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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 11.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
del 27 luglio.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Governo, composizione

PRESIDENTE. Avverte che il Presidente del Consiglio dei ministri
ha comunicato la nomina della senatrice Rocchi a Sottosegretario di Stato
per la sanitaÁ, previa cessazione dal medesimo incarico presso il Ministero
della pubblica istruzione, e dell'onorevole Mangiacavallo a Sottosegretario
di Stato per i lavori pubblici.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione
di decreti-legge

PRESIDENTE. Comunica che in data 7 agosto il Governo ha presen-
tato il disegno di legge n. 4787, di conversione del decreto-legge n. 220,
recante: «Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi».

PAROLA, f. f. segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 19 set-
tembre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 11,05.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± v ±
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

PAROLA, f.f. segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 27 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bobbio, Cossiga e De
Martino Francesco.

Governo, composizione

PRESIDENTE. EÁ pervenuta la seguente lettera:

«Roma, 4 agosto 2000

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarla che il Presidente della Repubblica, con
propri decreti in data odierna, adottati su mia proposta e sentito il Consi-
glio dei ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla sanitaÁ l'on. -
Carla Rocchi, senatore della Repubblica, previa cessazione dalla mede-
sima carica presso la pubblica istruzione, e Sottosegretario di Stato ai la-
vori pubblici l'on. Antonino Mangiacavallo, deputato al Parlamento.

f.to: Giuliano Amato»
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Ci rallegriamo con i due Sottosegretari per la loro nomina e, in modo
particolare, con la nostra cara collega, senatrice Carla Rocchi, per questo
nuovo impegnativo compito.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione
di decreti-legge

PRESIDENTE. In data 7 agosto 2000, eÁ stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle politi-

che agricole e forestali e dal Ministro della giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, re-
cante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi»
(4787).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

PAROLA, f.f. segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni pervenute

alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedõÁ 19 settembre 2000

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

I. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati
in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Conven-
zione sulla tutela degli interessi finanziari delle ComunitaÁ europee,
fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a
Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpre-
tazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle
ComunitaÁ europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione,
fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, noncheÁ della Convenzione re-
lativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzio-
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nari delle ComunitaÁ europee o degli Stati membri dell'Unione euro-
pea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle opera-
zioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 di-
cembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilitaÁ
amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di
personalitaÁ giuridica (3915-D) (Approvato dalla Camera dei deputati,

modificato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuova-
mente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

± SERVELLO ed altri. ± Norme per la tutela e la protezione
della musica leggera italiana (755).

± MELE ed altri. ± Norme a tutela della promozione e valoriz-
zazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

± Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale (2619).

± POLIDORO. ± Norme a tutela della promozione e valorizza-
zione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed
esecutori (2821).

III. Discussione dei disegni di legge:

± CORTIANA e SARTO. ± Disciplina dei voli in zone di mon-
tagna (2970).

± CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. ± Disciplina dei
voli in zone di montagna (3175).

± CONTE ed altri. ± Disciplina dei voli a bassa quota in zone di
montagna (3821).

La seduta eÁ tolta (ore 11,05).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16
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Allegato B

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
delle altre associazioni criminali similari, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, con lettera
in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge
1ë ottobre 1996, n. 509, la relazione, approvata dalla Commissione stessa
in data 26 luglio 2000, sullo stato della lotta alla criminalitaÁ organizzata in
Calabria (Doc. XXIII, n. 42).

Detto documento saraÁ stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attivitaÁ illecite ad esso connesse, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse, con lettere in data
28 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificata dalla legge 14 giugno
1999, n. 184, i seguenti documenti:

relazione territoriale ± approvata nella seduta del 12 luglio 2000 ±
sulla Basilicata (Doc. XXIII, n. 43);

relazione ± approvata all'unanimitaÁ nella seduta del 12 luglio 2000
± sui rifiuti speciali sanitari (Doc. XXIII, n. 44).

Detti documenti saranno stampati e distribuiti.

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario,
trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema
sanitario, con lettera in data 26 luglio 2000, ha trasmesso la relazione ±
approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 14 giugno 2000 ±
sulle strutture ospedaliere incompiute o non funzionanti.

Detta documentazione eÁ stata stampata e distribuita.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri

Ministro giustizia

(Governo D'Alema-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base al-
l'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela
degli interessi finanziari delle ComunitaÁ europee, fatta a Bruxelles il 26
luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre
1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale,
da parte della Corte di Giustizia delle ComunitaÁ europee, di detta Conven-
zione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996,
noncheÁ della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari delle ComunitaÁ europee o degli Stati mem-
bri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Con-
venzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri
nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il
17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilitaÁ
amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalitaÁ
giuridica (3915-D)

(presentato in data 31/07/00)

C. 5491 approvato dalla Camera dei Deputati; S. 3915 approvato con
modificazioni dal Senato della Repubblica; C. 5491-B approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati; S. 3915-B approvato con modifica-
zioni dal Senato della Repubblica; C. 5491-D approvato con modifica-

zioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Tesoro e Bilancio

(Governo D'Alema-I)

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a
seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale
di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina noncheÂ disposi-
zioni finanziarie concernenti le province e i comuni (4340-B)

(presentato in data 31/07/00)

S. 4340 approvato da 5ë Bilancio; C. 6638 approvato con modificazioni
da 5ë Bilancio;

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro Pari opportunitaÁ

(Governo Prodi-I)

Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli
minori (4780)

(presentato in data 31/07/00)

C. 4426 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C. 5722);
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Ministro Affari Esteri

(Governo D'Alema-I)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento
reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi
accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999 (4781)

(presentato in data 31/07/00)

C. 6313 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo D'Alema-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di coopera-
zione tra la ComunitaÁ europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Re-
pubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni e
una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative
a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 (4782)

(presentato in data 31/07/00)

C. 6222 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Pol. comunitarie

(Governo D'Alema-I)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 2000 (4783)

(presentato in data 31/07/00)

C. 6661 approvato dalla Camera dei Deputati;

Presidente del Consiglio dei Ministri

(Governo D'Alema-II)

Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (4784)

(presentato in data 31/07/00)

C. 6831 approvato con modificazioni da 8ë Ambiente;

Sen. DANIELE GALDI Maria Grazia, D'ALESSANDRO PRISCO
Franca, BUCCIARELLI Anna Maria, PAGANO Maria Grazia, BAR-
BIERI Silvia, BRUNO GANERI Antonella, SMURAGLIA Carlo, TAP-
PARO Giancarlo, BEDIN Tino

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273-B)

(presentato in data 28/07/00)

S. 273 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S. 487); C. 6250
approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe

C. 3419, C. 135, C. 1012, C. 898);

DDL Costituzionale

Modifica all'articolo 12 della Costituzione (4778)

(presentato in data 28/07/00)

C. 4424 approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati;
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Dep. GIANNATTASIO Pietro, LAVAGNINI Roberto Luigi

Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779)

(presentato in data 31/07/00)

C. 2681 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'acesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giusti-
zia in materia ambientale, con due Allegati, fatta a Aahrus il 25 giugno
1998 (4776)

(presentato in data 28/07/00)

Ministro Affari Esteri

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8
aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il
26 ottobre e l'11 novembre 1999 (4777)

(presentato in data 28/07/00)

Iniziativa popolare

Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di
down o altra disabilitaÁ genetica o portatrici di altro handicap ed a sostegno
del volontariato (4786)

(presentato in data 07/08/00)

Previo accertamento della regolaritaÁ delle firme dei presentatori, ai sensi
della legge 25 maggio 1970, n. 352, il suddetto disegno di legge saraÁ
stampato e deferito alla competente Commissione

Sen. ASCIUTTI Franco, BETTAMIO Giampaolo, CONTESTABILE
Domenico, TONIOLLI Marco

Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti,
coloni e mezzadri (4772)

(presentato in data 28/07/00)

Sen. PETTINATO Rosario

Agevolazioni per la promozione del rapporto di lavoro sportivo (4773)

(presentato in data 28/07/00)

Sen. LUBRANO DI RICCO Giovanni

Istituzione dei Servizi di vigilanza ambientale (4774)

(presentato in data 28/07/00)
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Sen. LAURO Salvatore, GRECO Mario, DI BENEDETTO Doriano,
ZANOLETTI Tomaso, FOLLIERI Luigi, CENTARO Roberto, D'URSO
Mario, BOSI Francesco, MILIO Pietro, SCHIFANI Renato Giuseppe,
TIRELLI Francesco, COLLA Adriano, WILDE Massimo, TERRACINI
Giulio Mario, ASCIUTTI Franco, AZZOLLINI Antonio, GERMANAÁ

Basilio, PEDRIZZI Riccardo, BUCCI Michele Arcangelo, MAZZUCA
POGGIOLINI Carla, RIZZI Enrico, BEVILACQUA Francesco, GUBERT
Renzo, PICCIONI Lorenzo, D'ALIÁ Antonio, PIANETTA Enrico, LO
CURZIO Giuseppe, PACE Lodovico, NOVI Emiddio, MANFREDI Luigi,
TABLADINI Francesco

Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico e collezionistico
(4775)

(presentato in data 28/07/00)

Sen. DONDEYNAZ Guido

Norme concernenti lo studio di fattibilitaÁ per la realizzazione della nuova
trasversale ferroviaria dalla pianura padana al vallese (CH), Aosta ± Mar-
tigny (4785)

(presentato in data 02/08/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. FLORINO Michele, Sen. PONTONE Francesco

Modifica della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante disposizioni in mate-
ria di elezione degli Organi degli enti locali e nuova disciplina per il rin-
novo anticipato dei consigli comunali e provinciali (4711)

(assegnato in data 10/08/00)

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. DE LUCA Athos, Sen. SEMENZATO Stefano

Nuove norme sulla rappresentanza militare (4685)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio,
6ë Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 11ë Lavoro,
12ë SanitaÁ

(assegnato in data 10/08/00)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. GIARETTA Paolo ed altri

Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace (4708)

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

(assegnato in data 10/08/00)
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11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. PIZZINATO Antonio

Norme in materia di fondi pensione chiusi misti a carattere regionale per
lavoratori autonomi e dipendenti delle piccole imprese (4682)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 10ë Industria,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/08/00)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. CORTIANA Fiorello ed altri

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio,
7ë Pubb. istruz.

(assegnato in data 10/08/00)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. MAZZUCA POGGIOLINI Carla

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 10ë Industria, 11ë Lavoro, 13ë
Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 10/08/00)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. MAZZUCA POGGIOLINI Carla

Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi
(4715)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 4ë Difesa, 5ë Bi-
lancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/08/00)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. COLLA Adriano

Disciplina del comportamento del cane e del suo proprietario, noncheÁ di-
sposizioni per la repressione delle condotte criminali a danno degli ani-
mali (4717)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio,
6ë Finanze, 7ë Pubb. istruz., 12ë SanitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/08/00)
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Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali), in data 28 luglio 2000 ha presentato il testo degli articoli, proposto
dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: «Legge quadro sulla pro-
tezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»
(4273) (Approvato dalla Camera dei deputati); De Carolis e Duva. ±
«Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da
onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e
per emittenza radiotelevisiva» (2149); Ripamonti ed altri. ± «Norme per
la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquina-
mento elettromagnetico» (2687); CoÁ ed altri. ± «Norme per la tutela dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» (3071); Spec-
chia ed altri. ± «Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Dispo-
sizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commer-
ciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sor-
genti di radiazioni non ionizzanti» (4147); Bonatesta. ± «Legge quadro
sull'inquinamento elettromagnetico» (4188); Semenzato. ± «Obbligo di se-
gnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici
emessi dagli apparati di telefonia cellulare» (4315).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento dell'incarico di Capo del Diparti-
mento del tesoro al dottor Mario Draghi, nell'ambito del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica.

Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Con lettere in data 27 luglio e 1ë agosto 2000, il Ministero dell'in-
terno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli co-
munali di Gallipoli (Lecce), Fondi (Latina), Montepaone (Catanzaro), Ra-
pagnano (Ascoli Piceno),Capodrise (Caserta), Borghetto di Vara (La Spe-
zia), Gerace (Reggio Calabria), Cologna Veneta (Verona), Campolongo
Maggiore (Venezia), Taurisano (Lecce), Visso (Macerata), Castel San Lo-
renzo (Salerno), Cavaglio d'Agogna (Novara), Castellarano (Reggio
Emilia).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 luglio 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997,
n. 374, la relazione dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'indu-
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stria, del commercio e dell'artigianato recante norme per la messa al
bando delle mine antipersona, relativa al primo e al secondo semestre
1999.

La documentazione anzidetta saraÁ inviata alla 3ã, alla 4ã e alla 10ã
Commissione permanente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 21 luglio
2000, ha inviato la prima relazione semestrale per l'anno 2000 sulla situa-
zione complessiva del ruolo unico della dirigenza e della relativa banca
dati informatica, predisposta dall'Ufficio del ruolo unico della dirigenza,
in esecuzione al dettato dell'articolo 3, comma 2, lettera l), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 1ã Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 27 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'arti-
colo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la Relazione sullo stato di
attuazione del Piano di ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (Doc. CLXI, n. 2).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 6ã Commissione permanente.

Il Ministro della sanitaÁ, con lettera in data 2 agosto 2000, ha inviato ±
per la parte di sua competenza ± ai sensi dell'articolo 16 della legge 22
maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternitaÁ
e sull'interruzione volontaria della gravidanza», la relazione sull'attua-
zione della legge stessa, contenente i dati definitivi dell'anno 1998 e i
dati preliminari dell'anno 1999 (Doc. XXXVII, n. 10).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 2ã e alla 12ã Commissione
permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con let-
tera in data 31 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma
1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la relazione sullo stato di attuazione
della legge medesima recante «Norme per l'attuazione del Piano energe-
tico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio ener-
getico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», relativamente al-
l'anno 1999 (Doc. CXXXIV, n. 3).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 10ã Commissione permanente.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettere in data 5 luglio e 3 agosto 2000, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia
di due decreti ministeriali ± rispettivamente ± n. 17391 e n. 55075, con
i quali sono state apportate variazioni compensative tra capitoli di diverse
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unitaÁ previsionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, per l'anno finanziario 2000.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 3ã e alla 5ã Commissione
permanente.

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed an-
tiusura ha inviato, in data 28 luglio 2000, copia della decima relazione ±
aggiornata al mese di giugno 2000 ± sull'attivitaÁ svolta dal Commissario
stesso.

Detta documentazione saraÁ trasmessa alla 1ã e alla 2ã Commissione
permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 luglio 2000, ha
trasmesso la relazione programmatica ed il conto consuntivo dell'anno
1999 dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja.

