTINO Giuseppe

Riconoscimento del diritto alla riparazione del danno subito dal dipen-
dente pubblico o dal libero professionista in conseguenza della sospen-
sione dal servizio o dall'esercizio dell'attivitaÁ professionale a causa di
un procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assolu-
zione o con sentenza di non luogo a procedere o con procedimento di ar-
chiviazione (4722)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia

(assegnato in data 21/07/00)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. CAMPUS Gian Vittorio ed altri

Regolamentazione del settore delle erbe medicinali (4522)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 7ë
Pubb. istruz., 9ë Agricoltura, 10ë Industria, 13ë Ambiente, Giunta affari
ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/07/00)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1ã Commissione permanente (Affari costituzio-
nali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento ge-
nerale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il dise-
gno di legge: «Contribuzione dell'Italia al Fondi di assistenza a favore
delle vittime delle persecuzioni naziste» (4538) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 19 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'arti-
colo 40 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 in materia di sicurezza
idraulica dei territori del Bacino del Po.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 8ã ed alla 13ã Commissione per-
manente.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 51 ±

893ã Seduta 21 Luglio 2000Assemblea - Allegato B



Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 19 luglio
2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data
in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimitaÁ co-
stituzionale dell'articolo 5 comma 1, dell'articolo 35, comma 1, lettera d),
e dell'allegato A), lettera d), della legge della regione Toscana 20 dicem-
bre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione
del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), li-
mitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante
ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione
di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392. Sentenza n. 299 dell'11 luglio 2000.

Dette sentenze saranno inviate alla 1ã e alla 8ã Commissione perma-
nente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2000,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988,
n. 362, la relazione ± resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite nell'adu-
nanza del 14 luglio 2000 ± sulla tipologia delle coperture adottate e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi approvate dal
Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2000 (Doc. XLVIII, n. 13).

Detto documento saraÁ inviato alla 5ã Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Presidenza

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con
lettera in data 14 luglio 2000 ± ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di
quel Consesso, approvato il 22 giugno 1990, a norma dell'articolo 20 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936 ± ha comunicato che, nella riunione del 6
luglio 2000, il Consiglio medesimo, ricostituito per il quinquennio 2000-
2005, ha eletto all'Ufficio di Vice Presidenti il Consigliere Augusto Boc-
chini ed il Consigliere Francesca Santoro.
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Interpellanze

LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei
trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che il Comune di Napoli ha venduto agli inglesi della British Air-
port Autority il 35 per cento delle quote della Gesac, la societaÁ di gestione
dell'Aeroporto di Capodichino, per un prezzo oscillante tra i 23,5 e i 28
miliardi di lire;

che il valore eÁ stato fissato da una perizia fatta da esperti della am-
ministrazione comunale che hanno valutato il 100 per cento del capitale
della Gesac ad un prezzo oscillante tra i 67 e gli 80 miliardi di lire;

constatato:

che per ottenere solo il 51,2 per cento del capitale di Aeroporti di
Roma, la societaÁ che gestisce gli scali di Ciampino e Fiumicino, giaÁ quo-
tata in borsa, il «Consorzio Leonardo» formato da societaÁ del calibro di
Gemina, Falck, Italipetroli e Impreglio verseraÁ tra qualche mese all'Iri
2.570 miliardi di lire;

che il valore attribuito alla societaÁ ceduta dai romani eÁ, pertanto, di
poco piuÁ di 5.000 miliardi di lire;

che facendo un raffronto tra il valore dato alla Gesac e quello dato
ad Aeroporti di Roma eÁ di 1 a 62 o di 1 a 72;

che Roma con i suoi due aeroporti non supera il 30 per cento dei
passeggeri e delle merci in transito sul territorio nazionale mentre Capo-
dichino si attesta intorno al 4 per cento;

che il rapporto tra Napoli e la capitale eÁ pertanto di 1 a 6 o di 1 a 7 e
non di 1 a 62 o di 1 a 74;

che per la privatizzazione degli Aeroporti di Roma c'eÁ stata una
concorrenza tra le offerte che ha fatto in modo da rendere il prezzo ade-
guato alle leggi del mercato e quindi al suo effettivo valore;

che per la vendita della Gesac non c'eÁ stata nessuna competizione
che sarebbe stata utile a far lievitare il prezzo;

considerato:

che in questi giorni eÁ approdata in borsa AdF, Aeroporti di Fi-
renze, la societaÁ che gestisce lo scalo fiorentino Amerigo Vespucci a Pe-
retola;

che gli azionisti di AdF, di intesa con il Coordinatore dell'offerta
globale, hanno stabilito che il suo valore eÁ oscillante tre i 58 e i 70 mi-
liardi di lire;

che dati Civilavia dimostrano che il valore di Firenze rispetto a
Napoli eÁ del 38,09 per cento per i passeggeri, del 14,19 per cento per il
cargo e di 60,81 per cento per il movimento;

tenuto conto:

che secondo notizie riportate da un quotidiano nazionale, nella
corsa all'acquisto delle societaÁ che gestiscono aeroporti, il prezzo eÁ in-
torno alle 100.000 lire a passeggero, ma Aeroporti di Roma eÁ stata ven-
duta per un prezzo di lire 200.000 a passeggero;
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che a Napoli il numero di passeggeri eÁ di 3,5 milioni di lire, la Ge-
sac valeva da 350 a 700 miliardi di lire ed il 35 per cento delle quote ce-
dute alla Baa, sommando l'altro 35 per cento acquistato dalla provincia di
Napoli, danno il controllo del pacchetto azionario e valgono tra i 105 e i
210 miliardi di lire;

che mediante un comportamento che si ritiene non conforme a
legge neÂ al comportamento del buon padre di famiglia, facendo ricorso
alla trattativa privata, gli amministratori del comune di Napoli hanno pro-
curato con la vendita della Gesac un danno alla collettivitaÁ amministrata
che si stima tra i 105 e i 210 miliardi di lire;

che se si fosse fatta una gara pubblica l'incasso dei soldi sarebbe
stato immediato mentre ancora oggi, per quanto risulta, il prezzo non eÁ
stato incassato,

l'interpellante chiede di sapere:

se si intenda avviare una indagine finalizzata a capire se tutta la
procedura della privatizzazione della Gesac sia stata eseguita in confor-
mitaÁ con la legislazione vigente;

se non si ritenga utile adottare provvedimenti diretti alla tutela
della collettivitaÁ napoletana e al risarcimento dei danni subiti per tali com-
portamenti amministrativi.

(2-01130)

Interrogazioni

MELONI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che a seguito dei gravissimi fatti accaduti all'interno del carcere
San Sebastiano (Sassari) nell'aprile scorso eÁ stata aperta una inchiesta ±
tuttora in corso ± che vede indagati un centinaio di dipendenti dell'ammi-
nistrazione penitenziaria e anche alcuni direttori di istituti di pena dell'i-
sola;

che risulta infatti che oltre al direttore del carcere sassarese siano
indagati anche i direttori delle carceri di Oristano e Macomer per omessa
denuncia, consistente nel fatto di non avere segnalato le condizioni dei de-
tenuti trasferiti l'8 aprile scorso dal carcere S. Sebastiano;

che nonostante l'intervento dei responsabili del Dipartimento del-
l'amministrazione penitenziaria (DAP) e degli stessi vertici politici del
Ministero non pare che si siano riscontrati gli effettivi e auspicati miglio-
ramenti annunciati, in particolare per quanto riguarda quelli volti a rendere
migliore il clima e i rapporti all'interno degli istituti dell'isola, che rimane
di forte tensione;

che risulta in particolare che alcuni degli interventi effettuati ab-
biano addirittura prodotto un sensibile peggioramento delle condizioni di
vita dei detenuti e degli stessi agenti, anche in istituti nei quali non si
erano manifestate situazioni di particolare conflittualitaÁ o disagio;

che tale situazione appare particolarmente evidente nel carcere di
Nuoro (Badu 'e Carros), dove inspiegabili e immotivati comportamenti
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della direzione del carcere hanno prodotto situazioni di forte tensione
(tanto da dover giustificare l'intervento del vicedirettore del DAP a propo-
sito del gravissimo divieto opposto dal direttore ad alcuni sindacalisti);

che a parte l'episodio suddetto, risulta che da parte del direttore (in
missione) del citato carcere siano state adottate una serie di restrizioni, in-
giustificabili e immotivate, che appaiono rispondenti solo ad una logica
autoritaria, punitiva e vessatoria (quali ad esempio: chiusura del giornale
interno; divieto dell'uso del campo sportivo; divieto dell'acquisto di ge-
neri alimentari di sopravvitto ed emanazione di ordine di servizio minac-
ciante sanzioni disciplinari per la sola ipotesi di domanda di acquisto; eli-
minazione della sala giochi, della sala computer, della sala hobby e della
palestra, divieto di effettuazione della «socialitaÁ» fra detenuti; sospensione
dei colloqui e delle telefonate supplementari per tutti i detenuti; allontana-
mento dei volontari cattolici della «sesta opera», da sempre operanti nella
struttura), per non parlare di altri comportamenti che hanno come unico
scopo di affermare l'esercizio di un potere assoluto quali ritardi nell'invio
di istanze ai competenti uffici giudiziari, adozione immotivata di provve-
dimenti specificatamente previsti per situazioni di gravissimo disordine (o
rivolta) quali perquisizioni generali con l'ausilio di altre forze dell'ordine,
restrizione della permanenza all'aperto, impiego della forza fisica, minac-
cia di sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che abbiano qual-
siasi tipo di rapporto con la stampa;

