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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 15.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

27 luglio.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Sulla scomparsa del senatore Carmine De Santis
e sulla tragedia di Soverato

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Ricorda
la figura del senatore Carmine De Santis, recentemente scomparso, rinno-
vando ai familiari, al Gruppo CCD ed agli elettori di Caserta le condo-
glianze del Senato.

Esprime altresõÁ i sentimenti di cordoglio dell'Assemblea per le vit-
time della tragica alluvione che ha colpito Soverato, ringraziando i soccor-
ritori per la loro opera.

Sospende brevemente la seduta in segno di lutto.

La seduta, sospesa alle ore 15,07, eÁ ripresa alle ore 15,10.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

D'ONOFRIO (CCD). Ringrazia il Senato ed il presidente Mancino
per i sentimenti di partecipazione manifestati per la scomparsa del collega
De Santis.
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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'arti-
colo 151-bis del Regolamento, sulla tragica vicenda del camping di So-
verato e sulle politiche di difesa del suolo

PRESIDENTE. Ricorda le decisioni assunte dalla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi di parlamentari nella riunione del 27 giugno scorso
per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

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

zione civile. Si associa alle espressioni di cordoglio formulate dal Presi-
dente del Senato, sottolineando la meritoria opera di soccorso e di assi-
stenza svolta dai Vigili del fuoco, dalla Croce rossa italiana, dalla Prote-
zione civile e dai volontari. Sin dalla prima valutazione di quanto avve-
nuto a Soverato, eÁ apparsa evidente la pericolositaÁ della localizzazione
del campeggio. In attesa delle conclusioni dell'autoritaÁ giudiziaria, sono
state avviate dalle diverse Amministrazioni dello Stato indagini per accer-
tare eventuali responsabilitaÁ relativamente a profili di propria competenza.
L'attivazione dei soccorsi eÁ stata tempestiva; tuttavia, onde fugare even-
tuali dubbi circa la rapiditaÁ di alcuni passaggi in ordine all'allertamento
sulle previsioni metereologiche, alle procedure di primo soccorso ed al-
l'informazione degli organi centrali di Protezione civile, il Ministero ha
disposto un'indagine le cui conclusioni dovranno pervenire entro 30
giorni. Il Governo ha approvato lo stato d'emergenza per le zone colpite,
predisponendo stanziamenti per le prime opere e per l'attuazione del piano
definitivo di interventi, che verraÁ affidata alla Regione ed agli enti locali
per quanto di loro competenza, con la previsione dell'attivazione di poteri
sostitutivi in caso di inadempienza.

BORDON, ministro dell'ambiente. La mancata individuazione nel co-
mune di Soverato, cosõÁ come in molti altri comuni presenti nell'elenco di
cui al cosiddetto «decreto Sarno», di aree ad elevato rischio idrogeologico
eÁ stata piuÁ volte rilevata e segnalata dal Ministero. Quel decreto mirava ad
aggiungere ad un modello di interventi a posteriori anche uno schema di
prevenzione, ma il processo non si eÁ ancora compiuto. Nel frattempo sono
stati resi operativi i piani delle AutoritaÁ di bacino e sono in corso nume-
rosi interventi, pur se si registra per molte zone una carenza di mezzi fi-
nanziari. EÁ comunque necessario intervenire in maniera definitiva, sul
piano amministrativo e su quello economico, per le aree a rischio idrogeo-
logico individuate dal decreto-legge n. 180 del 1998.

VELTRI (DS). Chiede se il Governo intenda far proprio il principio
secondo il quale per fronteggiare l'annoso problema dei rischi da allu-
vione sarebbe necessario affermare la cultura della legalitaÁ, contro qualun-
que forma di abusivismo. (Applausi dal Gruppo DS).
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BORDON, ministro dell'ambiente. Concorda sulla necessitaÁ di un
funzionamento coordinato e sistematico dell'apparato di prevenzione e
di manutenzione onde evitare dispersioni e disfunzioni. Il Governo eÁ con-
sapevole della necessitaÁ di migliorare le disposizioni del decreto-legge
n. 180, anche al fine di individuare con precisione le autoritaÁ competenti
caso per caso.