Tale documento saraÁ trasmesso alla 3ã Commissione permanente.

Il Ministro per la solidarietaÁ sociale, con lettera in data 28 luglio
2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 15 dicem-
bre 1998, n. 438, la relazione concernente il contributo statale a favore
delle Associazioni nazionali di promozione sociale nell'anno 1999 (Doc.
XXVII, n. 7).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 1ã Commissione permanente.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali con lettere in data 26
luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma,
della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni ± con allegati i bilanci di
previsione per il 1999, i conti consuntivi e le relative piante organiche
± concernenti l'attivitaÁ svolta nel 1999 dai seguenti enti:

± Istituto nazionale di Economia Agraria (INEA);

± Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE);

± Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN).

La suddetta documentazione saraÁ inviata alla 9ã Commissione
permanente.

Il Presidente dell'AutoritaÁ per la vigilanza sui lavori pubblici, con let-
tera in data 28 luglio 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica-
zioni, una segnalazione in ordine «al divieto di affidamento di incarichi
di progettazione cosiddetti sottosoglia per le societaÁ di ingegneria».

Detto documento saraÁ trasmesso alla 8ã Commissione permanente.
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Consiglio superiore della magistratura, trasmissione di documenti

Il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, con let-
tera in data 27 luglio 2000, ha trasmesso copia di una risoluzione, adottata
dall'Assemblea plenaria del Consiglio stesso nella seduta pomeridiana del
25 luglio 2000, in relazione ai problemi posti all'Amministrazione della
giustizia dalla criminalitaÁ organizzata in Campania.

Detta risoluzione saraÁ trasmessa alla 2ã Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 24 luglio
2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, 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
costituzionale:

a) dell'articolo 7, punto 3ë, della legge 29 gennaio 1942, n. 64
(Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza),
nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel
Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

b) dell'articolo 9, secondo comma, lettera b), del regio decreto-
legge 14 giugno 1923, n. 1281;

c) dell'articolo 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964,
n. 447;

d) dell'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 29 maggio
1967, n. 371;

e) dell'articolo 5, primo comma, numero 4), della legge 10 maggio
1983, n. 212;

f) dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 3, del decreto le-
gislativo 12 maggio 1995, n. 196, abrogato dall'articolo 40 del decreto le-
gislativo n. 196 del 1995;

g) dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199;

h) dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio
2000, n. 24 (Doc. VII, n. 154). Sentenza n. 332 del 12 luglio 2000.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 1ã, alla 4ã e alla 6ã Commissione
permanente.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 18, 25, 26, 27 e
31 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa rela-
zione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

± Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e
Architetti Liberi Professionisti, per gli esercizi dal 1995 al 1999 (Doc.
XV, n. 278);

± Automobil Club d'Italia per gli esercizi 1997 e 1998, Automobil
Club provinciali e locali, per gli esercizi 1996 e 1997 (Doc. XV, n. 279);

± Accademia Nazionale dei Lincei, per gli esercizi dal 1996 al 1998
(Doc. XV, n. 280);

± Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA),
per l'esercizio 1998 (Doc. XV, n. 281);

± AutoritaÁ portuale di Catania, per l'esercizio 1999 (Doc. XV,
n. 282);

± Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, per gli eser-
cizi 1998 e 1999 (Doc. XV, n. 283);

± Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), per gli eser-
cizi dal 1995 al 1998 (Doc. XV, n. 284);

± Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, per l'esercizio 1999
(Doc. XV, n. 285).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 luglio al 9 agosto 2000)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 171

ALBERTINI: sulle notizie relative alla presenza di armi atomiche nell'aeroporto di San
Giorgio-Pisignano (4-14669) (risp. Mattarella, ministro della difesa)

ASCIUTTI: sul ripristino del collegamento tra le due parti della frazione di Capitan Loreto
a Spello (Perugia) (4-15324) (risp. NESI, ministro dei lavori pubblici)

sui corsi di formazione per l'attribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto
(4-16607) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

sulla partecipazione ad un incontro organizzato presso un istituto scolastico di Terni
di un candidato alle elezioni suppletive della Camera (4-17276) (risp. De Mauro,
ministro della pubblica istruzione)

BARRILE: sulla mancata assegnazione di posti agli idonei inclusi nella graduatoria della
scuola elementare di Agrigento (4-15842) (risp. De Mauro, ministro della pubblica
istruzione)

BETTAMIO, LA LOGGIA: sul Piano regolatore generale di Modena (4-10890) (risp. Nesi,
ministro dei lavori pubblici)

BEVILACQUA, SERVELLO: sui corsi di formazione per l'attribuzione della qualifica di
dirigente ai capi di istituto (4-13148) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istru-
zione)

BEVILACQUA ed altri: sulla mancata pubblicazione della graduatoria del concorso per
docenti delle Accademie di belle arti (4-12654) (risp. De Mauro, ministro della pub-
blica istruzione)

BIANCO: sull'inserimento di studenti extracomunitari nella scuola dell'obbligo (4-17586)
(risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

BORNACIN: sui danni causati da eventi atmosferici sulla strada statale n. 548 (4-16980)
(risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

BRUNI: sulla vaccinazione antinfluenzale (4-16707) (risp. Fumagalli Carulli, sottosegre-
tario di Stato per la sanitaÁ)

BUCCIERO ed altri: sulla diffusione di epidemie fra i deportati dal Kosovo (4-14803)
(risp. Fumagalli Carulli, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

CAMO: sulla vaccinazione contro l'epatite B (4-11414) (risp. Fumagalli Carulli, sottose-
gretario di Stato per la sanitaÁ)

CARUSO Antonino, BUCCIERO: sull'adeguamento del tratto di strada statale n. 26 fra il
termine dell'autostrada Aosta-Monte Bianco ed il piazzale del Traforo (4-13364)
(risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

CASTELLANI Pierluigi: sulle modalitaÁ di copertura dei posti nell'organico dei Sert
(4-16291) (risp. Fumagalli Carulli, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)
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COLLA: sull'inquinamento acustico nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna)
(4-15710) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

COSTA: sulla pericolositaÁ della strada statale n. 101 Lecce-Gallipoli (4-12785) (risp. Nesi,
ministro dei lavori pubblici)

sulla strada statale n. 459 (4-16314) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

COZZOLINO: sulle carenze igieniche riscontrate nella mensa della scuola elementare di
via Aniello Califano a Pagani (Salerno) (4-16802) (risp. De Mauro, ministro della
pubblica istruzione)

DEMASI: sull'erosione delle coste in provincia di Salerno (4-12764) (risp. Nesi, ministro
dei lavori pubblici)

DE SANTIS: sulla gestione delle strutture sanitarie private in provincia di Caserta
(4-19968) (risp. Labate, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

DI PIETRO: sul comportamento della professoressa Vincenzina Mazzuca (4-17441) (risp.
De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

DOLAZZA: sulla vendita di elicotteri dell'Agusta alla Turchia (4-10027) (risp. Matta-
rella, ministro della difesa)

sull'asse interurbano di Bergamo (4-16184) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

DONISE: sul mancato inserimento del professor Massimo D'Antonio nella graduatoria del
concorso magistrale indetto nel 1990 (4-15150) (risp. De Mauro, ministro della pub-
blica istruzione)

LAURO: sulle scuole a rischio del comune di Napoli (4-16961) (risp. De Mauro, ministro
della pubblica istruzione)

sul mancato finanziamento per lavori di manutenzione del liceo classico «Scotti» di
Ischia (4-16975) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

LORENZI ed altri: sull'accesso ai ruoli del personale docente (4-15568) (risp. De Mauro,
ministro della pubblica istruzione)

MANCONI: sulla mancata partecipazione al concorso a cattedra nei licei della signora So-
rina Romano (4-18339) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

MANFREDI: sui corsi di formazione per l'attribuzione della qualifica di dirigente ai capi
di istituto (4-11514) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

MARINI: sulla vaccinazione contro l'epatite B (4-11433) (risp. Fumagalli Carulli, sotto-
segretario di Stato per la sanitaÁ)

sulla strada statale n. 106 Jonica (4-16530) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

MONTELEONE, TURINI: sulla diffusione della tubercolosi (4-12675) (risp. Fumagalli
Carulli, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

NAPOLI Roberto, DEMASI: sull'erosione marina nella fascia costiera da Positano a Sapri
(4-12296) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

PAPPALARDO: sulla mancata equiparazione dei diplomi di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei titoli per i trasferimenti d'ufficio del personale docente
(4-14353) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

PERUZZOTTI: sulla realizzazione di un villaggio sperimentale da destinare alla comunitaÁ
Rom Rudari di Roma (4-15660) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)
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RECCIA ed altri: sulla mancata immissione in ruolo di alcuni insegnanti elementari della
provincia di Caserta (4-16231) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

RUSSO SPENA: sulla presenza di armi nucleari della NATO in Italia (4-17112) (risp.
Mattarella, ministro della difesa)

SERENA: sulla strada provinciale di Montebelluna (4-17545) (risp. Nesi, ministro dei la-
vori pubblici)

SERVELLO: sulla linea ferroviaria ad alta velocitaÁ Torino-Milano (4-19524) (risp. Ber-
sani, ministro dei trasporti e della navigazione)

SPECCHIA: sulla chiusura della scuola elementare «Marinaio d'Italia» di Brindisi
(4-17976) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

TERRACINI: sulle cooperative edilizie costituitesi fra militari e appartenenti alle forze
dell'ordine (4-08700) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

sull'inquadramento di numerosi docenti in mobilitaÁ transitati nell'INPS (4-15193)
(risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

TIRELLI: sul limite di velocitaÁ sull'autostrada A8 (4-17927) (risp. Nesi, ministro dei la-
vori pubblici)

sul limite di velocitaÁ sull'autostrada A8 (4-17930) (risp. Nesi, ministro dei lavori
pubblici)

TOMASSINI: sulla possibile diffusione di epidemie durante il Giubileo (4-16472) (risp.
Fumagalli Carulli, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

TOMASSINI, PROVERA: sulla possibile diffusione di epidemie durante il Giubileo
(4-11394) (risp. Fumagalli Carulli, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

VALLETTA: sui lavori sulla strada a scorrimento veloce Isernia-Val di Sangro (4-16871)
(risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

VENTUCCI: sulla ristrutturazione di stabili dello IACP in via Donna Olimpia a Roma
(4-16067) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

Interrogazioni

PIANETTA, PORCARI, MAGGIORE. ± Ai Ministri degli affari
esteri e delle finanze. ± Premesso:

che in Albania, in concomitanza dell'esodo dei profughi kosovari,
sono affluite ingenti quantitaÁ di aiuti umanitari;

che nello stesso periodo fu constatata una notevole diminuzione di
regolari importazioni di beni di prima necessitaÁ;

che la concomitanza dei due fatti fece ipotizzare la possibilitaÁ di
modalitaÁ illecite nell'utilizzo degli aiuti;

che il 3 febbraio 2000, in occasione di un'audizione presso la
Commissione affari esteri del Senato, la dottoressa Natalina Cea, capo
della missione europea di assistenza alle dogane albanesi «CAM Albania»,
denuncioÁ il tipo di abusi e truffe che si erano verificati in ordine alle si-
tuazioni sopra citate, riferendosi in particolare a «merci spacciate per aiuti
umanitari» e affermando che «veri e propri aiuti umanitari, dopo aver at-
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traversato il confine doganale, non sono stati destinati all'uso inizialmente
stabilito»;

che la stessa dottoressa Cea durante l'audizione riferõÁ che «nume-
rose irregolaritaÁ sono state riscontrate nei casi in cui donatori internazio-
nali hanno inviato merci attraverso propri circuiti e gli aiuti sono stati ge-
stiti da organizzazioni non governative albanesi o miste e non sono stati
destinati ai kosovari ma immessi sul mercato nero» ed inoltre affermoÁ:
«Stiamo preparando un rapporto specifico che saraÁ consegnato all'autoritaÁ
albanese e ai nostri superiori di Bruxelles»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente del con-
tenuto del testo del rapporto specifico sopra citato ed in caso negativo se
non si ritenga di doverlo acquisire al fine di fare chiarezza circa le moda-
litaÁ di gestione degli aiuti umanitari in Lombardia.

(3-03852)

CORTELLONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri per la solidarietaÁ sociale e della giustizia. ± Premesso:

che in data 17 ottobre 1998, nel procedimento penale n. 353/98
R.G. notizie di reato contro il signor Maurizio Pasto per il reato di cui al-
l'articolo 609 codice penale, il pubblico ministero, dottor Mario Venditti,
incaricava la dottoressa Giovanna Genovese con studio in Messina, viale
Regina Margherita n. 61, affincheÂ espletasse consulenza psicologica sul
minore Davide Pasto, senza che questa fosse iscritta all'Ordine degli psi-
cologi;

che nel suo elaborato peritale depositato il 17 dicembre 1998 sem-
brano emergere gravi elementi di aprofessionalitaÁ; ad esempio, a pagina
quattro, all'inizio del paragrafo quattro, la consulente si «autodocumenta»
un esplicito pregiudizio, indicando alla madre dell'imputato una malattia a
sfondo sessuale di questi, prima ancora di conoscerlo personalmente o an-
che solo di aver interloquito telefonicamente; ancora, ad esempio, trae
delle conclusioni sulla personalitaÁ della madre in base ad un solo breve
colloquio telefonico;

che in assenza dell'iscrizione all'Ordine degli psicologi, questo si
troverebbe nell'impossibilitaÁ di intervenire disciplinarmente contro la ci-
tata dottoressa Genovese, anche nell'ipotesi in cui le denunciate violazioni
delle norme deontologiche risultassero fondate;

che all'udienza del 21 luglio 2000 la difesa dell'imputato eviden-
ziava la falsa violazione, ad opera della dottoressa Genovese, degli articoli
1 e 2 della legge n. 56 del 1989, senza che il pubblico ministero assu-
messe alcun provvedimento;

che presso il distretto della Corte d'appello di Messina si segnalano
ulteriori e diversi casi analoghi; cosõÁ, ad esempio, presso la procura della
Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto appare di frequente, come con-
sulente psicologa, una giovane ed avvenente pedagogista non iscritta al-
l'Ordine degli psicologi;

che purtroppo, anche nel resto dell'Italia, si fa intenso uso di que-
sto sistema, sia da parte delle procure che dei giudici, con grave perdita di
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credibilitaÁ delle istituzioni; si ricorda, ad esempio, la dottoressa Cristina
Roccia, laureata nel 1990 a Torino in pedagogia, che ha sostenuto l'esame
di Stato in psicologia a Roma nel 1999 e si eÁ iscritta all'Ordine degli psi-
cologi di Firenze, dopo il plurimo rifiuto di quello di Torino di iscriverla;
ebbene, prima di far parte dell'Ordine, ebbe a svolgere ventiquattro deli-
catissime perizie in tema di abusi sessuali su minori per le procure ed i
tribunali d'Italia, producendo elaborati cassati dai migliori studiosi della
materia; si ricorda il caso di una donna iscritta alla camera di commercio,
industria e artigianato di Mantova come «venditore ambulante», dove un
giudice di detto tribunale era solito nominarla come sua consulente
psicologa,

si chiede di conoscere se quanto premesso corrisponda al vero e, in
caso affermativo, quali provvedimenti intendano assumere i Ministri com-
petenti, onde evitare che in materie cosõÁ delicate possano svolgere l'atti-
vitaÁ di psicologo coloro che non lo sono, ancor piuÁ per i tribunali e le
procure.