che tali comportamenti appaiono cosõÁ gravi e potenzialmente ten-
denti a creare una situazione di pericolosa conflittualitaÁ da provocare ad-
dirittura una autorevole e allarmata presa di posizione del vescovo e della
Curia di Nuoro, che sulla situazione creatasi nel carcere nuorese ha dif-
fuso un documento nel quale si leggono le seguenti affermazioni, come
diffuse dall'ANSA del 19 luglio, che rappresentano un duro atto d'accusa
nei confronti della direzione dell'Istituto nuorese: «Alcuni provvedimenti
adottati dalla nuova dirigenza hanno fatto salire la tensione a tal punto
da sconsigliare la celebrazione giubilare. Noi continuiamo a sperare che
l'appuntamento sia solo rinviato e non annullato. Auspichiamo pertanto
che vengano attuati tutti gli interventi necessari per ristabilire un clima
di serenitaÁ. La curia inoltre esprime fraterna solidarietaÁ al cappellano
Don Giovanni Meloni del quale apprezza l'attivitaÁ pastorale» (in una in-
tervista a un quotidiano il cappellano aveva accusato il direttore del car-
cere di aver tradito la sua fiducia e di aver «cercato di sconfessarlo da-
vanti ai detenuti»); «la riservatezza da lui tenuta in questo periodo non
va confusa con l'acquiescenza o peggio ancora con il disinteresse. Era in-
vece la condizione necessaria per tentare di rasserenare gli animi e affron-
tare operativamente alcune delle cause del malessere. La sua presa di po-
sizione pubblica viene pertanto da noi condivisa e sostenuta. Riteniamo
che le sue parole siano state molto eloquenti e non abbiano bisogno di ul-
teriori aggiunte. La pena non puoÁ essere solo un tintinnare di chiavi e
sbarre; deve diventare momento di crescita umana e spirituale. In quest'o-
pera sentiamo doveroso incoraggiare Don Meloni e chiedere con lui il ri-
pristino della vivibilitaÁ e serenitaÁ. I direttori se ne vanno, Badu 'e Carros
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resta: non trasformiamolo in polveriera. Il nostro primo pensiero va a co-
loro che in questa struttura sono rinchiusi o vi prestano la loro opera. Non
possiamo chiudere gli occhi dinanzi alle vicende di questo periodo culmi-
nate con la mancata celebrazione del Giubileo, previsto per il 9 luglio
scorso. La preparazione di questo evento era stata fatta con grande entu-
siasmo, con una »peregrinatio Mariae« che aveva coinvolto tutte le celle
con i relativi ospiti: il clima era decisamente sereno»;

che a seguito di tale autorevole intervento, l'unica reazione eÁ stata
quella del direttore del carcere che ha immediatamente richiesto, allo
stesso vescovo, la sostituzione e l'avvicendamento del cappellano del car-
cere, Don Giuseppe Meloni;

che altrettanto delicata appare, d'altro canto, la situazione nel car-
cere di San Sebastiano, a proposito della quale eÁ stato stilato da parte del
«Comitato Diritti Umani» un documento ± inviato a numerose autoritaÁ
(Presidente della Repubblica, Ministro della giustizia, Direttore del
DAP, Ministro della sanitaÁ, Giudice di Sorveglianza, Sindaco di Sassari)
± nel quale viene meticolosamente descritta una gestione della vita quoti-
diana nel carcere e dei rapporti fra amministrazione, detenuti, agenti di cu-
stodia, familiari che appare in netto contrasto con qualsiasi criterio di ra-
gionevolezza, funzionalitaÁ, buona gestione, prima ancora che con i criteri
di umanitaÁ e piuÁ in generale di rispetto di quei diritti (umani, per l'ap-
punto) che devono essere riconosciuti a tutti i cittadini, a prescindere dalla
loro condizione di detenuti ± del quale lo scrivente ritiene opportuno ri-
portare alcuni stralci:«...i giorni di colloquio sono stati ridotti a due alla
settimana con orari impossibili, il sabato dalle 7,30 alle 11,30. Questo
vuol dire che chi arriva da lontano e non possiede un mezzo deve mettersi
in viaggio alla sera prima e rischia di non riuscire a fare il colloquio. In-
fatti per la lentezza con cui fanno entrare sono pochi i parenti che riescono
a fare il colloquio. I pacchi si possono consegnare solo se si fa colloquio e
mai nei colloqui supplementari. Stessa regola anche per il versamento dei
soldi ... Si deve fare la domandina persino per fare uscire i contenitori e il
vestiario e qualche volta viene negata. Ora la doccia si fa il lunedõÁ, e il
cambio delle lenzuola si fa il martedõÁ, quindi devono infilarsi puliti dentro
le lenzuola di una settimana. Per l'igiene personale l'amministrazione non
passa niente, neanche la saponetta. Non si possono lavare neanche un cal-
zino, con la scusa che l'acqua eÁ poca. Il barbiere eÁ stato tolto, la palestra eÁ
chiusa da anni. Ora il regolamento interno dice che neppure i pantaloni
con i bottoni non passano piuÁ, senza tener conto che non si ha la possibi-
litaÁ di fare il guardaroba da capo ogni volta che salta in testa a chi co-
manda. ...I parenti sono costretti a lunghe ore di attesa nella pubblica
via, esposti al tempo e alla gente che passa. Umiliati nel loro dolore. Co-
stretti a provare vergogna. Donne, vecchi e bambini, innocenti che non
possono avere nessuna responsabilitaÁ e dei quali ogni Stato civile deve ga-
rantire la serenitaÁ. Noi chiediamo a chi ha autoritaÁ e in particolare al Sin-
daco di Sassari di intervenire con autorevolezza presso la direzione di San
Sebastiano percheÂ venga rispettata la riservatezza dei cittadini che si re-
cano al colloquio, ribadendo ancora una volta che fra essi vi sono dei
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bambini. Si fa altresõÁ presente che le modifiche strutturali eseguite nella
parte del carcere riservata ad accogliere i parenti sono servite a causare
ulteriori disagi e sofferenze innanzitutto ai vecchi, ai malati e ai bambini:
nello stretto corridoio blindato dove si sosta per consegnare i documenti e
i soldi, soprattutto nei mesi estivi, accade che qualcuno si senta male e per
poter uscire all'aperto debba aspettare che la guardia, al di laÁ del vetro,
apra il portone elettrico....Chiediamo un impegno vero da parte di tutti
percheÂ il carcere diventi un luogo dove persone che hanno sbagliato pos-
sano essere aiutate a vivere nel rispetto della legge e, soprattutto, a capire
l'importanza della loro esistenza nel mondo. Solo cosõÁ si avraÁ una societaÁ
dove l'uguaglianza nei diritti di tutti i cittadini, senza distinzioni, saraÁ pro-
tetta dallo Stato»,

si chiede di sapere:

proprio in considerazione della riconosciuta disponibilitaÁ del Mini-
stro ad affrontare con serietaÁ e dedizione le gravissime condizioni in cui
versa il mondo carcerario, quali immediati provvedimenti intenda adottare,
in primo luogo per accertare la veridicitaÁ delle notizie elencare in pre-
messa circa il degrado della condizioni di vita e di relazione all'interno
della carceri sarde, come evidenziate dal vescovo di Nuoro e dal Comitato
Diritti Umani;

quali provvedimenti intenda inoltre adottare per ripristinare imme-
diatamente regole e comportamenti tali da stemperare la attuale situazione
di estrema tensione e permettere invece il ristabilimento di un clima di
normalitaÁ, di maggiore serenitaÁ e collaborazione fra detenuti e operatori
dell'amministrazione;

quale sia infine il giudizio del Ministro sul fatto che ± a fronte del-
l'entrata in vigore del nuovo regolamento carcerario ± i regolamenti in-
terni dei singoli istituti abbiano la «forza», l'autoritaÁ e il potere di vanifi-
carlo, di annullarne le disposizioni, di stravolgerlo, di disapplicarlo, umi-
liando ancor piuÁ ± qualora cioÁ sia possibile ± le aspettative, le speranze e
gli sforzi di tutti coloro che, sia fra gli agenti di custodia che fra i dete-
nuti, si adoperano e lavorano per far sõÁ che il carcere cessi di essere una
«discarica sociale», per usare una efficace definizione del direttore del Di-
partimento della Amministrazione Penitenziaria, dottor Giancarlo Caselli.