(3-03853)

BUCCIERO. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato e della sanitaÁ. ± Premesso come note le numerose interrogazioni
dello scrivente sul caso «Case di cura riunite srl» di Bari in amministra-
zione straordinaria, rimaste a tutt'oggi senza risposta;

premesso:

che i commissari dell'amministrazione straordinaria hanno venduto
alla CBH spa, con atto del 29 giugno 2000, il «complesso aziendale» della
Casa di cura riunite srl;

che nel detto complesso aziendale i commissari venditori hanno in-
cluso alcuni «rapporti» (convenzioni di accreditamento con la regione,
rapporto di fatto con l'ospedale oncologico, eccetera);

che in particolare hanno ceduto la «locazione» della struttura
«Opera Don Uva» trasferendo altresõÁ i rapporti di accreditamento per 60
posti-letto e 18 posti-rene, questi ultimi peroÁ gestiti nella casi di cura
«Santa Caterina» di Bisceglie di proprietaÁ della Sanitas sas che alla
Casa di cura riunite srl aveva dato in fitto la predetta azienda;

che essendo arrivato alla scadenza naturale il contratto di fitto d'a-
zienda ma non restituita l'azienda stessa la Sanitas otteneva sequestro giu-
diziario e sentenza nei confronti dell'amministrazione straordinaria della
Case di cura riunite srl nella quale sentenza si condanna la Casa di
cura riunite srl al rilascio dell'azienda e di tutti i beni mobili e macchinari
ivi esistenti,

si chiede di conoscere:

quali siano i danni che i commissari avrebbero causato all'ammi-
nistrazione straordinaria in conseguenza dell'infondata resistenza in giudi-
zio all'azione della Sanitas sas;

quale sia il parere dei Ministri in indirizzo sul comportamento dei
commissari che di fatto hanno ceduto alla CBH spa l'azienda Santa Cate-
rina (presa in fitto dalla proprietaria Sanitas sas) non avendone la facoltaÁ e
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quindi con il rischio di subire ulteriore gravosa azione giudiziaria e rela-
tivi danni dei quali a rispondere saranno le casse della Casa di cura riunite
srl in amministrazione straordinaria.

(3-03854)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PROVERA, CASTELLI, WILDE, TABLADINI, ANTOLINI, PE-
RUZZOTTI, LEONI, ROSSI, STIFFONI, TIRELLI, PREIONI, BRI-
GNONE, COLLA, DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. ± Premesso:

che il direttore generale dei Monopoli dottor Ernesto Del Gizzo
con nota del 22 maggio 1995 trasmetteva al coordinatore del gruppo V
del Secit ispettore Mario Casaccia un esposto in cui, con riferimento
alla multinazionale Philip Morris, si denunciava, in particolare, «un man-
cato gettito fiscale... per un totale stimato, nei 20 anni, di lire 60.591 mi-
liardi» noncheÁ, tra l'altro, il contrabbando con «un profitto netto annuo
della multinazionale (Philip Morris) di circa 1.100 miliardi, comprensivo
della remunerazione dei prodotti ceduti sul mercato illegale»;

che lo stesso ispettore del Secit Casaccia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura penale trasmetteva immediatamente il precitato
esposto alla procura della Repubblica di Roma per le valutazioni di com-
petenza e all'organo del Secit per la doverosa indagine fiscale ai sensi
della legge istitutiva del Secit n. 146 del 20 aprile 1980, articolo 9, lettera
c), legge che impone l'obbligo per l'istituto di svolgere le indagini sulle
evasioni di grandi proporzioni peraltro sulla base di un semplice «fondato
sospetto»;

che inopinatamente, cosõÁ come risulta dalla risposta fornita il 9 set-
tembre 1995 ad una interrogazione presentata alla Camera dallo scrivente
senatore Provera in qualitaÁ di deputato durante la XII legislatura, il mini-
stro delle finanze professor Augusto Fantozzi, nell'ambito di una declara-
toria di incompetenza del Secit in merito alla doverosa indagine sull'eva-
sione fiscale di grandi proporzioni noncheÁ sul contrabbando alimentato
dalla Philip Morris, archiviava l'esposto;

che cioÁ nonostante il V gruppo del Secit, di cui faceva parte l'i-
spettore Mario Casaccia, ed il I gruppo del Secit, di cui facevano parte
l'avvocato Massimo Mari ed il dottor Bruno Porreca, proponevano all'u-
nanimitaÁ, in conformitaÁ delle norme interne del Secit, di avviare nel corso
del 1996 un'indagine fiscale su tutte le multinazionali del fumo;

che tale proposta fu accolta dal comitato di coordinamento del Se-
cit ma ancora una volta il ministro Fantozzi non dette l'approvazione ne-
cessaria per lo svolgimento delle indagini;

che successivamente l'ispettore Mario Casaccia, cosõÁ come risulta
anche dalla sua audizione del 12 dicembre 1996 davanti alla Commissione
finanze della Camera, informava il ministro Visco di tutta questa situa-
zione affincheÁ il Ministro stesso assumesse i provvedimenti che l'evasione
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di grandi proporzioni ed il contrabbando in relazione alla Philip Morris
ovviamente imponevano;

che con varie note a sua firma indirizzate all'ispettore Casaccia il
ministro Visco contestava allo stesso l'adempimento dell'obbligo di cui al-
l'articolo 331 del codice di procedura penale e negava che dall'esposto del
direttore generale Del Gizzo risultasse l'evasione fiscale di grandi propor-
zioni a carico della multinazionale del tabacco;

che in particolare, con la nota del 27 dicembre 1996, riservata per-
sonale, il ministro Visco scriveva testualmente che «l'appunto-relazione
del 22 maggio 1995 (del direttore generale dei Monopoli dottor Del
Gizzo) non tratta di evasioni»;

che l'ispettore del Secit Casaccia con nota del 30 dicembre 1996
indirizzata al ministro Visco e successiva nota del 3 gennaio 1997 indiriz-
zata al presidente della Commissione finanze della Camera, onorevole
Benvenuto, ancora una volta era costretto a ribadire che, trattandosi di
un esposto qualificato in quanto firmato dal direttore generale dei Mono-
poli Del Gizzo in cui, tra l'altro, si segnalava un mancato gettito fiscale di
ben 60.591 miliardi di lire, noncheÁ il contrabbando, e quindi utili illeciti
per la multinazionale Philip Morris derivanti dal mercato illegale con tutta
la conseguenziale evasione fiscale, ci si trovava ictu oculi di fronte ad ipo-
tesi di grave reato per cui lo stesso Casaccia non poteva non adempiere
all'obbligo derivante dall'articolo 331 del codice di procedura penale
per le valutazioni di competenza della procura penale;

che nel contempo lo stesso Casaccia precisava che si trattava del-
l'indagine fiscale piuÁ importante che si era presentata nella storia del
Secit;

che nonostante queste ripetute precisazioni ancora una volta il mi-
nistro Visco con nota dell'8 gennaio 1997 chiedeva al dottor Casaccia
quali fossero i brani della relazione di Del Gizzo nei quali si potevano
configurare evasioni fiscali e/o reali;

che ancora una volta con nota del 10 gennaio 1997 indirizzata al
ministro Visco e nota del 13 gennaio 1997 indirizzata al presidente della
Commissione finanze della Camera dei deputati, onorevole Benvenuto, l'i-
spettore Casaccia ribadiva quanto testeÁ riportato e in particolare che il
contrabbando costituisce una fonte di rilevantissima evasione fiscale;

che nel programma del Secit del 1997 il ministro Visco non inse-
riva alcuna indagine da espletare nei confronti delle multinazionali del
tabacco;

che, come noto a tutti, recentemente l'Unione europea ha richiesto
i danni alle multinazionali del tabacco, noncheÁ alla Philip Morris, per la
quota di tasse non pagate in seguito al contrabbando alimentato dalle
stesse, invitando a partecipare a tale azione anche i governi dei paesi
membri ed in particolare il Governo italiano, essendo l'Italia il Paese
piuÁ danneggiato dal contrabbando che rappresenta una quota molto grande
dell'intero mercato italiano del tabacco;

che un giudice federale americano, come risulta riportato da un do-
cumentato rapporto del settimanale «Newsweek», ha sottoposto a indagine

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 22 ±

901ã Seduta 10 Agosto 2000Assemblea - Allegato B



per contrabbando tutte le multinazionali del tabacco, ed in primo luogo la
Philip Morris, e la stessa Banca mondiale renderaÁ noti prossimamente i
risultati di tre anni di indagine sull'evasione fiscale da contrabbando delle
multinazionali;

che attualmente il mancato introito nelle casse dello Stato a causa
del contrabbando alimentato dalla Philip Morris ammonterebbe a circa
5.000 miliardi annui per mancato pagamento delle seguenti imposte: IR-
PEG, IVA, accisa e dazi doganali, oltre ovviamente alla mancata tassa-
zione dei profitti illeciti conseguiti;

che gli ispettori del Secit Mario Casaccia, Massimo Mari e Bruno
Porreca, solo per aver fatto il proprio dovere cercando reiteratamente a
partire dal 1995 di far avviare un'accurata indagine fiscale sulla Philip
Morris e sulle altre multinazionali del tabacco, sarebbero stati lungamente
e gravemente perseguitati, cosõÁ come lo stesso eÁ avvenuto al direttore ge-
nerale dei Monopoli dottor Ernesto Del Gizzo il quale peraltro, dopo tali
vicende, eÁ stato dallo stesso ministro Visco dispensato dal servizio, prima
del legale collocamento a riposo;

che su tali atteggiamenti persecutori nei confronti di funzionari
dello Stato che hanno con solerzia ed onestaÁ fatto il proprio dovere gli
scriventi presenteranno ulteriori interrogazioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di verificare se tutto quanto sopra esposto ri-
sponda al vero ed in particolare di acclarare le ragioni che avrebbero in-
dotto il ministro Visco, all'epoca dei fatti Ministro delle finanze, ad impe-
dire, in apparente contrasto con le leggi, una doverosa indagine fiscale sul
contrabbando della Philip Morris, indagine che se fosse stata posta in es-
sere avrebbe, giaÁ da cinque anni, apportato ingenti somme di denaro nelle
casse dello Stato;

se non si ritenga che la mancata indagine su quanto riportato non
abbia danneggiato il prestigio internazionale del nostro paese che per
primo avrebbe potuto e dovuto affrontare un fenomeno criminoso di por-
tata mondiale con vaste implicazioni di ordine fiscale, finanziario e
sociale;

se non si ritenga che l'azione del ministro Visco, all'epoca Mini-
stro delle finanze, non abbia di fatto aiutato la multinazionale nella sua
attivitaÁ illegale;

se non si ritenga che tutto quanto sopra esposto sia di estrema gra-
vitaÁ e quindi da verificare in tempi brevissimi e, nel caso risponda al vero,
quali conseguenze si intenda trarne.

(4-20294)

BORNACIN. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la Repubblica italiana eÁ oggetto di una procedura di infrazione
ex articolo 86, comma 3, del trattato istitutivo della ComunitaÁ europea av-
viata dalla Commissione europea su richiesta dell'operatore pubblico po-
stale olandese TPG, con l'accusa di aver ampliato la riserva riconosciuta
all'operatore pubblico postale italiano a «mercati distinti e separati»;
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che la procedura potrebbe concludersi entro pochi mesi, senza pos-
sibilitaÁ di appello per il Governo nazionale, con una apertura indiscrimi-
nata del solo mercato italiano e con una riduzione del servizio universale
solo in Italia;

che di tale apertura non si gioverebbero certo i cittadini italiani,
che avrebbero un servizio di base piuÁ costoso e di qualitaÁ piuÁ bassa, ma
l'operatore pubblico olandese, che potrebbe cosõÁ realizzare profitti nelle
aree ricche ed urbanizzate del nostro paese,

l'interrogante chiede di sapere:

con quale qualitaÁ, ed a quali costi, potraÁ verosimilmente essere ero-
gato il servizio postale di base ai cittadini italiani che non hanno la for-
tuna di risiedere a Milano, qualora la Commissione condanni l'Italia;

quali azioni intenda promuovere il Governo presso la Commissione
per pretendere che la medesima decisione venga immediatamente appli-
cata in tutta Europa, visto che gli operatori postali pubblici europei conti-
nuano indisturbati ad operare tutelati dal monopolio consentito dalla diret-
tiva n. 97/67;

quali strategie di espansione internazionale intenda adottare il Go-
verno per controbilanciare la strategia espansionistica delle poste olandesi
nel nostro paese e con quali risorse.

(4-20295)

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

che da notizie di stampa («Gazzettino di Belluno» di giovedõÁ 27
luglio 2000, pagina VII) si apprende quanto segue: «La galleria tra Listo-
lade e Cencenighe si faraÁ, l'opera saraÁ inserita nel piano triennale ANAS
(2000-2001). EÁ emerso ieri, nell'ufficio del Presidente della Camera, du-
rante la riunione con l'assessore veneto Floriano Pra, il presidente comu-
nitario Rizieri Ongaro e l'onorevole Gian Claudio Bressa»;

che la formulazione dei piani operativi dell'ANAS esula dalle
competenze e dai poteri del Presidente della Camera dei deputati e che
quindi un suo intervento in questo campo rappresenterebbe un palese e
grave abuso di potere, noncheÁ una inammissibile ingerenza del potere le-
gislativo nei confronti degli organi esecutivi dello Stato;

che d'altra parte eÁ universalmente riconosciuta la scrupolosa cor-
rettezza del presidente Violante nell'esercizio delle proprie funzioni e
quindi appare poco credibile un suo diretto intervento nella questione;

che peraltro la divulgazione a mezzo stampa di una tale notizia,
anche se infondata, lede gravemente la reputazione non solo del Presidente
della Camera, ma anche del Ministero dei lavori pubblici o dei suoi fun-
zionari che l'avrebbero recepita;

al fine di ristabilire la veritaÁ dei fatti, l'interrogante chiede di
conoscere:

se il Ministero dei lavori pubblici o i suoi uffici centrali o perife-
rici abbiano ricevuto sollecitazioni verbali o scritte da parte del presidente
Violante al fine di inserire l'opera di cui sopra nei piani triennali del-
l'ANAS e se tali eventuali sollecitazioni abbiano avuto esito positivo;
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le ragioni che hanno indotto l'ANAS (con l'approvazione della
giunta regionale) ad escludere tale opera dal piano triennale per il Veneto.

(4-20296)

MILIO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che il dottor Vittorugo Mangiavillani, giornalista del «Velino» di
Lino Jannuzzi e del settimanale «Panorama», da tempo impegnato in in-
dagini giornalistiche sulla criminalitaÁ organizzata, il giorno 30 luglio
2000 ha subito una grave intimidazione a piazza Armerina, in provincia
di Enna, nella casa di campagna sita in contrada Ciavarini;

che ignoti sono penetrati nel rustico della casa di campagna di-
struggendo con accetta e mazze tutti i mobili, gli oggetti di arredo e gli
abiti, tagliando tutti i tubi dell'acqua e i cavi che sorreggevano una pompa
dell'acqua facendola sprofondare nel pozzo a 90 metri,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda
prendere o abbia preso per individuare e punire i responsabili dell'ac-
caduto.

(4-20297)

MULAS. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che, come riportato dalla stampa quotidiana locale, la «disorganiz-
zazione» delle Ferrovie dello Stato sta creando gravissimi danni all'econo-
mia sarda, in quanto 400 carri ferroviari sono bloccati fra Roma, Civita-
vecchia ed Orte in attesa di essere trasportati nell'isola;

che si tratta di tutte le possibili richieste delle aziende isolane che
attendono materie prime, pezzi di ricambio, macchinari e quant'altro, de-
terminando un vero e proprio arresto di tutto il volano economico;

che la divisione Cargo, cui eÁ affidato il traffico merci, lascia inten-
dere che per sbloccare la situazione saranno necessari non solo giorni, ma
addirittura settimane;

che il problema nasce dal fatto che ± nonostante la dichiarata «con-
tinuitaÁ territoriale» ± l'azienda di trasporti continua a ridurre corse e per-
sonale per la Sardegna e mentre prima sulla rotta marittima Civitavecchia/
Golfo Aranci vi erano 6 navi, oggi non solo sono ridotte alla metaÁ (tre)
ma nel periodo estivo due di queste sono distolte dal settore merci per es-
sere destinate al trasporto di «turisti»;

che la carenza di personale ± questo eÁ quanto si dichiara ± sembra
impedisca che le navi possano viaggiare a pieno carico, in quanto eÁ pos-
sibile imbarcare solo sul ponte/piano treno della nave (al quale il convo-
glio puoÁ accedere direttamente) mentre i montacarichi viaggiano vuoti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali immediati provvedimenti intenda adottare il Ministro per ri-
solvere questa grave quanto inaccettabile situazione di «arresto» che, a ri-
dosso della chiusura di agosto delle fabbriche, aumenta il danno econo-
mico che si ripercuote sul mondo aziendale isolano;
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quali iniziative si intenda adottare per individuare tutte le respon-
sabilitaÁ che hanno portato a questo stato di cose, con continue riduzioni
dei servizi destinati alla Sardegna.

(4-20298)

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

della giustizia. ± Premesso:

che in data 11 novembre 1999 eÁ stata presentata dai legali del si-
gnor Erich Priebke formale richiesta per l'applicazione dei benefici rela-
tivi al decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1953,
n. 922, che concede l'indulto per i reati «inerenti a fatti bellici commessi
da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate» durante l'ultimo
conflitto mondiale; tale richiesta veniva formulata sul presupposto che la
Carta Costituzionale, fondamento della vita democratica della Repubblica
italiana, sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignitaÁ sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;

che la Corte militare di appello di Roma, pur non potendo ignorare
che l'ordinamento giuridico italiano considera la legge uguale per tutti, in-
vece di procedere all'applicazione dell'indulto anche al signor Erich
Priebke, come suo evidente diritto, a giudizio dell'interrogante, ha eluso
le proprie responsabilitaÁ trasmettendo gli atti alla Alta Corte Costituzio-
nale percheÂ fosse quest'ultima ad assumersi la responsabilitaÁ della deci-
sione; come era facilmente prevedibile, l'Alta Corte in data 18 luglio
2000 si eÁ pronunciata sfavorevolmente nei confronti del signor Erich
Priebke, allineandosi cosõÁ alla logica di questa persecuzione;

che siamo di fronte all'ennesima anomalia discriminatoria in que-
sta vicenda giudiziaria, la quale rende legittimo presumere che i giudici
italiani abbiano ancora paura ad esprimersi liberamente in merito al signor
Erich Priebke, paura che con tutta probabilitaÁ eÁ la conseguenza del diffon-
dersi di una mentalitaÁ razzista la quale tende a rappresentare i tedeschi
come esseri umani di categoria inferiore: attraverso i media, il cinema,
una pseudo-cultura letteraria e una capziosa lettura storica, circa i dram-
matici eventi del passato, si continua a demonizzare il popolo tedesco in-
dicandolo, in termini sommari, come una etnia geneticamente portata al
crimine fino a rifiutare aprioristicamente ogni indagine volta a dimostrare
e comprovare le effettive responsabilitaÁ dei singoli;

che non vi eÁ altra spiegazione se non la sudditanza a questo pre-
giudizio diffamatorio che dia ragione della logica adottata dall'ammini-
strazione giudiziaria italiana, la quale impedisce di fatto che il signor
Erich Priebke torni in libertaÁ nonostante il diritto che egli ha come tutti
i suoi simili, di usufruire dei benefici previsti dal sopra menzionato prov-
vedimento legislativo;

che siamo di fronte ad una pericolosa tendenza alla disgregazione
della nostra millenaria cultura giuridica e all'imbarbarimento della nostra
coscienza civile che non solo comincia ad essere insensibile ai principi del
diritto naturale ma, addirittura, a disattendere trattati internazionali come:
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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li-
bertaÁ fondamentali (Roma, 4 novembre 1950)

Articolo 6, punto 1

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente.

Articolo 14

Il godimento dei diritti e delle libertaÁ riconosciuti nella presente
Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in par-
ticolare quelle fondate sul sesso, razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appar-
tenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra
condizione

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 di-
cembre 1948)

Articolo 2, punto 1

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertaÁ enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politica o
di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o
di altra condizione.

Articolo 7

Tutti sono eguali alla legge e hanno diritto, senza alcuna discrimi-
nazione, ad un'eguale tutela da parte della legge.

Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale (22 dicembre 1965)

Parte 1, Articolo II D

Ciascuno Stato parte della presente convenzione proibiraÁ e faraÁ
cessare con ogni mezzo appropriato incluso quello legislativo, cosõÁ
come richiesto dalle circostanze, la discriminazione razziale per ogni per-
sona, gruppo o organizzazione.

Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 16 di-
cembre 1966)

Parte seconda, Articolo 2, punto 1

Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare
ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano
sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto
senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso,
la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'ori-
gine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi
altra condizione.

Parte terza, Articolo 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.
A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e ga-
rantire a tutti gli individui una tutela eguale ad effettiva contro ogni discri-
minazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la re-
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ligione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o
sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

Convenzione di Ginevra( I protocollo aggiuntivo). Legge n. 762
dell'11 dicembre 1985

Articolo 75, punto1

....le persone che sono in potere di una Parte in conflitto,....saranno
previste nel presente articolo, senza distinzione di carattere sfavorevole
fondata sulla razza, il colore, il sesso, lingua, la religione o la credenza,
le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il
censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo.
Ciascuna Parte rispetteraÁ la persona l'onore, le convenzioni e le pratiche
religiose di tutte le dette persone;

che giaÁ in passato il signor Erich Priebke eÁ stato sottoposto a ingiu-
stificati soprusi e violenze:

l'Italia richiede l'estradizione del signor Erich Priebke in qualitaÁ di
indagato per omicidio plurimo, delitto che nell'ordinamento argentino si
prescrive dopo 14 anni e pertanto non piuÁ punibile all'epoca della
richiesta;

la Repubblica Argentina violando le proprie leggi procede arbitra-
riamente alla modifica del titolo di reato al fine di aggravarlo e qualifi-
carlo come genocidio; reato quest'ultimo del quale il signor Erich Priebke
non avrebbe dovuto comunque rispondere in quanto inesistente negli ordi-
namenti giuridici nazionali e internazionali all'epoca dei fatti contestatigli;

in violazione delle norme che tutelano l'etaÁ avanzata, il signor
Erich Priebke viene sottoposto a custodia cautelare in carcere, nonostante
fosse ancora in attesa di giudizio e non avesse mai manifestato una mi-
nima intenzione di fuga o potesse comunque rappresentare, in alcun
modo, un pericolo sociale sotto il profilo criminale;

una volta dietro le sbarre il signor Erich Priebke viene sottoposto a
pesanti misure carcerarie speciali ingiustificate e crudelmente afflittive,
come l'isolamento totale, il blocco e la censura della corrispondenza, l'e-
sclusione dall'ora d'aria e il divieto di ricevere visite eccetera;

rinchiuso in carcere in attesa di giudizio nonostante i suoi anni, il
signor Erich Priebke viene interrogato in data 3 aprile 1996 dal giudice
per le udienze preliminari, dal pubblico ministero e da un enorme numero
di avvocati della controparte privata; non si tengono nel dovuto conto le
fragili condizioni dell'anziano, il suo debole udito e la sua scarsa cono-
scenza della lingua italiana; il confronto in pratica si risolve in un martel-
lamento psicologico che causa l'aggravamento permanente della patologia
ischemica dell'ultraottantenne;

il magistrato rappresentante della pubblica accusa, invece di analiz-
zare i reati da lui contestati all'imputato, in una ottica «super partes»
come suo compito-dovere, ostenta un comportamento processuale nei con-
fronti del signor Erich Priebke apertamente ispirato da sentimenti di per-
sonale livore per un avversario politico; viene cosõÁ calpestata da parte del-
l'ufficio del pubblico ministero non solo la dignitaÁ del proprio magistero
ma anche la «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
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libertaÁ fondamentali» come pure i principi fondamentali della «Conven-
zione di Ginevra»;

il signor Erich Priebke eÁ stato oggetto di una veemente campagna
diffamatoria, caratterizzata dalla costante propalazione di notizie false e
testimonianze inverosimili se non addirittura di comodo, volte a disuma-
nizzare l'anziano cittadino tedesco agli occhi dell'opinione pubblica;
senza che esistesse una minima prova eÁ stato infatti detto e scritto che
l'ex ufficiale si era reso responsabile di omicidi, deportazioni, torture
ecc.; fino ad oggi mai si eÁ riusciti ad ottenere una pronuncia di condanna
per queste false asserzioni poicheÂ i giudici italiani hanno piuÁ volte di fatto
escluso che una persona, nella condizione del signor Erich Priebke, po-
tesse effettivamente avere una dignitaÁ personale da tutelare;

le autoritaÁ hanno permesso nel corso dei vari processi e persino al-
l'interno dei tribunali che il signor Erich Priebke fosse continuamente
esposto alle ingiurie e alle violenze psichiche di un gruppo di facinorosi;

dopo un lungo periodo di detenzione, il 1ë agosto 1996 il signor
Erich Priebke viene dichiarato non punibile dal tribunale militare di
Roma; un gruppo di estremisti lo sequestra allora in tribunale insieme
ai giudici, ottenendo che il Ministro della giustizia lo facesse nuovamente
rinchiudere in carcere; la sentenza venne fatta, successivamente, annullare
e i giudici che l'avevano prosciolto vennero sottoposti a procedimento di-
sciplinare;

uomini politici rappresentanti delle piuÁ alte cariche istituzionali ita-
liane, a giudizio dell'interrogante, volutamente ignorano la divisione dei
poteri nello Stato di diritto, abusano delle loro funzioni e si esprimono
censurando pubblicamente la sentenza di non punibilitaÁ cosõÁ, in violazione
del principio dell'autonomia del giudice, esercitano pressioni dando pre-
cise indicazioni alla magistratura al fine di ottenere una condanna all'er-
gastolo nei futuri gradi di giudizio;

in data 29 gennaio 1997 la Corte militare di appello impedisce la
testimonianza a favore del signor Erich Priebke da parte di un testimone
oculare che era stato detenuto nel 1944 nel carcere tedesco di Roma;

il 16 ottobre 1997 viene emessa una nuova sentenza peggiorativa:
il signor Erich Priebke dovraÁ scontare 5 anni di reclusione; considerando il
tempo giaÁ trascorso in detenzione e tutti i benefici di legge, egli aveva
oramai scontato la pena ma venne lasciato ancora in restrizione della li-
bertaÁ se pur malato e in attesa di giudizio;

in data 12 novembre 1997, a seguito di un controllo autorizzato dal
tribunale, i medici curanti del signor Erich Priebke inoltrano una denuncia
all'ordine dei medici, percheÂ i sanitari dell'ospedale militare di Roma ave-
vano tenuto nascoste alcune lesioni ischemiche che risultavano dalle ana-
lisi cliniche eseguite sul cervello del signor Erich Priebke;

in data 8 marzo 1998 davanti alla Corte militare di appello, con
una sentenza piuÁ dura di quella subita persino dal suo comandante colon-
nello Kappler che all'epoca gli aveva impartito l'ordine della rappresaglia,
il signor Erich Priebke viene condannato con una terza sentenza ancora
una volta peggiorativa all'ergastolo, nonostante che cinque suoi colleghi
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fra i quali due suoi superiori, imputati per gli stessi fatti, fossero stati as-
solti con formula piena nel 1948;

in data 16 novembre 1998 la Suprema Corte di cassazione, nono-
stante fosse stato espresso in aula opposto parere persino dalla pubblica
accusa, conferma l'ergastolo; ad emettere una tale sentenza eÁ sorprenden-
temente il presidente della I sezione penale della Suprema Corte; si tratta
dello stesso giudice che aveva giaÁ, circa due anni prima, impedito a Erich
Priebke di tornare libero annullando il primo verdetto con il quale egli era
stato dichiarato non punibile;

ancora oggi il signor Erich Priebke, pur essendo in detenzione do-
miciliare, eÁ soggetto a immotivate e assillanti misure di sorveglianza; gli
agenti della polizia giudiziaria, con la scusa di continui controlli, arrivano
ad esercitare una vera e propria azione di disturbo del suo sonno notturno
e rendono difficile o addirittura, come in data 12 maggio 1999, gli impe-
discono l'assistenza dei sanitari,

l'interrogante chiede di sapere quali valutazioni intenda esprimere il
Governo e quali misure intenda adottare, per quanto di sua competenza,
percheÂ cessino quelli che ad avviso dell'interrogante costituiscono arbitrii
e violazioni del diritto che contraddicono il comune senso di uguaglianza
tra gli uomini che deve essere affermata di fronte alla legge al di la di
ogni discriminazione tra razze, lingua, opinioni politiche, origine nazio-
nale e sociale.