(3-03816)

CAMERINI, VOLCIC. ± Al Ministro dei trasporti e della naviga-

zione. ± Premesso:

che nel progetto riguardante il Corridoio paneuropeo V e il Pro-
getto prioritario n. 6 delle reti TEN rientra la linea Venezia-Trieste-Lu-
biana;

che per quanto riguarda il tratto Venezia-Trieste-Lubiana eÁ stato
completato lo studio di prefattibilitaÁ;

che tale infrastruttura, caratterizzata da una forte connotazione in-
termodale, collega i porti dell'Adriatico settentrionale (Venezia, Monfal-
cone, Trieste, Capodistria) con la Slovenia e, potenzialmente verso est,
con Budapest e Kiev;
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che tale struttura riveste una grande importanza per l'economia non
solo del Nord Italia ma anche e soprattutto per quella del Friuli-Venezia
Giulia;

che recentemente il governatore della Carinzia Joerg Haider (mal-
grado la sua conclamata amicizia con l'attuale giunta della regione Friuli-
Venezia Giulia) ha espresso le sue preferenze e intenzioni di favorire l'o-
rientamento «verso nord del Corridoio stesso collocando la Carinzia in po-
sizione centrale» e che tale tipo di scelta avrebbe come conseguenza
quella di penalizzare i porti di Monfalcone e Trieste;

che nel Piano generale per i trasporti, presentato ufficialmente il 20
luglio 2000 (che riguarda gli investimenti nei prossimi dieci anni, e nel
quale viene preso in considerazione l'ammodernamento delle ferrovie),
non viene fatto riferimento al tratto Venezia-Trieste e Trieste-Lubiana,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non intenda ribadire la necessitaÁ di mantenere e riaf-
fermare l'importanza della direttrice originale del Corridoio V;

se non ritenga necessario includere anche il tratto Venezia-Trieste
e Trieste-Lubiana, previsto nel Piano europeo dei trasporti, nei programmi
dei prossimi dieci anni;

se non reputi necessario, anche in rapporto con quelle che sono le
posizioni della vicina Slovenia, giungere ad una definizione del tracciato
Trieste-Lubiana, che valorizzi la portualitaÁ dell'Alto Adriatico e in parti-
colare del porto di Trieste;

se non ritenga di attivare nel frattempo gli studi di fattibilitaÁ e suc-
cessivamente la realizzazione di un nuovo tracciato ferroviario Ronchi-
Trieste, essendo ormai vicino alla saturazione.

(3-03817)

CARUSO Luigi. ± Al Ministro degli affari esteri. ± (GiaÁ 4-06531)

(3-03818)

MARCHETTI, RUSSO SPENA. ± Al Ministro degli affari esteri. ±
(GiaÁ 4-06605)

(3-03819)

SALVATO. ± Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. ± (GiaÁ
4-14910)

(3-03820)

MIGONE, DE ZULUETA, CORRAO. ± Al Ministro degli affari

esteri. ± Premesso:

che ormai da molti mesi e da piuÁ fonti, anche a mezzo stampa lo-
cale, giungono notizie di sprechi di denaro pubblico, malversazioni e dis-
servizi perpetrati ai danni della comunitaÁ italiana in Venezuela;

che tali attivitaÁ improprie e illegali hanno interessato anche com-
parti della pubblica amministrazione; in particolare enti gestori sorti dal
nulla ± e di titolaritaÁ incerta ± hanno avuto la possibilitaÁ di attingere a
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fondi ministeriali gestiti in loco destinati all'insegnamento della lingua e
della cultura italiana; vi sono stati corsi pagati e mai svolti, acquisto di
materiali obsoleti e non rispondenti alle esigenze didattiche, costi di ge-
stione e numero di corsi ed alunni palesemente gonfiati;

che a tali situazioni, ripetutesi almeno fino al 1997, ha cercato di
porre rimedio l'attuale gestione diplomatica e consolare italiana in Vene-
zuela,

gli interroganti chiedono di sapere:

se rispondano a veritaÁ tali notizie;

se sia in passato mancata, e per quali ragioni, l'opera di indirizzo,
vigilanza e controlo, compito precipuo delle nostre rappresentanze nei
confronti di connazionali e non all'estero;

infine, quale sia la situazione attuale e quali strumenti di ispezione
e indagine siano stati posti in essere dal Ministero degli affari esteri per
individuare e, se del caso, deferire agli organi competenti ± disciplinari
e giudiziari ± gli autori di tali atti.

(3-03821)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGGI, SPECCHIA. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/
CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, eÁ sufficientemente cono-
sciuto dagli scriventi per essere essi stessi componenti della 13ã Commis-
sione ambiente e territorio;

che detto decreto legislativo, al capitolo III del titolo I, relativo ai
Piani di gestione dei rifiuti, e al titolo II, relativo alla gestione degli im-
ballaggi, definisce gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori, noncheÂ
gli obblighi della pubblica amministrazione;

che l'Azienda Ambientale di pubblico servizio S.p.A. Livorno ha
comunicato ultimamente alle ditte livornesi che ± in ossequio alla conven-
zione firmata fra il Consorzio Toscana Ricicla, che rappresenta le aziende
di igiene urbana della Toscana, e il Consorzio Comieco ± le stesse, per
poter fatturare a Comieco, debbono obbligatoriamente conferire i materiali
raccolti presso la piattaforma privata cosõÁ come indicata nella missiva;

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per
impedire che si pongano in essere monopoli privati attraverso incarichi
esclusivi individuabili in vere e proprie operazioni di sub-affitto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di far chiarezza su queste
dubbie iniziative e richiedere che, se piattaforme devono essere indivi-
duate dalla convenzione, esse non possano che essere, al piuÁ, consortili
onde evitare che si verifichi, come nella fattispecie, una concorrenza sleale
nei riguardi di altre ditte private di conferimento.

(4-20167)
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RIPAMONTI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ±Pre-
messo:

che da notizie di stampa («Corriere della Sera» del 16 luglio 2000)
si apprende che l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato spa
avrebbe chiesto un parere ai legali dello Stato per risolvere la questione
relativa al collaudo dei lavori dell'alta velocitaÁ ferroviaria; egli vorrebbe
in sostanza sapere se potraÁ applicare ai compensi della commissione inca-
ricata di collaudare la Bologna-Firenze uno sconto sostanzioso della par-
cella che si preannuncerebbe di circa 50 miliardi;

che la Bologna-Firenze e la Roma-Napoli insieme ai quattro nodi
di Roma, Napoli, Firenze e Bologna sono le due linee dell'alta velocitaÁ
attualmente in costruzione;

che si tratta complessivamente di opere per un valore di 23.130
miliardi; la tratta piuÁ costosa eÁ la Bologna-Firenze, porzione relativamente
breve (circa 90 chilometri), ma che corre per la maggior parte in galleria;
compresi gli ingenti impegni finanziari per i nodi di Bologna e Firenze, gli
investimenti superano i 12.000 miliardi di lire;

che per la Roma-Napoli la spesa prevista sarebbe invece di 11.800
miliardi; la Milano-Bologna eÁ alla fase di apertura dei cantieri e in tutto la
linea veloce Milano-Napoli arriverebbe a costare 43.000 miliardi;

che le commissioni di collaudo per la Bologna-Firenze e la Roma-
Napoli sono state nominate dalle Ferrovie nel 1995; la formula scelta eÁ
stata quella del collaudo in corso d'opera e cioÁ da diritto ad una maggio-
razione del compenso fino al 30 per cento rispetto alle tariffe fissate dal-
l'ordine degli ingegneri e degli architetti;

che per opere di tale portata si puoÁ arrivare, con le maggiorazioni
del caso, anche allo 0,2 per mille del costo della realizzazione dell'opera
per ogni componente la commissione e siccome la Bologna-Firenze coste-
rebbe circa 8.000 miliardi di lire si deduce che ad ogni collaudatore im-
pegnato potrebbero spettare sino a 15 miliardi di lire pur osservando
che il calcolo eÁ assolutamente ipotetico in quanto non eÁ chiaro quanto
spetti ai componenti della commissione che non siano neÂ ingegneri neÂ ar-
chitetti;

che il collaudo eÁ una verifica tecnica obbligatoria per legge, al ter-
mine della quale il collaudatore rilascia un certificato di «idoneitaÁ» assu-
mendo cosõÁ anche responsabilitaÁ civili e penali;

che eÁ consentito che incarichi del genere possano essere assunti an-
che dai dirigenti pubblici e dai magistrati con il compito di verificare la
concretezza degli aspetti amministrativi e contabili dell'opera ed i com-
pensi per questi incarichi si sommerebbero alla normale retribuzione;

che dirigenti pubblici e magistrati facenti parte delle commissioni
spesso vengono compensati da imprese che ricadono sotto il controllo
della loro amministrazione oppure ricoprono rilevanti incarichi politici, e
cioÁ potrebbe generare evidenti situazioni di conflitto di interesse,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire con urgenza al fine di defi-
nire le modalitaÁ di partecipazione a queste commissioni per i collaudi ed
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in particolare di dover modificare il criterio relativo alla determinazione
dei compensi, modificando quello relativo alla percentuale sul costo com-
plessivo dell'opera;

se non si ritenga di individuare criteri definiti per evitare la possi-
bilitaÁ che si vengano a creare situazioni di conflitto di interesse politico-
amministrativo.