(4-20299)

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

che con lettera del 27 aprile 2000 la COMI srl ± azienda dell'in-
dotto del Petrolchimico di Gela ± provvedeva ad avviare procedure di mo-
bilitaÁ, ai sensi della legge n. 223 del 1991, nei confronti di tutto il perso-
nale (3 impiegati e 51 operai);

che l'amministratore dell'azienda ha motivato tale decisione con la
volontaÁ di porre termine all'attivitaÁ d'impresa, percheÂ in perdita;

che in data 29 giugno 2000 la COMI, dopo circa due mesi di inu-
tili ed estenuanti trattative, che hanno coinvolto, oltre all'impresa dell'in-
dotto, i sindacati e le committenti ENI ed AGIP, ha licenziato tutti i
dipendenti;

che i lavoratori, tramite il loro legale, avvocato Calogero Giardina,
hanno presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Gela
un atto di denunzia e querela da cui si evince:

che i lavoratori della COMI erano in precedenza alle dipendenze
della Trainito appalti srl, gestita da componenti della stessa famiglia
dell'amministratore della COMI;

che in data 23 marzo 1999 eÁ stata comunicata ai lavoratori della
Trainito appalti srl la risoluzione del rapporto, presentandola come un
semplice passaggio da un'impresa del gruppo ad un'altra, travaso che
non avrebbe peraltro comportato la perdita del posto;
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che i lavoratori licenziati furono iscritti nelle liste di mobilitaÁ con
decorrenza dal 26 marzo 1999, non avendo tuttavia percepito nulla in
ragione dell'iscrizione;

che ai lavoratori non sono state versate le competenze di fine
rapporto dalla Trainito appalti srl;

che anche dopo il licenziamento i lavoratori continuarono a pre-
stare, senza alcuna regolarizzazione, la loro attivitaÁ presso lo stabilimento
AGIP Petroli spa di Gela in favore delle tre societaÁ del gruppo ENI;

che dopo alcuni giorni di lavoro irregolare i lavoratori furono
assunti, in data 29 marzo 1999, dalla COMI srl;

che, nonostante i lavoratori non avessero mai interrotto la loro at-
tivitaÁ, la COMI avrebbe «simulato» di avere assunto operai disoccupati e
prelevati dalle liste di mobilitaÁ, avvalendosi cosõÁ della contribuzione
agevolata;

che, dopo aver usufruito dei rilevanti sgravi contributivi, gli
imprenditori in questione hanno dichiarato chiusa l'attivitaÁ con la moti-
vazione precedentemente indicata;

che i lavoratori, esasperati dalla mancanza di salario, di lavoro e di
prospettive, ed in credito di notevoli somme per trattamento di fine rap-
porto, hanno messo in atto, dopo un periodo di attesa e di sollecitazioni,
eclatanti manifestazioni di protesta;

che alcuni di essi si trovano da due giorni sopra una torre-faro alta
circa 40 metri, ed altri hanno occupato il centro elaborazione dati;

che dall'inizio della manifestazione di protesta lo stabilimento pe-
trolchimico di Gela eÁ di fatto bloccato, in quanto non prestano servizio i
lavoratori giornalieri e sussistono rischi anche per i turnisti;

che per tali problemi eÁ stato richiesto ed ottenuto un «tavolo»
presso il Ministero del lavoro, al fine di definire idonee soluzioni;

che tali soluzioni potranno essere esaminate nella riunione fissata
per il 2 agosto 2000, considerato che nel precedente incontro, svoltosi
l'8 giugno, eÁ stata effettuata una ricognizione generale sulla situazione
dell'indotto;

che eÁ necessaria la ricerca di una immediata ricollocazione dei la-
voratori della COMI srl, al fine di garantire la possibilitaÁ del loro inseri-
mento nel contesto delle soluzioni che saranno individuate,

si chiede di conoscere quali interventi si intenda attuare per:

indurre le aziende del gruppo ENI ad attuare soluzioni adeguate
per la ricollocazione dei lavoratori della COMI srl;

garantire i diritti dei lavoratori che sono stati negati, come si
evince dall'atto di denuncia presentato il 7 giugno 2000;

accertare l'esistenza delle irregolaritaÁ denunciate nell'atto di cui
sopra.

(4-20300)

PALUMBO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che non si eÁ ancora spenta, ed anzi conserva allarmata ed inquie-
tante attualitaÁ, l'impressione suscitata nella intera provincia di Benevento,
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e non solo negli specifici ambienti giudiziari-forensi, dalle incaute dichia-
razioni del dottor Paolo Piccialli, presidente di sezione del locale tribu-
nale, in tema di incompatibilitaÁ cosiddetta sostanziale nelle quali versereb-
bero gran parte dei magistrati in servizio presso quella sede;

che nel corso di un incontro con studenti medi ed universitari, av-
venuto nell'aula della Corte di assise, il dottor Piccialli ha infatti affer-
mato che gran parte dei giudici in attivitaÁ sono coinvolti in un reticolo
di non chiari rapporti sicuramente inquinati o comunque intrattengono
non indifferenti relazioni con ambienti forensi o para-forensi, che ne pon-
gono in discussione la essenziale indipendenza di giudizio; in particolare,
tra le tante sue avventurose e gravi affermazioni, il dottor Piccialli testual-
mente ha dichiarato che «una rete di rapporti fa sõÁ che un magistrato possa
ricevere telefonate o altre forme di sollecitazioni prima di una decisione»;

che il fatto, com'era agevolmente prevedibile, e forse com'era
nelle intenzioni di chi vi dette causa, ha provocato, per la sua obiettiva
gravitaÁ, ed anche per le singolari circostanze ambientali nelle quali era
maturato (assemblea pubblica con la partecipazione di studenti) ripetuti in-
terventi della stampa, non sempre sobri e sereni, ed allarmate e risentite
reazioni: la locale sezione della Associazione nazionale magistrati ha re-
spinto fermamente le insinuazioni dell'incauto collega; il Consiglio del-
l'Ordine degli avvocati ha rivendicato la indefettibile correttezza dei rap-
porti tra curia e foro, sempre improntati a rispetto reciproco; tuttavia l'au-
torevolezza del dichiarante e la delicatissima natura della funzione di giu-
dizio posta in discussione non potevano non alimentare un diffuso e gene-
ralizzato sospetto sulla obiettivitaÁ ed anche sulla serietaÁ dell'esercizio
della giurisdizione a Benevento e ancora oggi permangono dubbi inquie-
tanti che finiscono con il compromettere, anche sul piano dei comporta-
menti interpersonali, le relazioni tra i giudici e quelle tra i magistrati ed
avvocati ed altre formazioni sociali,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare per restituire serenitaÁ all'am-
biente giudiziario beneventano e, conseguentemente, all'esercizio, nella ci-
vilissima terra sannita, di una delle funzioni fondamentali dello Stato re-
pubblicano;

se non si ritenga di valutare l'opportunitaÁ del promovimento di
azioni disciplinari per comportamenti tanto incauti se non temerari e irre-
sponsabili, ingiustamente lesivi della onorabilitaÁ di magistrati laboriosi e
seri, sempre apprezzati per la loro tradizionale correttezza: cioÁ al fine di
ripristinare quella irrinunziabile serenitaÁ nella delicatissima attivitaÁ di giu-
dizio, che costituisce condizione essenziale percheÁ il cittadino abbia fidu-
cia nei suoi giudici.

(4-20301)

RIPAMONTI, CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CA-
RELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTI-
NATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO SARACCO, CARCARINO,
DE ZULUETA, TAPPARO, DI PIETRO. ± Al Presidente del Consiglio
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dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato e dell'ambiente. ± Premesso:

che il prossimo Consiglio dei ministri avraÁ all'ordine del giorno il
bando per la gara dell'UMTS;

che la assegnazione di licenze nell'area delle frequenze UMTS at-
traverso una gara eÁ di fatto la privatizzazione di un bene pubblico, per cui
appare necessaria la trasparenza di scelte e criteri come requisito di civiltaÁ
e di democrazia in quanto le modalitaÁ applicate faranno precedente, regola
e giurisprudenza per tutte le successive assegnazioni, a partire dalle fre-
quenze per le televisioni digitali che nel 2005 estingueranno il sistema
analogico;

che il sistema UMTS, configurandosi come accesso mobile ad In-
ternet, potrebbe avere effetti altamente positivi per l'attivitaÁ delle piccole e
medie imprese, sia operanti nelle aree meno sviluppate e del Sud, sia nei
settori dei servizi ed in quello dei contenuti, la cui crescita eÁ strategica per
l'economia e l'occupazione italiana ed europea; potrebbe, tra l'altro, avere
effetti importanti anche per un reale esercizio dei diritti di cittadinanza, a
partire da quello fondamentale della difesa e del diritto alla salute in re-
lazione a possibili danni dovuti dalle alte frequenze;

che i proventi verranno, prevalentemente e giustamente, destinati
alla riduzione del debito pubblico con conseguente risparmio per interessi
ed una auspicabile riduzione della pressione fiscale, per cui appare assai
importante la entitaÁ del ricavato ed il libero dispiegarsi della competizione
tra i concorrenti;

che si assiste quotidianamente al rincorrersi di notizie ed interviste
sugli organi di stampa, anche da parte di membri del Governo, in merito
al tetto dei proventi, alle modalitaÁ di pagamento, alle proposte di sgravi
fiscali, eccetera;

che si assiste, inoltre, sempre sulla stampa, al quotidiano rincor-
rersi di indiscrezioni e notizie in merito alla partecipazione alla gara di
un numero di concorrenti pari al numero delle licenze assegnabili, o ap-
pena superiore ad esso, con il risultato di svuotare il senso della gara, an-
nullando competitivitaÁ e quindi innovazione in un settore in cui il nostro
paese eÁ all'avanguardia;

che sarebbero apparse anche notizie relative ad una iniziativa, o
quanto meno propensione, di esponenti del Governo, per la riduzione e
l'accorpamento del numero dei concorrenti e tali notizie risulterebbe che
non siano state smentite,

si chiede di sapere:

per quale motivo non si sia ritenuto di dover garantire piena pub-
blicitaÁ e trasparenza del meccanismo di gara e dei criteri adottati attra-
verso lo svolgimento di un dibattito parlamentare, in cui il Governo
avrebbe potuto illustrare i suoi obiettivi ai parlamentari ed ai futuri fruitori
dell'UMTS;
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se non si ritenga di dover adottare urgentemente tutte le misure per:

prevedere (come da intenzione giaÁ manifestata dal Governo) nel
bando l'assegnazione di un numero di frequenze sempre inferiori al nu-
mero delle imprese partecipanti, con decorrenza di un congruo periodo
di tempo tra le aste successive e pubblicitaÁ dei rilanci seguenti;

contemplare che tra i criteri applicati in sede di selezione prelimi-
nare (beauty contest) siano espressi, nei piani industriali, fattori come la
massima copertura geografica del servizio sul territorio nazionale e criteri
di localizzazione degli impianti a tutela del paesaggio e delle normative
antinquinamento elettromagnetico, prevedendo sanzioni fino all'oscura-
mento ed alla perdita della licenza;

prevedere che tra i criteri adottati nella selezione preliminare, ai
fini di una crescita dell'industria dei contenuti e delle libertaÁ di Internet,
siano espressi impegni chiari e regolati di ogni licenziatario per offrire
a terzi (service provider e produttori di contenuti) senza discriminazione
alcuna l'accesso e i contratti di connessione a prezzi di mercato, e cioÁ
al fine di tutelare il pluralismo proprio di Internet e per garantire la pos-
sibilitaÁ che un gran numero di service provider indipendenti possano svi-
luppare servizi in libera competizione con evidente vantaggio anche per
gli utilizzatori.

(4-20302)

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

che il sindaco del comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) il 19 gen-
naio 2000 ha inviato al presidente dell'Enel una lettera, sottoscritta da
circa 1.000 cittadini, sulle preoccupazioni inerenti l'inquinamento elettro-
magnetico, in particolare la scuola elementare A. Boito di Polpet;

in alcune aule di questa scuola infatti viene superato il limite di 0,2
microTesla, e quindi, secondo la circolare 31 agosto 1999 del Ministero
dell'ambiente sulle aree destinate all'infanzia e secondo quanto senten-
ziato dal Tribunale amministrativo regionale su analoga situazione verifi-
catasi nel comune di Mirano, deve essere effettuato il risanamento;

la richiesta all'Enel di avviare una azione concreta per eliminare il
rischio rappresentato dall'esposizione dei bambini a campi elettromagne-
tici superiori a 0,2 microTesla ha avuto una risposta tardiva ed insoddisfa-
cente;

infatti l'Enel, con lettera firmata dall'ingegner Edoardo Gambar-
della di Padova, ha affermato che le linee elettriche presenti nel comune
di Ponte nelle Alpi sono tutte regolarmente autorizzate e pienamente con-
formi alla vigente normativa e non necessitano, pertanto, di alcun inter-
vento di risanamento,

si chiede di sapere:

se la violazione delle disposizioni della circolare del Ministero del-
l'ambiente, che dispone il risanamento con la massima urgenza delle linee
che provocano superamento del limite di 0,2 microTesla nelle zone desti-
nate all'infanzia, sia limitata a questo caso o costituisca per l'ENEL una
prassi abituale;
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se non si ritenga di intervenire con un decreto per imporre il risa-
namento della scuola in premessa e di tutte le altre situazioni a rischio giaÁ
individuate;

se non si ritenga opportuno avviare nel frattempo azioni legali con-
tro l'Enel, che non deve piuÁ permettersi di ignorare sentenze della magi-
stratura, circolari del Ministero e leggi regionali mettendo a rischio la sa-
lute dei bambini.

(4-20303)

FORCIERI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che il 21 luglio scorso veniva arrestato il signor Natale Stramondi-
noli di 43 anni con l'accusa di retinenza alla leva per non essersi presen-
tato nel 1983 alla chiamata per il servizio di leva;

che l'arresto eÁ stato effettuato dai Carabinieri in esecuzione di un
ordine di carcerazione emesso dalla procura militare di Napoli;

che il signor Natale Stramondinoli emigroÁ giovanissimo in Germa-
nia per trovare un lavoro, cosõÁ come tanti suoi conterranei, ed in tutti que-
sti anni di sacrifici non aveva piuÁ avuto l'opportunitaÁ di tornare e di ri-
spondere all'invito rivoltogli dall'autoritaÁ giudiziaria di chiedere la so-
spensione della condanna inflittagli in contumacia in primo grado;

che il signor Natale Stramondinoli, al momento dell'arresto, si tro-
vava con la sua famiglia, della quale eÁ l'unica fonte di reddito, nel suo
paese di origine, Sorianello in provincia di Vibo Valentia, per un periodo
di vacanza;

che il signor Natale Stramondinoli veniva portato nella casa circon-
dariale di Vibo Valentia dai militi che lo avevano fermato in un posto di
blocco, cioÁ in attesa di essere trasferito nel carcere militare di Santa Maria
Capua Vetere dove l'operaio eÁ rimasto fino al 2 agosto 2000, quando gli eÁ
stato concesso di scontare la pena agli arresti domiciliari;

considerato:

che la imminente abolizione del servizio di leva universale per un
esercito di soldati volontari e professionisti rende agli occhi della opinione
pubblica oramai ingiustificabile il provvedimento della procura militare
inflitto per un reato commesso ben 17 anni fa e per il quale, come prece-
dentemente menzionato, l'autoritaÁ giudiziaria stessa aveva invitato il con-
tumace a chiedere la sospensione della condanna;

che la condanna per il mancato svolgimento del servizio di leva
comminata al signor Natale Stramondinoli eÁ di 5 mesi e di 10 giorni di
reclusione, colpisce un onesto lavoratore emigrato in Germania e avraÁ
come conseguenza quella di vanificare i tanti anni di sacrifici e privazioni
e di mettere in seria difficoltaÁ economica tutta la sua famiglia;

che la figlia del signor Natale Stramondinoli ha rivolto un appello,
che idealmente l'interrogante sottoscrive, al Presidente della Repubblica
Ciampi per trovare una soluzione a questa drammatica situazione e che
le parole della piccola hanno commosso milioni di italiani,
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l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro della giustizia intenda adottare af-
fincheÂ al signor Stramondinoli sia permesso di tornare in tempo utile in
Germania e di salvare cosõÁ il suo posto di lavoro e il futuro di tutta la
sua famiglia;

quali proposte intenda in futuro presentare affincheÂ i cittadini ita-
liani non continuino ad avere sentore di una giustizia italiana cosõÁ parados-
salmente severa verso chi commette reati minori e cosõÁ invece propensa al
perdono e alla riabilitazione di chi si eÁ macchiato di efferati delitti.

(4-20304)

PREIONI. ± Al Ministro della giustizia. ± Si chiede di sapere se il
Ministro interrogato condivida l'opinione espressa, circa l'espulsione degli
stranieri condannati o in attesa di giudizio, sulla rivista bimestrale «Omi-
cron/26» ± Osservatorio milanese sulla criminalitaÁ organizzata al Nord ±
luglio-agosto 2000 ± anno IV ± n. 7, che vanta, nel proprio «Comitato
scientifico», illustri esperti di criminalitaÁ come il dottor Giancarlo Caselli
(Comitato scientifico: Giancarlo Caselli, Adolfo Ceretti, Nando Dalla
Chiesa, Michele Dalla Costa, Vittorio Grevi, Alison Jamieson, Maurizio
Laudi, Marcelle Padovani, Livia Pomodoro, Virginio Rognoni, Maurizio
Romanelli, Adriano Sansa, Bartolomeo Sorge, Armando Spataro, Corrado
Stajano, Federico Stella e direttore responsabile Gianni Barbacetto), nel
seguente articolo di fondo:

«Dubbi/Immigrati: rimpatrio senza pena?

Ma siamo proprio sicuri che il provvedimento di espulsione imme-
diata degli immigrati colti in flagranza di reato rappresenti la scelta piuÁ
energica, dura ed efficace tra quelle possibili? Mettiamo per un attimo
da parte i problemi di costituzionalitaÁ, che pure ci sono. E limitiamo l'in-
terrogativo ai soli effetti pratici che quel provvedimento potrebbe produrre
nella lotta alla criminalitaÁ di importazione. Non potrebbe avvenire che
l'immigrato in vena di delinquere decida che lo scenario sia per lui mera-
vigliosamente invitante? Ossia che vale la pena di commettere reati in
suolo italico fino al momento (ahimeÂ) dell'arresto, se poi la massima
pena che gli toccheraÁ saraÁ quella di essere rimpatriato? E sapendo, aggiun-
giamo noi, che anche se rientreraÁ in Italia dopo un'espulsione la massima
sventura che potrebbe capitargli sarebbe, per l'appunto, un nuovo rimpa-
trio? Non si rischia cioeÁ, se non si apportano correttivi seri alla proposta,
di trasformare l'Italia nel paese di Bengodi della delinquenza interna-
zionale?».

(4-20305)

BUCCIERO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premessa come nota l'in-
terrogazione 3-03738 del 20 giugno 2000, rimasta a tutt'oggi senza
risposta;

premessa come altrettanto nota la incredibile reazione di un presi-
dente di una federazione di handicappati che pare non tollerare chi, di
fatto, si sottrae al monopolio del mondo dei disabili gestito da associazioni
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che sembrano temere la perdita di potere e forse di contributi per effetto di
quella che ritengono una indebita concorrenza da parte di gruppi spontanei
e autonomi peraltro formati da loro «colleghi» nella sventura;

che tale reazione si sostanziava nella lettera in data 27 giugno 2000
che il presidente inviava anche al Ministro in indirizzo e nella quale espri-
meva dissenso al «tentativo di far tornare a camminare persone che hanno
subito una lesione del midollo spinale» giungendo ad offendere sia un'as-
sociazione di disabili formatasi spontaneamente tra i pazienti del centro di
Imola in quanto ritenuti succubi acritici della professoressa Vannini sia
quest'ultima per l'operata «strumentalizzazione» di questi pazienti che
da essa sarebbero illusi in assurde speranze,

si chiede di sapere se sia vero:

che il consiglio di amministrazione della Montecatone Riabilitation
Institute spa (capitale misto a maggioranza pubblica) ha ripartito l'utile di
lire 1.800.000.000 tra gli azionisti senza destinare alcuncheÁ alla ricerca e
agli investimenti medico-sanitari;

che tali investimenti erano stati chiesti dalla professoressa Van-
nini per:

la microchirurgia endoscopica e la relativa sperimentazione al
fine di poter apprestare le cure chirurgiche nella immediatezza del
trauma con il massimo risultato utile in sede di riparazione del
danno midollare e, contestualmente, il minor danno possibile al
midollo stesso noncheÁ per ridurre sensibilmente i danni perma-
nenti alla colonna vertebrale;

le sale chirurgiche in quanto l'ospedale di Montecatone ne eÁ
privo nonostante molti pazienti del centro, nel corso del ricovero,
necessitino dell'opera del chirurgo e siano costretti a migrare
presso altri nosocomi del posto, con intuibili disagi di trasferi-
mento e assistenza, oltre che di cure, poicheÁ infatti il degente tra-
sferito da Imola per essere operato altrove viene privato dell'assi-
stenza globale ricevuta a Montecatone;

che il centro ricerche, struttura solennemente promessa alla vigilia
dell'ingresso dei privati a Montecatone, invece eÁ rimasto solo sulla carta
per cui una serie di progetti scientifici, legati alla cura della mielolesione,
sono stati di fatto boicottati, cosõÁ come si eÁ impedito che il centro potesse
divenire soprattutto il luogo di incontro stabile tra piuÁ culture mediche di
respiro internazionale poicheÁ infatti a Montecatone fa capo il professor
Pierre Rabishong, direttore del progetto «Stand up and walk», da decenni
in stretto e costante collegamento con la professoressa Vannini;

che la professoressa Vannini eÁ invisa agli azionisti per le ragioni
surriferite, vale a dire percheÁ ella rappresenta un ostacolo al tentativo di
usare l'istituto quale esclusiva fonte di lucro;

che gli azionisti privati nulla hanno sborsato per l'investimento es-
sendosi limitati a prestare una fideiussione a rischio zero, essendo la ga-
ranzia per il mutuo concesso da una banca fondata sugli incassi del-
l'istituto,
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si chiede inoltre di sapere quale sia l'opinione del Ministro su queste
iniziative sanitarie pubblico-private ove il rappresentante della maggio-
ranza pubblica sembra favorire gli interessi dei privati, peraltro poco lun-
gimiranti in quanto tesi piuÁ ad apprendere le liquiditaÁ di cassa che ad in-
vestire per futuri maggiori profitti.

(4-20306)

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che il questore di Bari, intervistato dal TG3 regionale il giorno 28
luglio 2000, avrebbe dichiarato che «Bari non eÁ il Far-West e non eÁ a ri-
schio quanto la sicurezza pubblica»;

che il giorno 31 luglio 2000 alle ore 2,20 a Canosa di Puglia (Bari)
una «volante» con due poliziotti, dopo aver intercettato una Mercedes e
dopo un serrato inseguimento, subiva un violento speronamento che cau-
sava lesioni ai due poliziotti;

che successivamente i carabinieri partecipavano alla ricerca del-
l'auto sospetta, la individuavano ed inseguivano evitando un altro spero-
namento;

che per effettuare una piuÁ ampia e fruttuosa ricerca il piantone del
commissariato di Canosa era costretto a chiedere soccorso a poliziotti «vo-
lontari», svegliati in pieno sonno, che trovavano il conducente dell'auto e
per poterlo arrestare subivano lesioni con prognosi di 20 e 30 giorni di
guarigione,

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

che nel vasto territorio di Canosa (ove eÁ alto il tasso di criminalitaÁ)
il commissariato di polizia di Stato ha un organico che di notte eÁ rappre-
sentato da una sola «volante» con due uomini e un solo piantone addetto
anche alla sala radio e alla ricezione delle denunce;

che le note carenze del commissariato vengono attenuate, quand'eÁ
possibile, anche da uomini di un istituto di vigilanza privata, per pura so-
lidarietaÁ;

che la situazione di Canosa di Puglia eÁ identica a Monopoli, sem-
pre in provincia di Bari, che d'estate, con una popolazione di oltre
200.000 abitanti sparsi in 89 contrade, vede un commissariato con una
sola volante (FIAT Marea con 160.000 chilometri percorsi) ed un
piantone;

che tale situazione non eÁ nota ai cittadini ai quali si comunicano in
continuazione notizie rassicuranti ma eÁ ben nota alla criminalitaÁ che sa
come spostarsi sul territorio in relazione alle carenze di uomini e mezzi
delle forze dell'ordine;

che l'aggressivitaÁ e la tracotanza della criminalitaÁ eÁ sempre piuÁ
evidente e va aumentando in esatta relazione con il diminuire dei mezzi
e degli uomini delle Forze dell'ordine, cosõÁ come puntualmente alcuni sin-
dacati di polizia, in particolare il SIAP, hanno da tempo denunciato nella
totale oscitanza del Ministero,
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si chiede inoltre di sapere, qualora il Ministro sia stato messo a co-
noscenza di tale situazione, quali siano le eventuali richieste di aumento
di uomini e mezzi da parte dei capi delle Forze dell'ordine, quali le rispo-
ste del Ministro e quali le richieste del Ministro al Presidente del Consi-
glio: il tutto per comprendere in quale prioritaÁ il Governo ponga il tema
della sicurezza dei cittadini, al di laÁ dei comunicati stampa puntualmente
ripresi con ampio risalto dai media.

(4-20307)

DI PIETRO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che lo scrivente ha giaÁ presentato due interrogazioni urgenti sul
caso Mediaset ± legge Tremonti;

che il Governo ha confermato tutte le riserve ed i dati dell'inter-
pellante;

che al momento della risposta il Governo non era a conoscenza che
la commissione tributaria di Milano, proprio per lo stesso giorno, aveva
depositato una sentenza di parziale «assoluzione» di Mediaset, divulgata
dalla societaÁ come «assoluzione» totale e attestazione di un comporta-
mento aziendale rigoroso e corretto;

considerato:

che nella sentenza di primo grado eÁ scritto quanto segue: «la Com-
missione accoglie in parte i ricorsi riuniti e accerta, ai fini dell'IRPEG e
per l'anno 1994, una minore perdita di lire 84.982.683.202 e per l'anno
1995 una minore perdita di lire 49.483.386.202»;

che di conseguenza Mediaset eÁ stata considerata «colpevole» di
aver utilizzato impropriamente, anche se parzialmente, la legge Tremonti
e che essendo il dispositivo della sentenza quello che conta lo Stato do-
vrebbe esigere le imposte sulla base dello stesso a meno che Mediaset
non ricorra;

che il funzionario delle imposte che avrebbe dovuto rispondere ai
quesiti di Mediaset non lo ha fatto;

che all'udienza di primo grado era presente l'avvocato di Mediaset
ed era assente il rappresentante dell'ufficio dello Stato;

che in data 27 ottobre 1994 il Governo Berlusconi ha diramato una
circolare interpretativa della legge Tremonti percheÂ la stessa non veniva
considerata sufficientemente chiara;

considerato altresõÁ:

che il quesito di Mediaset eÁ del 21 dicembre 1994 e che dal testo
dello stesso emerge che a quella data i diritti sulla trasmissione dei film
giaÁ proiettati non erano ancora stati acquistati;

che non si conoscono le ragioni per le quali il relatore eÁ stato so-
stituito dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria,

l'interrogante chiede di sapere per quali ragioni:

il relatore sia stato sostituito;

se non si intenda promuovere un procedimento di fronte alla ma-
gistratura penale nei confronti del funzionario che non ha risposto ai que-
siti di Mediaset;
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se non si intenda aprire un inchiesta per accertare le cause dell'as-
senza dell'ufficio nell'udienza del 13 dicembre 1999;

se non si ritenga che le circolari non possono prevalere sulla legge
e che di conseguenza la circolare esplicativa del Ministro delle finanze eÁ
da considerare nulla;

se non si ritenga che il fatto costituisca non solo un caso clamoroso
di conflitto d'interesse ma ipotizzi un reato da segnalare alla magistratura
ordinaria;

il Governo Berlusconi infatti ha proposto una legge, l'ha fatta ap-
provare, l'ha usata per le sue aziende e di fronte alla posizione degli uffici
delle imposte che ne consideravano l'applicazione impropria da parte di
Mediaset;

il Capo del Governo pro tempore di fatto ha detto, ad avviso del-
l'interrogante: «Nulla quaestio, alle mie aziende l'interpretazione esatta la
do io!».