(4-20168)

MANCONI, SALVATO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che a seguito di una pacifica protesta dei detenuti del carcere San
Sebastiano di Sassari, avvenuta il 28 marzo, il provveditore regionale delle
carceri, Giuseppe Della Vecchia, decise di sostituire l'allora comandante
delle guardie con l'ispettore Ettore Tomassi, proveniente dal carcere di
Benevento;

che per l'insediamento di quest'ultimo il provveditore regionale or-
ganizzoÁ il trasferimento di 25 detenuti;

che nel corso di quell'operazione di traduzione, il 3 aprile, decine
di agenti di polizia penitenziaria esercitarono violenza, in maniera orga-
nizzata e sistematica, contro i detenuti;

che a seguito di quei fatti la procura della Repubblica di Sassari ha
emesso, in data 3 maggio, ottanta ordini di custodia cautelare contro, tra
gli altri, il provveditore regionale delle carceri, Giuseppe Della Vecchia, la
direttrice del carcere di San Sebastiano, Cristina Di Marzio e il coman-
dante provvisorio degli agenti di polizia penitenziaria, Ettore Tomassi;

considerato che il direttore generale del Dipartimento dell'Ammi-
nistrazione Pentitenziaria, Giancarlo Caselli, in un'intervista rilasciata a
«il Manifesto» (10 maggio 2000), ha dichiarato: «EÁ assolutissimamente
fuori discussione e inaccettabile qualunque eccesso, qualsiasi forma di
violenza. I diritti del detenuto sono semplicemente inviolabili, devono es-
sere garantiti senza riserve»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che, dopo l'arresto e la sospensione, il prov-
veditore Giuseppe Della Vecchia sia stato distaccato presso il Diparti-
mento dell'amministrazione penitenziaria a Roma, la direttrice Di Marzio
sia stata distaccata presso il provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria del Lazio e l'ispettore Tomassi sia stato reintegrato nell'or-
ganico del carcere di Benevento;

come mai non siano stati assunti provvedimenti cautelari ammini-
strativi nei confronti dei tre dirigenti, tenuto conto che gli spostamenti
adottati appaiono, piuttosto, come normali mutamenti di sede, se non ad-
dirittura come vere e proprie promozioni;

se il neodirettore del carcere di Sassari, Maurizio Veneziano, sia lo
stesso che in una denuncia al Ministero della giustizia presentata dal cap-
pellano del carcere di Trapani, padre Giovanni Mattarella, veniva descritto
come colui che dirigeva quell'istituto «come un lager», e che aveva in-
staurato «una disciplina autoritaria basata su controlli a sorpresa notte e
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giorno da parte delle ronde degli agenti in mimetica e su ripetute giornate
di isolamento per chiunque aveva il coraggio di protestare».

(4-20169)

MANCONI, SALVATO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che nello spaccio collocato all'interno della casa circondariale San
Sebastiano di Sassari ± un bar frequentato da agenti della polizia peniten-
ziaria, dall'intero personale e anche da visitatori esterni ± sono in vendita
degli oggetti-souvenir, ovvero gadget in metallo riproducenti, con grande
e acribiosa precisione, un paio di manette;

che tale oggetto, dell'estensione complessiva di centimetri 11.5, eÁ
destinato ± presumibilmente ± a portachiave o, piuÁ semplicemente, a og-
getto ricordo;

che esso eÁ regolarmente in vendita a lire 3.000,

si chiede di sapere:

quale apprezzamento il Ministro abbia da esprimere in merito a
tale fatto;

se l'esposizione in apposite vetrinette di quelle manette-souvenir e
la loro commercializzazione corrispondano ai principi ispiratori del nuovo
regolamento penitenziario e ai criteri di formazione del personale: «forma-
zione orientata alla agevolazione del rapporto con il detenuto ed alla tutela
dei loro diritti umani» (dalla risposta del Governo italiano al Rapporto del
Comitato europeo per la prevenzione della tortura, 1997).

(4-20170)

NAPOLI Bruno. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso:

che la societaÁ Alitalia ha effettuato di recente la riunificazione con
la partecipata Alitalia Team;

che cioÁ ha comportato la riunificazione della categoria degli assi-
stenti di volo Alitalia con quelli Alitalia Team;

che dopo la riunificazione ed ancora oggi viene data notizia che si
sono verificati a bordo degli aerei e nei luoghi aziendali predisposti per la
partenza degli equipaggi diversi episodi di intimidazione tra gli assistenti
di volo dello stesso equipaggio;

che alcuni assistenti di volo sono stati osteggiati a tal punto che
hanno rinunciato a prendere regolare servizio;

che a seguito di cioÁ numerosi voli sono stati cancellati ed altri
molto piuÁ numerosi sono stati effettuati con assistenti di volo in numero
inferiore a quello previsto, con la complicitaÁ silente dell'ENAC;

che la legge obbliga l'Alitalia a fornire equipaggi idonei in quan-
titaÁ e qualitaÁ per garantire l'espletamento delle procedure previste in caso
di incidente;

che in molti casi e per sopperire a quest'ordine di problemi l'Ali-
talia ha utilizzato assistenti di volo che non avevano ultimato i corsi di
qualificazione previsti per assicurare le procedure di emergenza;
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che questo stato di cose, lungi dall'avviarsi verso una soluzione, si
presenta ogni giorno ancora piuÁ grave,

si chiede di sapere:

quali atti i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso o intendano in-
traprendere per stabilire le responsabilitaÁ dell'Alitalia in questo stato di
cose;

se non ritengano opportuno verificare se il clima nel quale il lavo-
ratore si trova ad operare sia quello piuÁ idoneo a permettergli la presta-
zione prevista dal suo contratto di lavoro;

se risponda a veritaÁ che l'Alitalia ha comminato ben 46 provvedi-
menti disciplinari in meno di un mese e quali siano i motivi che stanno
alla causa dei provvedimenti stessi;

se non sia necessario avviare un'indagine dell'ispettorato del la-
voro per accertare se nei confronti dei lavoratori vengono commessi abusi
di vario tipo;

se non si ritenga necessario avviare un'indagine sull'ENAC per ac-
certare le eventuali complicitaÁ che consentono all'Alitalia di operare voli
in difformitaÁ da quanto richiesto dalla legge nazionale e dagli accordi in-
ternazionali.

(4-20171)

COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che il susseguirsi in questi mesi di fatti criminosi sta destando al-
larme e preoccupazione nella Puglia in generale e nel Salento in partico-
lare;

che la macro e la micro-criminalitaÁ quotidianamente mettono a ri-
schio la sicurezza dei cittadini;

che infatti scippi, rapine, spaccio di droga, trasporto clandestino di
armi e sigarette costituiscono un continuo attentato all'incolumitaÁ delle
persone;

che nei giorni scorsi l'ennesimo episodio criminoso si eÁ concluso
in un bagno di sangue nel quale ha perso la vita un maresciallo dei cara-
binieri;

che le forze dell'ordine sempre piuÁ spesso pagano con il sangue il
loro impegno sul fronte della lotta alla criminalitaÁ;

che l'assenza assoluta di provvedimenti atti a snellire i tempi lun-
ghi dei processi insieme all'incertezza della pena costituiscono un vero e
proprio invito a delinquere;

che non eÁ piuÁ pensabile continuare a sperare sempre e solo nell'au-
silio della buona sorte per evitare che i cittadini ed i rappresentanti delle
forze dell'ordine vengano feriti o uccisi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire con urgenza adottando ogni utile iniziativa atta a reprimere questa di-
sarmante ondata di violenza.

(4-20172)
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COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del

lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. ± Premesso:

che persistenti ed allarmanti sono le voci sul contenuto del pro-
gramma di ristrutturazione dell'INPS, nel quale sarebbe previsto il declas-
samento della sede di Casarano;

che il suddetto declassamento si concretizzerebbe togliendo alla
sede di Casarano l'autonomia, le facoltaÁ ed i poteri al momento ad essa
riservati;

considerato:

che il territorio di Casarano e comuni limitrofi eÁ tanto popoloso
quanto quello di Lecce e comuni limitrofi;

che i motivi logici e pratici secondo i quali venne istituita la sede
di Casarano sono oggi piuÁ che mai validi;

che questo declassamento riuscirebbe forse a tutelare, giustamente,
il personale che resterebbe in forza, ma di sicuro non tutelerebbe le im-
prese ed i lavoratori destinatari del servizio;

che l'anno scorso l'interrogante aveva presentato analoga interro-
gazione, ancora in attesa di risposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza per contrastare l'eventualitaÁ che effettivamente si realizzi un
progetto privo di qualsiasi fondamento logico, cosõÁ tanto indesiderato da
destare serie preoccupazioni nell'opinione pubblica, nei comuni dell'hin-
terland di Casarano e nelle autonomie locali.