(4-20308)

CAMBER. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso:

che eÁ in essere una delicatissima situazione in capo agli agenti di
assicurazione (il cui regime giuridico eÁ definito dal vigente accordo nazio-
nale agenti d'assicurazioni); l'estrema delicatezza afferisce in particolare
al problema degli «accorpamenti tra agenzie» laddove gli agenti hanno no-
minalisticamente un contratto che si configura a tempo indeterminato a
fronte di una sostanziale possibilitaÁ di revoca ad nutum delle compagnie
nei confronti degli agenti stessi, cosõÁ non avendo gli agenti alcuna forma
di reale tutela sugli investimenti professionali umani e materiali profusi
per la costituzione delle agenzie loro facenti capo;

che si ha notizia che alcune compagnie, non delle minori, avendo
la volontaÁ di «accorpare» tra loro diverse agenzie, cerchino di mascherare
la minaccia di revocare ad nutum gli agenti che si oppongono ai detti ac-
corpamenti, con forme di indebite e improprie pressioni di varia natura,
non volendo le compagnie apparire avanti l'opinione pubblica negativa-
mente e non intendendosi compattare maggiormente la categoria degli
agenti con brutali revoche ad nutum;

che si ha notizia che tali pressioni spesso configurino estremi di
comportamento estranei all'ambito contrattualistico inteso civilisticamente,

si chiede di sapere:

se e come si intenda operare per garantire agli agenti assicurativi
attuali titolari di agenzia una oggettiva tutela della loro professionalitaÁ e
dei loro investimenti umani e materiali;

se, in particolare, si intenda emanare provvedimenti per individuare
e specificamente sanzionare i comportamenti delle compagnie integranti
indebite forme di pressione sugli agenti (tese ad ottenere il consenso degli
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stessi per gli accorpamenti) tali da configurarsi all'infuori dello stretto am-
bito contrattualistico civilmente inteso.

(4-20309)

MILIO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. ± Premesso:

che il signor Arturo Russo per autorizzazione n. 5082/89, rilasciata
dalla prefettura di Venezia ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, eÁ abilitato all'esercizio dell'attivitaÁ di agenzia
investigativa ed a tal fine costituiva la ditta individuale Q.R. Investiga-
zione e Sicurezza, successivamente, e previa autorizzazione della mede-
sima prefettura, mutata in Q.R. Investigazioni e Sicurezza scarl;

che in data 3 marzo 1997 il signor Arturo Russo richiedeva di in-
serire tra i servizi esplicati dalla Q.R. Investigazioni e Sicurezza scarl an-
che i servizi di antitaccheggio ottenendo l'approvazione della prefettura di
Venezia con prot. n. 249/97 AI.DIV.P.A. a firma del viceprefetto dottor
Labrocca per il prefetto;

che in data 7 luglio 1997, prot. n. 6126/gab, con unico atto abili-
tativo rilasciato dal prefetto di Padova, la Q.R. Investigazioni e Sicurezza
scarl veniva autorizzata a svolgere investigazioni, servizi antitaccheggio
ed attivitaÁ diretta alla ricerca ed individuazione di elementi di prova ai
fini della difesa nell'ambito del processo penale;

che a seguito di difformi orientamenti giurisprudenziali in tema di
efficacia territoriale dell'autorizzazione ex articolo 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno emanava, in
data 2 maggio 1997, la circolare interpretativa n. 559/C.5808.10089
D.A. e contemporaneamente incaricava tutte le prefetture, ivi compresa
la prefettura di Venezia, a comunicare il contenuto della stessa alle camere
di commercio e alle agenzie investigative;

che in siffatta circolare si precisava che «solo l'istituto di investi-
gazione il quale intenda stabilmente operare in una provincia diversa da
quella autorizzata deve munirsi di una nuova autorizzazione ex articolo
134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che dovraÁ essere ri-
chiesta al prefetto competente per territorio»;

che con riguardo al concetto di stabile esercizio la medesima cir-
colare ministeriale conclude individuandone gli indici rivelatori: a) attiva-
zione di una sede aperta al pubblico nella provincia; b) aver apprestato
una duratura organizzazione con l'impiego di risorse umane e materiali;
c) aver assunto in via continuativa e ripetuta nel tempo incarichi profes-
sionali nella provincia diversa da quella cui si eÁ autorizzati;

che in data 1ë gennaio 1998 la Q.R. Investigazioni e Sicurezza sti-
pulava con la Supermercati PAM spa, con sede legale nel comune di Spi-
nea (Venezia), un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di attivitaÁ di
antitaccheggio presso i numerosi punti vendita del gruppo ± filiali dipen-
denti totalmente dalla sede centrale sfornite conseguentemente di qualsiasi
potere contrattuale in materia di controllo e vigilanza della merce esposta
al pubblico; l'attivitaÁ, concordata e programmata esclusivamente con l'uf-
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ficio sicurezza della sede centrale del gruppo PAM, non comporta dunque
il sorgere, al di fuori della provincia, di una struttura stabile ed indipen-
dente dell'istituto autorizzato;

che il signor Arturo Russo, pur consapevole ± in base ai parametri
individuati dalla indicata circolare ministeriale ± che l'autorizzazione rila-
sciata dalla prefettura di Venezia a svolgere l'attivitaÁ di antitaccheggio do-
veva essere considerata piuÁ che sufficiente per lo svolgimento della mede-
sima attivitaÁ anche presso le filiali dei supermercati posti al di fuori della
provincia di Venezia, per mero tuziorismo rivolgeva, in data 25 marzo
1998, formale istanza alla prefettura di Venezia al fine di essere espressa-
mente autorizzato ad esercitare anche al di fuori della medesima provincia
l'attivitaÁ di antitaccheggio;

che in data 4 maggio 1998 il viceprefetto di Venezia respingeva la
citata domanda presentata dal signor Arturo Russo;

che in data 15 luglio 1998 il signor Arturo Russo proponeva ri-
corso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso il sopraci-
tato decreto del viceprefetto di Venezia, prot. n. 104/98 AI.DIV.P.A. e
della circolare del Ministero dell'interno 20 maggio 1997, n. 559/C
808.10089 D.A., chiedendone l'annullamento previa sospensiva;

che in data 29 luglio 1998 il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio sezione prima emetteva ordinanza cautelare di sospensione del-
l'efficacia dell'impugnato decreto di diniego a svolgere attivitaÁ di antitac-
cheggio anche al di fuori della provincia di Venezia;

che il signor Arturo Russo notificava l'ordinanza di sospensione
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio alla prefettura di Vene-
zia e contestualmente con lettere raccomandate a/r del 5 agosto 1998-18
agosto 1998-30 novembre 1998-4 dicembre 1998 comunicava alla sopra-
citata prefettura le province nelle quali intendeva legittimamente espletare,
giusta pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il ser-
vizio antitaccheggio (Belluno, Trento, Verona, Vicenza, Padova, Venezia,
Treviso, Trieste, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, Rovigo, Ferrara, Fi-
renze, Imola, Grosseto, Pisa, Arezzo, Pistoia, Reggio Emilia, Lucca, Prato,
Siena, Perugia, Udine);

che in data 24 agosto 1998, a seguito delle sopracitate comunica-
zioni, la prefettura di Venezia inviava un telegramma ai questori delle pro-
vince testeÁ menzionate ai quali comunicava: a) che il signor Arturo Russo
aveva ottenuto un'ordinanza di sospensione del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio contro il provvedimento di diniego della medesima
prefettura; b) che di conseguenza lo stesso signor Arturo Russo aveva co-
municato alla prefettura di Venezia di voler espletare nei territori dei de-
stinatari del telegramma l'attivitaÁ di antitaccheggio; cioÁ comunicato il vice
prefetto vicario, per il prefetto, invitava i questori destinatari a prendere i
provvedimenti di propria competenza (ci si chiede quali) terminando la
comunicazione con la precisazione circa l'iniziativa della prefettura di Ve-
nezia, in virtuÁ della quale era stato espressamente richiesto all'Avvocatura
dello Stato di esaminare la possibilitaÁ di impugnativa innanzi al Consiglio
di Stato della ordinanza di sospensione;
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che in data 24 novembre 1998 l'Avvocatura dello Stato, in risposta

alla richiesta della prefettura di Venezia, comunicava al Ministero dell'in-

terno dipartimento della pubblica sicurezza di non voler proporre gravame

al Consiglio di Stato avverso la sospensione della predetta ordinanza cau-

telare emessa dalla I sezione del Tribunale amministrativo regionale del

Lazio; tale decisione veniva comunicata dal Ministero dell'interno ±

dopo oltre due mesi ± alla sola prefettura di Venezia, la quale, da far
suo, improvvisamente dimenticatasi dello zelo e della tempestivitaÁ dimo-

strata con il precedente telegramma n. 104 del 24 agosto 1998, ometteva

di dar corso alla medesima comunicazione, per cioÁ stesso lasciando al-

l'oscuro, circa la definitivitaÁ della sospensiva fino al giudizio di merito,

tutte le questure interessate dall'attivitaÁ della QR Investigazioni e Sicu-

rezza scarl;

che siffatto comportamento ritardatario da parte del Ministero del-

l'interno ed assolutamente omissivo da parte della prefettura di Venezia

induceva gran parte dei questori delle diverse province, tutte precedente-

mente oggetto delle notifiche inviate al prefetto di Venezia, a denunciare

penalmente la QR Investigazioni e Sicurezza scarl per violazione dell'ar-

ticolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; in relazione a
tanto il signor Arturo Russo veniva denunciato dalle seguenti questure:

questura di Trieste in data 14 luglio 1999 (successivamente archiviata

per infondatezza della notizia di reato); questura di Pisa in data 12 novem-

bre 1999 (attualmente pendente in fase di indagini preliminari); questura

di Treviso in data 1ë marzo 1999 (attualmente pendente in fase di indagini

preliminari): questura di Bologna in data 19 gennaio 1999 per fatto com-

messo in Imola (di cui attualmente si ha notizia solo per l'iscrizione al
CED interforze);

che per cioÁ che concerne la denuncia della questura di Trieste del

14 luglio 1999 si sottolinea che il conseguente procedimento penale si

concludeva, in esito ad indagini accurate ove veniva acquisita tutta la do-

cumentazione del caso, con la richiesta di archiviazione del pubblico mi-

nistero dottor Giorgio Milillo poicheÁ «le indagini espletate hanno consen-
tito di accertare che il Russo Arturo poteva esercitare l'attivitaÁ di antitac-

cheggio anche in altre province oltre quella di Venezia»; il giudice per le

indagini preliminari competente emetteva il decreto di archiviazione per

infondatezza della notitia criminis;

che nonostante le plurime pronunce delle diverse autoritaÁ giudizia-

rie che hanno con chiarezza ed inequivocabilmente riconosciuto la legitti-
mitaÁ e la liceitaÁ dell'attivitaÁ imprenditoriale, svolta e come svolta dalla

QR Investigazioni scarl anche al di fuori della provincia di Venezia, pro-

nunce tutte portate costantemente a conoscenza degli enti interessati, le

questure territorialmente competenti, spesso stimolate dalle prefetture, a

loro volta pare supportate dal parere favorevole del Ministero dell'interno

± si tratterebbe di una fantomatica nota del 17 aprile 2000 inviata dal Mi-

nistero dell'interno alla prefettura di Trieste e mai conosciuta dallo stesso
Russo ± hanno incessantemente proseguito nell'attivitaÁ di identificazione
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dei dipendenti della stessa societaÁ sul posto di lavoro con conseguente de-
nuncia del signor Arturo Russo;

che a seguito delle numerose denunce penali patite e dei numerosi
conseguenti procedimenti a suo carico il signor Arturo Russo ha dovuto
sostenere e sostiene tuttora ingenti spese, ha inoltre lo svantaggio di dover
giustificare costantemente alle questure le motivazioni di tante segnala-
zioni con conseguenti pregiudizi ed ostacoli all'ampliamento della propria
attivitaÁ imprenditoriale e quindi con il conseguente ed inevitabile gravis-
simo danno;

che tali comportamenti si pongono in evidente contrasto con: a)

una precisa, legittima e mai impugnata ordinanza, emessa, con riferimento
alla QR Investigazioni e Sicurezza scarl, dall'autoritaÁ giudiziaria ammini-
strativa in applicazione dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza; b) il precedente specifico dell'archiviazione decretata dal
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trieste per i medesimi
fatti; c) i princõÁpi cardine stabiliti dalla Carta costituzionale in ordine ai
limiti di estrinsecazione dell'attivitaÁ della pubblica amministrazione; d)
il diritto al lavoro riconosciuto e protetto dall'articolo 4 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno effettivamente abbia dato disposizioni
agli enti periferici circa la necessitaÁ di perseguire penalmente le condotte
del signor Arturo Russo pur in presenza delle citate pronunce del Tribu-
nale amministrativo regionale del Lazio-sezione prima e del giudice per
le indagini preliminari di Trieste che riconoscono la legittimitaÁ e la liceitaÁ
dell'attivitaÁ di antitacchettaggio dallo stesso svolta anche al di fuori della
provincia di Venezia;

se viceversa il Ministro dell'interno non ritenga opportuno infor-
mare gli enti periferici circa la corretta condotta da assumere nel caso
di specie;

se il Ministro dell'interno ± considerato che da notizie di stampa si
apprende che in situazioni analoghe a quelle del Russo si trovano e si
sono trovati altri imprenditori del settore ± alla luce delle cennate pro-
nunce dell'autoritaÁ giudiziaria tanto amministrativa quanto ordinaria e te-
nendone a mente i princõÁpi ispiratori, non ritenga opportuno intervenire
definitivamente con altra circolare ministeriale interpretativa volta a chia-
rire il portato dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza.