(4-20173)

SERENA, DANIELI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordina-
mento della protezione civile. ± Premesso:

che nel cuore della notte, in una signorile villetta a Pianiga, nel
Veneziano, due coniugi sono stati rapinati da una banda di quattro o cin-
que elementi, quasi di sicuro albanesi, probabilmente gli stessi che, nelle
ultime settimane, avevano giaÁ colpito in provincia di Treviso;

che erano all'incirca le 5 e mezza, Enzo Berti ed Ester Coppetta
Calzavara stavano dormendo, in un'altra stanza il figlio Tobia, quando i
rapinatori, dopo avere forzato un portoncino per entrare nell'abitazione,
li hanno immobilizzati nel letto, coprendo loro le teste con le lenzuola
e puntando un cacciavite o un altro oggetto appuntito alla gola dei due,
colti di sopresa;

che il tutto eÁ avvenuto mentre altri famigliari dormivano invece in
un'altra ala della villa, dove peraltro sono stati successivamente svegliati
dai rumori;

che sono stati minuti interminabili, di autentico terrore, quelli che
marito e moglie hanno vissuto, le armi puntate alla gola, impotenti mentre
i rapinatori depredavano la loro abitazione. Con metodo, i banditi hanno
cercato e raccolto denaro in contanti, oggetti preziosi, argenteria, ricordi
di famiglia. Alla fine se ne sono andati indisturbati con un bottino di circa
cinquanta milioni, tra contanti ed effetti di valore;
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che non appena i malviventi ± quelli che hanno fatto irruzione den-
tro alla villetta erano sicuramente tre, cui con ogni probabilitaÁ va aggiunto
un quarto complice che ha fatto da «palo» all'esterno, controllando che
non arrivassero forze dell'ordine o vicini ± sono fuggiti, i due coniugi, an-
cora sotto choc, hanno dato l'allarme, chiamando il 112 dei carabinieri;

che sul posto sono accorse le pattuglie dell'Arma, che hanno av-
viato le indagini, arrivando subito ad una scoperta: poco prima di entrare
in azione a Pianiga, la stessa gang aveva tentato di mettere a segno altri
due colpi, sempre nella stessa zona;

che in entrambi i casi, peroÁ, i padroni di casa si erano svegliati in
tempo, prima che i rapinatori riuscissero ad entrare, e dunque gli assalti
erano falliti;

che le indagini ora continuano, seguendo l'ipotesi che si tratti della
stessa banda che, negli ultimi mesi, ha messo a segno analoghe rapine in
provincia di Treviso;

che gli investigatori hanno infatti verificato che il modus operandi
eÁ sempre stato lo stesso, e per questo sono decisi ad individuare al piuÁ
presto i responsabili di questi assalti, che tanto allarme generano nella po-
polazione;

che quello degli assalti notturni in ville e villette, cogliendo di sor-
presa, nel sonno, i padroni di casa eÁ del resto un crimine in cui da anni si
sono specializzate bande di immigrati provenienti soprattutto dall'area bal-
canica,

gli interroganti, che hanno giaÁ presentato numerose interrogazioni su
fatti analoghi, chiedono di sapere per quali ragioni non si riesca ancora ad
individuare tale banda, posto che i delinquenti devono ricollocare la refur-
tiva ± oggetti di valore quali gioielli, oggetti di antiquariato e automobili ±
spesso ben riconoscibile sul mercato per poter realizzare denaro contante.

(4-20174)

SERENA, DANIELI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile e delle comunicazioni. ± Premesso:

che l'amministrazione del Comune di Manerba del Garda (BS) in-
tenderebbe avviare un controllo satellitare di tutte le case per lo piuÁ di
zone di villeggiatura;

che l'attuazione di tale programma di controllo ai fini della sicu-
rezza dei cittadini eÁ in una fase iniziale avendo allo studio questo progetto
ed avendo effettuato dei sondaggi a livello comunale;

che l'iniziativa eÁ stata recepita favorevolmente da tutti i cittadini,
poicheÂ si trovano in una zona turistica con circa 5 mila seconde case, si-
stematicamente visitate e derubate dai ladri;

che si ha intenzione di collocare dei sistemi di allarme nelle abita-
zioni, collegati con una centrale operativa che dovraÁ smistare le richieste
di intervento alle unitaÁ mobili della polizia cittadina;

che si sta inoltre attuando un accordo di collaborazione con altri
comuni della zona (6-7 comuni aderenti): si attendono ora circa 1.000-
1.200 adesioni per partire con la realizzazione del servizio;
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che si eÁ contattata giaÁ una ditta e si intende contattarne altre per
avere le condizioni piuÁ favorevoli ed entro la fine di agosto si prevede
l'attuazione di questo sistema;

che tale controllo eÁ di carattere elettronico;

che un controllo di tipo satellitare ± i cui costi sono gli stessi che
ha una persona per un normale controllo (circa 1 milione installazione +
600.000 ogni anno) ± non eÁ al momento attuabile percheÂ eÁ legato alla nor-
mativa prevista dal testo unico di pubblica sicurezza, che regolamenta in
modo specifico il rilascio delle autorizzazioni, che sono contingentate e
che riguardano solamente gli istituti di vigilanza;

che, poicheÂ vige questa sorta di monopolio (fra l'altro il servizio
degli istituti di vigilanza eÁ molto oneroso, eccetera), le pubbliche ammini-
strazioni auspicano che si attui la liberalizzazione del settore, includendo
anche le amministrazioni degli enti locali fra i soggetti autorizzati ad ef-
fettuare questo tipo di servizio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga di intervenire con proprie di-
sposizioni per consentire agli enti locali o amministrazioni pubbliche che
ne facciano richiesta di ottenere in tempi ragionevolmente brevi le neces-
sarie autorizzazioni per potere attuare un controllo satellitare del proprio
territorio ai fini della sicurezza pubblica;

se il Ministro dell'interno non intenda a tale fine coordinare una
azione assieme al Ministro delle comunicazioni affincheÂ gli enti locali o
le amministrazioni pubbliche possano accedere all'utilizzo di uno o piuÁ sa-
telliti da destinare al controllo del territorio ai fini della sicurezza dei cit-
tadini.

(4-20175)

MAGGIORE. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che l'operativitaÁ nella dogana di Verona risulta giornalmente diffi-
coltosa;

che sono state segnalate numerose difficoltaÁ da parte di diversi as-
sociati, in particolare utenti dell'interporto Quadrante Europa di Verona,
nell'espletamento del loro lavoro, a causa di ritardi ed inconvenienti ri-
scontrati con codesta dogana;

che tali notevoli inconvenienti nell'espletamento delle pratiche do-
ganali di import-export, in relazione al tempo di operativitaÁ, causano no-
tevoli perdite di traffico verso altri punti doganali piuÁ efficienti, con con-
seguente danno economnico per gli operatori;

che il personale della dogana risulta insufficiente per un centro
come Verona, fulcro delle attivitaÁ del Nord-Est;

che gli operatori doganali sopportano notevoli sacrifici e rischi im-
prenditoriali nel superare le incognite derivanti dalla costituzione dell'U-
nione europea per il mantenimento dei traffici con l'estero, in particolare
con l'Est europeo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al
fine di trovare una soluzione positiva allo stato attuale della operativitaÁ
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della dogana di Verona, che consenta agli utenti interessati di poter con-
tinuare il loro lavoro senza il rischio di vedere compromessa la propria
attivitaÁ e la conservazione dei posti di lavoro dei propri dipendenti.

(4-20176)

GERMANAÁ . ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che un'inchiesta giornalistica, nell'esaminare la situazione delle
strutture carcerarie esistenti in Sicilia, ha rilevato che alle carceri sovraf-
follate corrispondano celle che languono scandalosamente vuote da anni;

che da cinque anni la struttura «modello» realizzata a Villalba in
provincia di Caltanissetta, con padiglioni nuovi di zecca, cinquemila metri
quadrati realizzati con circa 7 miliardi messi a disposizione dal Ministero
della giustizia, rimane inutilizzata ed abbandonata in balia di vandali e
sterpaglie;

che tale struttura si compone di 32 celle a due posti, servizi igie-
nici e docce annessi, la cucina per 250 pasti, la lavanderia, la mensa e
spazi verdi per i detenuti, noncheÂ padiglioni per gli uffici, la matricola
e gli alloggi del personale;

che relativamente al carcere di Rometta Superiore in provincia di
Messina, nel 1975, per conto del Ministero della giustizia, e con molta di-
sinvoltura (si trattava di un edificio storico prerisorgimentale) furono av-
viati i lavori di demolizione al fine di realizzare una struttura carceraria;
completata l'opera, eÁ stata necessaria la protesta di due cittadini, nei cui
confronti eÁ stato aperto un fascicolo, per mettere in evidenza le contrad-
dizioni di un sistema che, a tre anni di distanza dall'ultimazione dell'o-
pera, non ha saputo indicare la destinazione d'uso di un immobile che,
per quanto possa apparire orribile, ormai c'eÁ,

si chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo al fine di ac-
certare se sia coerente, con l'interesse della societaÁ civile, tollerare simile
spreco di risorse economiche da un lato e la condizione di promiscuitaÁ,
degna della peggiore tradizione inquisitoria, in cui vivono i detenuti, co-
stretti dall'attuale gestione del sistema carcerario a regredire nei meandri
di una umanitaÁ dimenticata;

quali provvedimenti intenda prendere al fine di razionalizzare il
costo di circa 450.000 lire a detenuto e al fine di contribuire alla crescita,
al recupero ed al reinserimento nella societaÁ con una identitaÁ restituita a
quei criteri comuni del vivere civile.

(4-20177)

MANIERI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che le Poste hanno soppresso il turno pomeridiano degli uffici po-
stali di NardoÁ, Galatone e Galatina, provocando vivaci proteste nella po-
polazione;

che, senza un comprensibile criterio, manterranno invece il servizio
pomeridiano gli uffici di Campi Salentina, Lecce centro, Casarano centro,
Gallipoli centro, Tricase centro;
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che in questo modo si ignorano completamente le esigenze del Sa-
lento centrale, in cui vi sono zone centrali ed artigianali molto popolate ed
attivissime e un alto numero di esercizi commerciali e di professionisti a
cui eÁ giusto garantire il servizio postale anche durante i mesi estivi, cosõÁ
come avviene durante l'intero arco dell'anno;

che il comune di NardoÁ eÁ il piuÁ grande per territorio e per abitanti
della provincia di Lecce, dopo il capoluogo;

che nel centro urbano di NardoÁ normalmente funzionano due uffici
postali ed altri due nelle frazioni, quello di Santa Maria a Bagno e quello
di Villaggio Boncore, anch'esse localitaÁ turistiche balneari, cosõÁ come
Gallipoli ed Otranto, per le quali si eÁ invece provveduto diversamente,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni ed i criteri con i quali si
eÁ provveduto alla soppressione del servizio pomeridiano nei mesi estivi
degli uffici postali dei citati comuni e quali misure si intenda adottare
per evitare disagi alla popolazione per la soppressione di un servizio es-
senziale come quello postale.

(4-20178)

MANFREDI. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che nel corso di un incontro con alcuni rappresentanti del CIP (Co-
mitato insegnanti precari) della provincia di Cuneo eÁ stato evidenziato un
problema che riguarda un gruppo di insegnanti della scuola materna e se-
condaria in possesso di abilitazione all'insegnamento e dei requisiti per
l'inclusione nella graduatoria permanente prevista dalla legge n. 124 del
1999;

che eÁ stato loro comunicato che, a decorrere dal 1ë settembre 2000,
le immissioni in ruolo avverranno attingendo per il 50 per cento dagli in-
clusi nelle gratuatorie permanenti e per l'altro 50 per cento dai vincitori
dei concorsi ordinari per titoli ed esami, mentre il decreto legislativo
n. 297 del 1994, articolo 399, prevede invece assunzioni in ruolo per il
50 per cento dagli inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e per il
restante 50 per cento dagli inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli
titoli;

considerato:

che alla luce sia dell'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del
1994 sia dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 del 1999, dal 1ë set-
tembre 2000 le nomine in ruolo dovranno prevedere la restituzione ai con-
corsi ordinari per titoli ed esami indetti nel 1999 ed in via di espletamento
del 50 per cento dei posti attribuiti negli anni scolastici precedenti agli in-
clusi nelle graduatorie del concorso per soli titoli, con riferimento a
quanto previsto dal cosiddetto sistema del doppio canale;

che nel 1999 il Ministro della pubblica istruzione non ha indetto il
concorso per soli titoli ex legge n.417 del 1989 e che dal 1990 non sono
stati indetti concorsi ordinari, neÂ per la scuola dell'infanzia neÂ per la
scuola secondaria;

che nella provincia di Cuneo la graduatoria del concorso ordinario
per insegnanti di scuola materna si eÁ esaurita nel 1995 mentre quelle della
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maggior parte delle classi della secondaria di primo e secondo grado si
sono esaurite giaÁ nel 1993-94;

che per tutti gli anni successivi, pertanto le assunzioni in ruolo
sono state effettuate attingendo esclusivamente dalla graduatoria del con-
corso per soli titoli ex legge n. 417 del 1989;

che la maggior parte degli insegnanti del CIP ha prestato servizio
per molti anni con contratti annuali a termine, contribuendo a garantire il
buon funzionamento delle scuole statali ed essendo essi per primi consa-
pevoli dei diritti dei vincitori dei concorsi ordinari,

si chiede di sapere:

se esista la possibilitaÁ di avere l'azzeramento della situazione pre-
gressa e che a partire dal 1ë settembre 2000 i posti disponibili siano equa-
mente divisi tra entrambe le graduatorie esistenti;

se in un secondo momento il Ministero competente intenda ema-
nare un decreto, con il quale verranno fissate le modalitaÁ di utilizzo della
graduatorie permanenti, ai fini delle assunzioni a tempo determinato e/o
indeterminato;

percheÁ non sia permesso l'utilizzo delle graduatorie di cui sopra fin
dal primo giorno di scuola, in modo tale da garantire un regolare e tran-
quillo inizio di anno scolastico per gli studenti e le loro famiglie.

(4-20179)

PIERONI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che il comune di Potenza Picena (Macerata) gestisce nella valle
dell'Asola una discarica di prima categoria in cui conferisce rifiuti solidi
urbani e assimilati raccolti nel territorio comunale;

che la discarica dista poche centinaia di metri dalla frazione Ca-
stelletta, da cui prende il nome e in cui abitano numerose famiglie che
svolgono attivitaÁ agricole e artigianali;

che il sito sul quale insiste l'impianto eÁ un terreno di proprietaÁ co-
munale, dell'estensione di 6,2 ettari, in prossimitaÁ della confluenza del
Rio Maggio con il torrente Asola, distante circa 5 chilometri dal mare;

che l'area in oggetto giaÁ negli anni Settanta riceveva rifiuti solidi
urbani in condizioni incontrollate, sia per quantitaÁ che per qualitaÁ: dalle
testimonianze dei residenti si apprende che i rifiuti venivano collocati pra-
ticando nel terreno solchi profondi 3-3,5 metri e larghi circa 3 metri, una
volta riempito un solco questo veniva ricoperto con terra proveniente dal-
l'escavazione del solco successivo;

che, oltre ai rifiuti degli insediamenti urbani, venivano in quegli
anni conferiti nell'area rifiuti provenienti dalla lavorazione di materie pla-
stiche, di pellami e scarpe, e dalla demolizione di fabbricati, buona parte
dei quali veniva scaricata direttamente sul terreno, senza controllo di per-
sonale addetto, anche nelle ore notturne e liberamente, grazie alla facilitaÁ
dell'accesso all'area, non recintata, e al costo zero del «servizio»;

che l'amministrazione comunale di Potenza Picena con atto di
giunta n. 521 del 24 novembre 1987 approvava un progetto per una spesa
globale di lire 1.020.000.000 al fine di adeguare il sito della discarica co-
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munale denominata Castelletta al decreto del Presidente della Repubblica

n. 915 del 1982: tale progetto, da finanziare con le previdenze della legge

n. 441 del 1987, veniva recepito e approvato dalla regione Marche, ma

non fu mai finanziato neÂ realizzato;

che la regione Marche, sulla base del piano regionale di organizza-

zione e smaltimento dei rifiuti, approvato con legge regionale n. 31 del 26
aprile 1990, disponeva uno stanziamento di lire 700.000.000 per l'adegua-

mento degli impianti pubblici di prima categoria della provincia di Mace-

rata, stanziando per il comune di Potenza Picena un contributo di lire

350.000.000 con decreto presidenziale n. 2 dell'8 gennaio 1991: veniva

cosõÁ redatto un progetto di primo intervento per tale importo, dando la

prioritaÁ alla creazione delle vasche di raccolta rifiuti e riciclo del perco-

lato. Con nota del 2 maggio 1991 veniva poi comunicato un secondo fi-
nanziamento di lire 500.000.000 previsto nel bilancio di previsione della

regione Marche per l'anno 1991, in seguito al quale veniva redatto un pro-

getto di secondo stralcio, che dava la precedenza alle opere di recinzione e

sistemazioni idrauliche;

che in data 28 agosto 1992 l'ufficio tecnico dell'amministrazione
provinciale di Macerata eseguiva un sopralluogo presso la discarica di Po-