(4-20310)

BIANCO. ± Ai Ministri della sanitaÁ e per le politiche agricole e
forestali. ± Premesso:

che a seguito del manifestarsi di focolai di encefalopatia spongi-
forme bovina (BSE) in Svizzera, il Ministero della sanitaÁ, il 2 marzo
1999, aveva emanato, con un'ulteriore ordinanza, misure di protezione
nei confronti del citato paese, che consistevano nel blocco delle importa-
zioni di animali vivi della specie bovina dalla Svizzera;
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che, malgrado la situazione epidemiologica riguardo la BSE in
Svizzera non abbia subito variazioni significative, il giorno 1ë agosto
2000 eÁ stata presentata la bozza di un provvedimento, allo studio presso
il Ministero della SanitaÁ, tendente ad eliminare il blocco attualmente in
vigore nei confronti del citato paese terzo;

che l'adozione, dal 1ë ottobre 2000, di un provvedimento (progetto
pilota) che regolamenti l'importazione di un contingente annuo di 4.000
capi bovini vivi dalla Svizzera eÁ alquanto inopportuna in quanto la situa-
zione epidemiologica della BSE in quel paese non evidenzia migliora-
menti tali da giustificare la fine del blocco delle esportazioni di animali
vivi imposto dalla ComunitaÁ europea;

che eÁ opportuno procedere ad una valutazione approfondita dei ri-
schi legati all'importazione di animali da un paese terzo in cui, anche re-
centemente, sono stati diagnosticati casi di BSE, anche in considerazione
della possibilitaÁ che la ComunitaÁ europea, in seguito a cioÁ, inserisca l'Ita-
lia tra i paesi a maggior rischio di BSE;

considerato:

che l'Italia, sulla base del rischio geografico, eÁ stata recentemente
inserita in terza fascia, tra i paesi cioeÁ che, pur non avendo avuto casi di
BSE, sono considerati a rischio BSE;

che, pertanto, le importazioni che si intendono autorizzare potreb-
bero aggravare la situazione epidemiologica italiana, anche percheÂ il ri-
scontro di un caso positivo da un animale di tale provenienza eÁ un'even-
tualitaÁ molto probabile;

che l'importazione di un contingente annuo cosõÁ elevato di bovini
potraÁ recare danno al giaÁ precario mercato della carne dei produttori na-
zionali;

che l'impatto presso l'opinione pubblica, cosõÁ sensibile all'argo-
mento, di un provvedimento di liberalizzazione delle importazioni, preso
autonomamente dalle autoritaÁ italiane, comporterebbe certamente una sfi-
ducia sulla sicurezza alimentare del prodotto italiano con gravissime riper-
cussioni sul comparto agricolo dei bovini da riproduzione, giaÁ penalizzato
in tempi recenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni che giustificano un provvedimento che
preveda la deroga alle norme in vigore che vietano l'importazione in Italia
di animali vivi della specie bovina dalla Svizzera;

da chi sia partita l'idea di proporre ± e chi sia l'estensore ± un pro-
getto pilota, da concordare con le autoritaÁ svizzere, per l'importazione in
Italia di un contingente annuo di 4.000 capi bovini;

se esistano e quali siano le iniziative che il Governo intende intra-
prendere per bloccare il piano di liberalizzazione delle importazioni dalla
Svizzera di animali vivi bovini.

(4-20311)
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CORTIANA, DE LUCA Athos. ± Ai Ministri dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile, del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica. ± Premesso:

che a Roma vi sono molteplici locali adibiti ad uso commerciale,
di proprietaÁ del comune;

considerato che in molti casi gli occupanti dei suddetti locali rusul-
tano morosi,

si chiede di sapere:

quale sia l'ammontare dei crediti del comune nei confronti di per-
sone fisiche e/o giuridiche conduttori e/o concessionari dei suddetti immo-
bili ad uso commerciale;

se non sia il caso di conoscere i nomi dei soggetti che hanno mo-
rositaÁ superiore ai 500 milioni, specificandone l'importo;

quante azioni giudiziarie risulti che abbia giaÁ intrapreso il comune
di Roma, e quali, ed entro quali tempi risulti che abbia intenzione di in-
traprendere per il rilascio degli immobili ed il recupero dei crediti, cioÁ an-
che al fine della necessaria trasparenza della pubblica amministrazione, te-
nuto conto dell'evidente responsabilitaÁ per danno erariale che sussiste in
tali casi.

(4-20312)

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Per sapere:

se corrisponda al vero che nei rapporti che la questura di Bari invia
al Ministero a fini statistici compare la voce «furti su auto» e se il Mini-
stero abbia o meno sempre saputo che tale dizione maschera gli scippi ef-
fettuati a danno di cittadini a bordo di auto;

se per effetto di tale «capotico» e immaginifico artificio le percen-
tuali degli scippi a Bari risultino in diminuzione;

a che vada addebitata l'iniziativa di falsare in tal modo le statisti-
che e se l'autore abbia o meno ricevuto encomi o promozioni per i suc-
cessi conseguiti cosõÁ abilmente nella prevenzione dei reati.

(4-20313)

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

che risulta che la China National Petroleum Corporation (CNPC)
ha iniziato la costruzione di un gasdotto che dovrebbe servire al trasporto
di gas dal bacino di Tsaudam, in Tibet, a Lanzhou;

che il CNPC eÁ un monopolio di Stato che detiene l'esclusivitaÁ dei
diritti allo sfruttamento delle risorse petrolifere e gassose del Tibet e i pat-
ner della CNPC sono l'italiana AGIP Petroleum, la britannica BP Amoco
e Enron,

si chiede di sapere:

quali informazioni possieda il Ministero degli affari esteri relativa-
mente alla partecipazione dell'AGIP a questo progetto di appropriazione e
di sfruttamento delle risorse naturali del Tibet da parte cinese ed in parti-
colare relativamente alla sua dimensione;
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se il Ministro non ritenga che la realizzazione del suddetto progetto
implichi un ulteriore aumento dell'afflusso di coloni cinesi in Tibet non-
cheÁ probabili danni ambientali e, per questa ragione, che dovrebbe dissua-
dere una qualsiasi partecipazione di aziende italiane ed europee al
progetto;

se il Ministro abbia informazioni su eventuali discussioni in merito
al progetto tra le aziende italiane ed europee coinvolte ed il governo tibe-
tano in esilio;

se non ritenga inoltre che vi sia incompatibilitaÁ tra la realizzazione
di questo progetto cinese in Tibet ed i principi dell'autogoverno del Tibet,
della difesa dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei di-
ritti umani, obiettivi dichiarati dell'Unione e linee guida della sua azione
esterna.

(4-20314)

MILIO. ± Ai Ministri della sanitaÁ e della giustizia. ± Premesso:

che l'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 230 del
1999 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1999)
cosõÁ recita:

«1. A decorrere dal 1ë gennaio 2000 sono trasferite al Servizio
sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione peni-
tenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza
ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasfe-
riti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumen-
tali noncheÁ le risorse finanziarie, nel rispetto dei princõÁpi contenuti nell'ar-
ticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Con decreto del Ministro della sanitaÁ e del Ministro della giu-
stizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le-
gislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le orga-
nizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali av-
viare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti fun-
zioni sanitarie. Con il medesimo decreto eÁ stabilita la durata della fase
sperimentale, tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2,
della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

che la circolare esplicativa del Ministero della sanitaÁ n. A7013820
del 28 dicembre 1999 recita, fra l'altro: «... tutto il personale operante ne-
gli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della tossicodipen-
denza, con rapporto di impiego o a convenzione, fermo restando lo status
giuridico, eÁ posto dal 1ë gennaio 2000 alle dipendenze funzionali del Ser-
vizio sanitario nazionale...»;

che la circolare del direttore generale del Dipartimento dell'ammi-
nistrazione penitenziaria del Ministero della giustizia n. 3510/5960 recita,
fra l'altro: «... Fermo restando lo status giuridico ed economico in godi-
mento al 31 dicembre 1999, dunque, a decorrere dal 1ë gennaio 2000 tutto
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il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione

e dell'assistenza ai tossicodipendenti saraÁ posto alle dipendenze funzionali

del Servizio sanitario nazionale...»;

che il decreto 20 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale 1ë giugno 2000),

«Individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento,

in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione

penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Determinazione della durata

della fase sperimentale prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legi-

slativo 22 giugno 1999, n. 230», recita, fra l'altro:

«... Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del predetto de-

creto, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanitaÁ e del Mi-

nistro della giustizia... sono individuate almeno tre regioni nelle quali av-

viare il trasferimento graduale, in forma sperimentale, delle funzioni sani-

tarie non giaÁ trasferite ai sensi del precedente comma 1; ... ritenuto oppor-

tuno, ai fini della effettuazione di una sperimentazione che consenta di po-

ter disporre di elementi informativi utili a poter successivamente proce-

dere al trasferimento delle funzioni sanitarie sull'intero territorio nazio-

nale, di individuare regioni situate nel Nord, nel Centro e nel Sud del

paese e nelle quali siano presenti istituti penitenziari di rilevante impor-

tanza, avuto riguardo anche alla composizione della popolazione dete-

nuta... sono individuate le seguenti regioni: Toscana, Lazio e Puglia...»;

che il termine di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legisla-

tivo n. 230 del 1999 scadeva il 15 agosto 1999 mentre il decreto in og-

getto eÁ stato adottato solamente il 20 aprile 2000; risulta geograficamente

difficile ascrivere la Toscana al Nord Italia; risulta politicamente incom-

prensibile l'aver escluso dalla sperimentazione regioni del Nord in cui

sono, appunto, «... presenti istituti penitenziari di rilevante importanza,

avuto riguardo anche alla composizione della popolazione detenuta...»;

che pare all'interrogante evidente che dal combinato disposto delle

disposizioni citate si debba trarre la seguente interpretazione della legge:

dal 1ë gennaio 2000, in tutta Italia, sono trasferite al Servizio sanitario na-

zionale le funzioni sanitarie relative alla prevenzione e all'assistenza dei

detenuti tossicodipendenti; per quanto concerne tutte le rimanenti funzioni

sanitarie si attua la sperimentazione solo in tre regioni;

che l'interrogante ha verificato che fra gli addetti ai lavori (perso-

nale dei Sert, personale della medicina penitenziaria, mass media) eÁ dif-

fusa, invece, un'altra interpretazione: anche per quanto concerne il passag-

gio al Servizio sanitario nazionale dell'assistenza sanitaria ai tossicodipen-

denti detenuti si deve attendere la sperimentazione nelle tre regioni,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati intendano fornire tramite

circolare urgente un'interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto

legislativo n. 230 del 1999, nella consapevolezza che qualsiasi ritardo o

omissione dovuti ad interpretazioni errate e/o capziose delle norme con-

corrono al sabotaggio di una legge di grande civiltaÁ, che ha finalmente

equiparato, almeno sulla carta, i cittadini detenuti agli altri rispetto alla tu-
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tela del diritto costituzionale alla salute (articolo 3 e 32 della Costi-
tuzione).

(4-20315)

PROVERA, CASTELLI, WILDE, MORO, COLLA, TIRELLI,
STIFFONI, ROSSI, ANTOLINI, GASPERINI, VISENTIN, DOLAZZA,
TABLADINI, PERUZZOTTI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che l'attuale consigliere della Corte dei conti, all'epoca superispet-
tore del Secit, dottor Mario Casaccia, ha trasmesso alla procura della Re-
pubblica di Roma, nel maggio 1995, l'esposto del direttore generale dei
Monopoli, dottor Ernesto Del Gizzo, specificando la maxievasione fiscale
della multinazionale Philip Morris, concernente accisa, IRPEG, IVA, con-
trabbando, eccetera, ed ha sollecitato ripetutamente al direttore del Secit
dell'epoca e successivamente al ministro delle finanze pro tempore,
Visco, l'indagine fiscale relativa;

che l'ex direttore generale dei Monopoli, dottor Del Gizzo, ha tra-
smesso il precitato esposto sulla Philip Morris all'ispettore dottor Ca-
saccia;

che l'avvocato dello Stato dottor Massimo Mari ed il presidente
della corte d'appello di Trieste, dottor Bruno Porreca, entrambi all'epoca
dei fatti superispettori del Secit, hanno proposto ripetutamente, insieme al
dottor Casaccia, l'indagine fiscale su tutte le multinazionali del tabacco;

che tutte le persone summenzionate sono state denunciate dal dot-
tor Cozzella, all'epoca direttore del Secit, alla magistratura di Perugia, per
l'ipotesi di reato di calunnia in rapporto alle loro precitate doverose ini-
ziative;

che al riguardo il pubblico ministero di Perugia in data 18 gennaio
2000 inoltrava al giudice per le indagini preliminari di Perugia richiesta di
archiviazione, motivando tale richiesta con la constatazione della perfetta
buona fede dei precitati ispettori nell'aver richiesto tali indagini alla luce
della rilevante evasione fiscale e del contrabbando segnalati nell'esposto
del direttore generale dei Monopoli;

che contro tale richiesta di archiviazione il dottor Cozzella propose
opposizione;

che in data 5 agosto 2000 il giudice per le indagini preliminari di
Perugia, dottor Paolo Micheli, emetteva una ordinanza di archiviazione
inoppugnabile dove ribadiva a chiare lettere l'inesistenza di qualunque
presupposto per il reato di calunnia ed aggiungeva la testuale espressione
«a proposito dell'evasione fiscale ad opera della Philip Morris resta il ri-
lievo concreto che su quell'esposto, trasmesso dal direttore dei Monopoli
Del Gizzo al superispettore Casaccia, il Secit non fece praticamente nulla:
su quest'ultimo aspetto, gli esiti del dibattito parlamentare e delle succes-
sive risultanze sono poi decisamente imbarazzanti, con il Ministro che sca-
rica sul direttore la responsabilitaÁ di una archiviazione di fatto, e vi-
ceversa»;

che il Ministro delle finanze cui si riferisce l'ordinanza era all'e-
poca Augusto Fantozzi ed il direttore del Secit era il dottor Cozzella;
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che questo atto giudiziario confermerebbe in maniera inoppugna-
bile e definitiva, a parere degli interroganti, le inadempienze e le omis-
sioni del ministro Fantozzi e del direttore Cozzella,

gli interroganti chiedono di sapere:
se quanto sopra corrisponda al vero;
se non si possa riscontrare in quanto sopra riportato un atteggia-

mento persecutorio nei confronti di onesti e diligenti magistrati e funzio-
nari dello Stato che hanno chiesto ripetutamente di poter fare il proprio
dovere:

se, in particolare, non si ritenga che l'operato dell'ex direttore del
Secit, dottor Cozzella, sia censurabile;

quali concreti provvedimenti intenda prendere il Ministro in indi-
rizzo nei confronti dello stesso dottor Cozzella ed in particolare se non ri-
tenga che ci siano gli estremi per dare inizio all'azione disciplinare presso
il Consiglio superiore della magistratura.

(4-20316)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

2ã Commissione permanente (Giustizia):

3-03853, del senatore Cortelloni, sull'attivitaÁ di consulenza psico-
logica svolta per i tribunali e le procure;

3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03852, dei senatori Pianetta ed altri, sulla gestione degli aiuti
umanitari inviati in Albania;

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

3-03854, del senatore Bucciero, sulla situazione del complesso
aziendale delle Case di cura riunite srl di Bari.
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