tenza Picena, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori di

adeguamento della discarica in oggetto, le cui risultanze venivano tra-

smesse alla regione Marche in data 24 settembre 1992: nella relazione

del sopralluogo si legge tra l'altro: «... eÁ stato verificato che l'area in og-

getto eÁ stata interessata dai lavori e che attualmente eÁ ricoperta, quasi

completamente, dai rifiuti. Per i lavori eseguiti, e attualmente ricoperti
dai rifiuti, non eÁ possibile stabilire se questi siano stati realizzati confor-

memente al progetto...». Con riferimento al progetto di secondo intervento

«Opere di sistemazione», nella stessa relazione si legge: «...sono stati ese-

guiti lavori per la costruzione di argini perimetrali di dimensioni variabili

e comunque superiori alle previsioni di progetto, la predisposizione di una

vasca impermeabilizzata per la raccolta del percolato (non prevista in pro-

getto) ... Per quanto riguarda la verifica dell'estensione dell'area occupata
dalla discarica, dello sviluppo della recinzione e della misurazione delle

opere eseguite rispetto al progetto occorre eseguire un dettagliato rilievo

topografico...gli argini hanno dimensioni variabili e comunque maggiori

rispetto alle previsioni di progetto; attualmente la superficie esterna visi-

bile degli stessi eÁ costituita da terreno con qualche affioramento di rifiuti

nelle pareti. Questo ufficio, per determinare attualmente se sono stati uti-

lizzati rifiuti per la costruzione degli argini, necessita di eseguire dei son-
daggi esplorativi con apposita attrezzatura di perforazione (con relativo

impegno di spesa, ecc.)...»;

che le risultanze del suddetto sopralluogo venivano inviate alla re-

gione e al comune di Potenza Picena dal dirigente del servizio ecologia e

tutela ambientale della provincia di Macerata, ma, come si evince da una

nota a pieÁ di pagina, dovrebbero essere state trasmesse anche all'autoritaÁ
giudiziaria;
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che, in seguito a un primo tentativo di schedatura delle discariche
regionali, veniva attivato nel dicembre del 1992 l'ufficio tecnico dell'am-
ministrazione provinciale di Macerata: sulla scheda di rilevamento dati de-
gli impianti di smaltimento dei rifiuti, predisposta dal servizio tutela e ri-
sanamento ambientale della regione Marche, l'ufficio tecnico non era in
grado di scrivere alcuna informazione relativa alla capacitaÁ complessiva
della discarica Castelletta di Potenza Picena;

che con delibera di giunta regionale n. 2390 del 31 maggio 1993 la
regione approvava lo stato finale dei lavori di adeguamento (1ë e 2ë inter-
vento) della discarica di Potenza Picena e autorizzava il comune alla ge-
stione dell'impianto provvisoriamente per anni uno; le autorizzazioni si
sono poi ripetute fino al decreto n. 118/Amb/Sr che il 20 maggio del
1998 autorizzava il comune alla gestione prorogata fino al 31 maggio
2003;

che la localizzazione della discarica eÁ in contrasto con le prescri-
zioni della legge n. 431 del 1985 e i vincoli individuati dal piano paesi-
stico regionale: il torrente Asola e il Rio Maggio risultano infatti iscritti
nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Macerata, per cui eÁ
imposta una fascia di rispetto di 150 metri per lato, ma la discarica Castel-
letta rientra pressocheÂ totalmente all'interno di questa fascia di rispetto;

che risultano violate anche le prescrizioni in riferimento alla di-
stanza di sicurezza delle abitazioni dalla discarica;

che la regione Marche ha approvato lavori di adeguamento al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e autorizzato la ge-
stione di un impianto per il quale non sono mai stati indicati i quantitativi
massimi di rifiuti che potevano essere conferiti, la durata massima dell'e-
sercizio della discarica, le modalitaÁ di ricopertura della discarica esaurita,
le possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura
della discarica, in evidente contrasto con l'articolo 10 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 915 del 1982;

che eÁ parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti,
legge regionale n. 28 del 28 ottobre 1999, uno studio per il piano regio-
nale di bonifica che la regione Marche commissionoÁ nel dicembre del
1991 alla societaÁ Aquater, e che la societaÁ consegnoÁ alla regione nell'ago-
sto 1992: lo studio dell'Aquater inserisce la discarica Castelletta in un
elenco di 15 siti contaminati, intendendo con questo i siti che maggior-
mente sono a rischio (conclamato o presunto da rifiuti tossici e nocivi)
per l'ambiente e per l'uomo; in particolare essa eÁ inserita tra quattro
siti «classificabili come discariche di rifiuti solidi urbani e assimilabili
con contaminazione in atto, accertata da analisi, ma non di origine tos-
sico-nociva, di cui si sospetta comunque la presenza»;

che il piano regionale per la gestione dei rifiuti del 1999, tenendo
evidentemente in considerazione lo studio dell'Aquater, parte integrante
del piano stesso, indica per la discarica Castelletta capacitaÁ di abbanca-
mento pari a zero;

che non risulta essere mai stato effettuato alcun intervento di boni-
fica, neppure parziale, non potendo certo intendersi come tale il sopra de-
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scritto adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del
1982, che si configura invece come ampliamento della vecchia discarica
incontrollata, realizzato sopra i rifiuti stessi;

che il settore ambiente e territorio della provincia di Macerata, in
risposta alla richiesta di verifica da parte di un residente della possibilitaÁ
di abbancamento residuale della discarica di Potenza Picena, ha confer-
mato in una comunicazione dell'8 aprile 2000 l'assoluta impossibilitaÁ di
stimare volumetria e/o quantitaÁ residuale disponibile di abbancamento nel-
l'impianto in oggetto;

che durante sopralluoghi effettuati nel gennaio 2000 l'Arpam ha
verificato, come si legge nel verbale, «ristagni di liquidi, presumibilmente
percolato non canalizzato... Anche l'area della vecchia discarica, ubicata
al di fuori della recinzione attuale, coperta da terreno e vegetazione, pre-
sentava liquidi in superficie»;

che nonostante quanto sopra descritto da oltre un anno comune di
Potenza Picena e provincia di Macerata tentano di portare avanti un pro-
getto di ampliamento della discarica Castelletta per trasformarla in disca-
rica provinciale di appoggio al Consmari, in forte polemica con i residenti,
costituitisi in comitato per la conservazione e la valorizzazione della valle
dell'Asola, che chiedono la chiusura della discarica e la bonifica del sito;

che sulla discarica Castelletta caos e confusione imperano sul pas-
sato: tra l'altro l'amministrazione provinciale ha negato ai cittadini resi-
denti la copia dei verbali ispettivi dei controlli effettuati dal 1991 a
oggi, in quanto trasmessi all'autoritaÁ giudiziaria e coperti da segreto istrut-
torio, ma nulla si conosce di queste indagini, se proseguano, se siano in-
terrotte o archiviate;

che caos e confusione imperano anche rispetto al futuro: il 6 ago-
sto 1999 il comune di Potenza Picena, con delibera di giunta n. 0553, con-
ferisce l'incarico per la «redazione dei progetti preliminare, esecutivo spe-
cifico noncheÂ della direzione e contabilitaÁ dei lavori di realizzazione della
terza vasca di raccolta R.S.A. presso la discarica comunale per l'importo
di 400 milioni»; nel settembre 1999 viene consegnato il progetto prelimi-
nare 3ë lotto, nel quale si individua la necessitaÁ di realizzare una vasca di
145.000 metri cubi per abbancarvi 65.000 tonnellate di rifiuti; il sindaco ±
dati i costi dell'operazione, pari a oltre tre miliardi ± dichiara la volontaÁ di
affidare tutto al Consmari che in cambio di una gestione ventennale potraÁ
abbancare almeno 150.000 tonnellate di rifiuti; il 2 maggio 2000 la pro-
vincia di Macerata propone al comitato per la conservazione e valorizza-
zione della valle dell'Asola un compromesso consistente in un abbanca-
mento di 96.000 tonnellate e la chiusura della discarica al 2002, compro-
messo respinto dal comitato, ora si parla di un accordo di programma ela-
borato dalla stessa provincia per collocare circa 400.000 tonnellate in
quattro anni nelle discariche di Potenza Picena, Tolentino e Morrovalle,
mentre il piano provinciale dei rifiuti recentemente varato conferma che
dopo l'ampliamento la discarica Castelletta diventeraÁ una delle tre stazioni
di trasferimento previste nel territorio provinciale,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensa-
bile intervenire presso la regione Marche percheÂ non si proceda ad alcun
ampliamento della discarica in oggetto, bensõÁ si verifichino con certezza le
sue condizioni e dal punto di vista sanitario e ambientale e dal punto di
vista amministrativo, in modo da provvedere eventualmente alla bonifica
del sito e alla chiusura dell'impianto.

(4-20180)

WILDE. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che su «Il Sole 24 ore» del 18 luglio 2000, a pagina 16, sotto il
titolo «Al via il mutuo anti-crisi da 160 miliardi», si legge: «Il mutuo,
a tasso variabile e rimborsabile in sette anni, vede la Banca di Roma
come capofila di un pool di una dozzina di istituti di credito»; «La defi-
nizione dell'operazione ± ha commentato Franco Carraro, presidente della
Lega ± eÁ una conferma della collaborazione in atto fra le societaÁ di A e
quelle di B...»;

che il mutuo eÁ stato deliberato «dall'assemblea della Lega calcio
per far fronte ai mancati introiti derivanti dalla crisi della schedina, che
hanno fatto piovere sulle societaÁ di vertice meno soldi di quelli iscritti
nei budget delle ultime stagioni»;

che nella ripartizione dei 160 miliardi due terzi sono attribuiti alla
serie A (112,6 miliardi) e un terzo alla serie B (56 miliardi); nel conteggio
sono compresi circa 10 miliardi giaÁ in cassa;

che si legge ancora su «Il Sole 24 ore» del 12 luglio 2000, a pa-
gina 32, sotto il titolo «Mediocredito faraÁ la banca d'affari», «Con Olivetti
e ACEA, diventa la cassaforte delle partecipazioni industriali di Geronzi»,
quanto segue:

«Il varo eÁ avvenuto all'inizio di luglio ... i vertici e una cinquan-
tina di dirigenti del Mediocredito (MEC) si sono ritrovati per una conven-
tion che ha sancito la conclusione della riorganizzazione seguita alla pri-
vatizzazione e al passaggio sotto il controllo della Banca di Roma»; «Il
progetto eÁ sicuramente ambizioso e significa, per la banca guidata da
Franco Carraro, un sostanziale ampliamento della sfera di attivitaÁ: dalla
gestione del credito industriale e degli incentivi ± giaÁ allargatasi ± al cre-
dito allo sviluppo e alle operazioni strutturate all'investiment e al mer-

chant banking,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi la conflittualitaÁ di interessi in
capo al dottor Franco Carraro nella sua duplice attivitaÁ di banchiere e di-
rigente sportivo;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunitaÁ che il dottor
Carraro si debba dimettere dalle cariche di presidente della Lega nazionale
professionisti e di consigliere della Federazione italiana gioco calcio.

(4-20181)
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RIPAMONTI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±
Premesso:

che l'azienda General 4, consociata con la societaÁ Mistel spa di
Pomezia, eÁ sorta con i proventi della Cassa del Mezzogiorno nel 1990,
opera nel campo dei sistemi di telecomunicazioni ed occupa 24 dipen-
denti, operai, in prevalenza donne;

che in modo del tutto inaspettato, il giorno 8 giugno 2000, l'a-
zienda avviava la procedura di mobilitaÁ per la totalitaÁ dei dipendenti mo-
tivandola con la mancanza di commesse lavorative;

che lunedõÁ 19 giugno 2000 recandosi al lavoro i dipendenti hanno
trovato i cancelli sbarrati ed un anonimo cartello il quale annunciava la
chiusura dell'azienda per ferie collettive, ferie peraltro non concordate
con la rappresentanza sindacale unitaria come previsto dal contratto collet-
tivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici;

che all'interno dello stabilimento erano presenti dei lavoratori della
societaÁ Mistel e tra questi l'ex responsabile di reparto della General 4 al
quale sono state chieste spiegazioni che non sarebbero state fornite;

che in una situzione di grande sconforto e preoccupazione gli ope-
rai della General 4 hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine le
quali avrebbero favorito il loro ingresso nel piazzale antistante lo stabili-
mento;

che grande eÁ la preoccupazione degli operai della General 4 per il
clima di incertezza che si sta profilando sul loro futuro; essi attualmente
stanno presidiando lo stabilimento e chiedendo, senza alcun esito, ai ver-
tici aziendali di poter avviare un tavolo di confronto e il pagamento degli
stipendi arretrati,

si chiede di sapere:

quali siano le reali intenzioni della General 4 riguardo al futuro
dello stabilimento di Pomezia;

se la proprietaÁ abbia giaÁ avviato contratti con le parti sociali e, in
caso contrario, se non si ritenga di dover intervenire al fine di promuovere
con urgenza un confronto in merito ai progetti futuri della societaÁ e alle
prospettive occupazionali dei dipendenti e alla valutazione della piuÁ gene-
ralizzata e difficile situazione che si sta profilando nella zona industriale
di Pomezia.

(4-20182)

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

che l'ultima strage di cattolici nelle isole Molucche, come il rapi-
mento degli europei nelle Filippine, fa parte di un conflitto piuÁ ampio tra
l'Islam e il Cristianesimo;

che, peroÁ, tale evento sembrerebbe non interessare la Farnesina,
che non ha ritenuto opportuno inviare alcun atto ufficiale all'ambasciatore
di Indonesia in Italia al fine di trasmettere l'indignazione e la preoccupa-
zione rispetto alla suddetta strage;

che, da quanto reso noto, sembrerebbe che anche le rappresentanze
per l'Asia del Ministero degli affari esteri non abbiano nutrito particolare
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interesse in merito, ritenendo, quindi, superfluo informare il Sottosegreta-
rio della questione cattolica in Asia («Il Giornale», venerdõÁ 14 luglio 2000,
p.14);

che, come riportato dagli organi di stampa, probabilmente tale vi-
cenda non ha riscosso particolare risonanza in quanto gli Organismi com-
petenti pensano che, non essendosi registrati rapimenti o omicidi di ita-
liani, non valga la pena intervenire; infatti, nonostante in questi ultimi do-
dici mesi abbiano trovato la morte circa tremila persone, non si sono se-
gnalati specifici interventi italiani nella comunitaÁ internazionale (Il Gior-
nale, venerdõÁ, 14 luglio 2000, p.14);

che non si conosce nessun atto formale italiano presso le Nazioni
Unite (Commissione per i diritti dell'uomo) per protestare percheÂ la sharia
(legge coranica) e la sunna (la tradizione) sono diventate in Pakistan, per
decisione del numero uno del regime, il generale Musharraf, legge su-
prema dello Stato, una legge che ha di diritto imprigionato due milioni
di cristiani;

che tale politica forzata di islamizzazione, condotta dagli ideologi
e dai fronti islamici di liberazione e permessa dalle autoritaÁ, ha causato
(anche solo negli ultimi anni) migliaia di vittime anche nelle Filippine,
nel Sudan, in Nigeria, ed in altre parti del mondo;

che, infatti, come denunciato dalla stampa, «...(omissis)... le frat-
ture etno-confessionali diventano sempre piuÁ frequenti in Indonesia, nelle
Filippine, in Pakistan, in Nigeria e nel Sudan, anche se non sono agli
onori della cronaca come lo sono state nel Libano, nei Balcani e nel Cau-
caso» («Il Giornale», venerdõÁ 14 luglio 2000, p.14);

che, peroÁ, l'Italia sembrerebbe «non vedere» le sanguinose aggres-
sioni ai cristiani da parte musulmana, nemmeno attraverso l'influsso, pro-
fondamente spirituale, dettato dal Giubileo;

che, tra le varie ipotesi avanzate ± relative le ragioni del silenzio
della Farnesina ± vi eÁ quella che «...(omissis)...l'Islam, che avanza per mo-
tivi demografici e per il proselitismo, conti sul silenzio dell'Europa, in
primo luogo percheÂ in ciascun Paese il conflitto trae origini locali, in se-
condo luogo percheÂ eÁ conosciuta la tendenza ± soprattutto italiana ± di
mantenere buoni rapporti con i Paesi musulmani» («Il Giornale», venerdõÁ
14 luglio 2000, p. 14),

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali sino ad oggi non si sia ritenuto opportuno
intervenire dinanzi alla gravitaÁ di tali persecuzioni religiose;

se, ed in che modo, tali ragioni siano ritenute valide al punto da
riuscire a giustificare il sacrificio di migliaia di vite umane;

per quanto tempo si intenda proseguire con questa politica del «si-
lenzio» (che non puoÁ sicuramente paragonarsi a quella di Gandhi) dinanzi
alla morte di persone che hanno il solo torto di professare un credo, che
peraltro eÁ quello scelto, come ufficiale, dalla nostra nazione.

(4-20183)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03818, del senatore Caruso Luigi, 3-03819, dei senatori Marchetti e
Russo Spena, e 3-03821, dei senatori Migone ed altri, sulla gestione dei
finanziamenti destinati ad enti che organizzano corsi di lingua in Vene-
zuela;

3-03820, della senatrice Salvato, sull'attivitaÁ della setta Orizzonti
nuovi, operante in Venezuela;

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03817, dei senatori Camerini e Volcic, sul progetto riguardante il
Corridoio paneuropeo V.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 892ã seduta, del 20 luglio 2000, nel
frontespizio, dopo le parole: «Presidenza del presidente MANCINO» inserire le seguenti
«indi del vice presidente FISICHELLA».

Nello stesso Resoconto sommario e stenografico, Allegato B, alle pagine 133 e 134,
sotto il titolo: «Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti», i di-
segni di legge nn. 57 e 968 debbono intendersi assorbiti del disegno di legge n. 4691.
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