VELTRI (DS). EÁ necessario accelerare e dare continuitaÁ alle politiche
ambientali, anche nell'ottica dell'individuazione delle responsabilitaÁ e dei
poteri delle specifiche autoritaÁ competenti. Occorre rapidamente riformare
la legge n. 183 del 1989 e il «decreto Sarno», quale contributo qualifi-
cante ad una concreta politica a favore del Mezzogiorno. (Applausi dal
Gruppo DS).

MUNGARI (FI). Considerando il rilevante rischio idrogeologico,
chiede come mai il Governo non abbia provveduto ad un monitoraggio
del territorio calabrese al fine di valutare le concessioni esistenti. Rite-
nendo peraltro assolutamente inadeguato lo stanziamento di 430 miliardi,
chiede se siano stati individuate finora specifiche responsabilitaÁ per il di-
sastro verificatosi. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato gli emergenza
in tempi molto rapidi rispetto all'evento; le strade sono quasi tutte percor-
ribili e sono stati ripristinati i servizi di fornitura idrica ed elettrica. Le
risorse sono sicuramente insufficienti, data la gravitaÁ del dissesto esistente,
ma piuÁ in generale eÁ opportuno eliminare la cultura dell'abusivismo in
tutto il territorio nazionale. (Applausi del senatore Bortolotto).

MUNGARI (FI). EÁ insoddisfatto per l'evasivitaÁ delle risposte del Mi-
nistro, anche considerando una direttiva emanata dal Dipartimento della
protezione nel 1996 che si riferiva alle attivitaÁ di prevenzione. EÁ comun-
que urgente chiarire i profili soggettivi di responsabilitaÁ, soprattutto alla
luce delle contraddittorie dichiarazioni fatte dal sindaco di Soverato e
dal Prefetto. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Danzi).

BEVILACQUA (AN). Chiede che siano accertate le responsabilitaÁ
per il disastro di Soverato e che sia sviluppata maggiormente una cultura
della prevenzione per evitare ulteriori sciagure, considerato il diffuso stato
di dissesto del territorio calabrese. (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD).

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

zione civile. Nell'assicurare la massima celeritaÁ per lo svolgimento delle
inchieste amministrative, richiama le competenze della regione e degli
enti locali sul governo del territorio.
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BEVILACQUA (AN). Spesso al decentramento delle competenze non
corrisponde un'adeguata attribuzione di risorse finanziarie. Anche per que-
sto, eÁ opportuno un riconoscimento alle organizzazioni di volontariato che
sono intervenute nell'immediatezza della sciagura.

VERALDI (PPI). Concorda sull'opportunitaÁ di attribuire adeguati ri-
conoscimenti al volontariato e chiede una puntualizzazione degli impegni
assunti dal Governo per l'accertamento delle responsabilitaÁ e la preven-
zione di ulteriori danni.

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

zione civile. EÁ giaÁ stata strettamente definita la scansione dei tempi per
l'attuazione degli impegni ed eÁ prevista l'attivazione di poteri sostitutivi
da parte delle autoritaÁ centrali rispetto alle inadempienze amministrative.
Concorda inoltre sull'opportunitaÁ di conferire un riconoscimento agli ope-
ratori del volontariato, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

VERALDI (PPI). L'intera penisola e non solo la Calabria sono pur-
troppo disseminate di zone a rischio di disastro ambientale. Si deve per-
tanto cogliere l'occasione per imprimere un ulteriore impulso all'attua-
zione di una politica per il risanamento territoriale. (Applausi dei senatori
Napoli Roberto e Marini).

PREIONI (LFNP). Richiama le specifiche interrogazioni presentate
dal suo Gruppo sulla dislocazione del campeggio di Soverato e chiede
quali garanzie possano fornire le inchieste amministrative avviate, visto
che sono condotte o sollecitate dagli stessi destinatari dei citati atti di sin-
dacato ispettivo indirizzati alle ultime compagini governative. (Applausi

dai Gruppi LNFP, FI e CCD e del senatore Bevilacqua).

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

zione civile. Proprio la Lega insiste sull'ulteriore devoluzione di compe-
tenze, nell'ambito del federalismo, rispetto a materie giaÁ ora affidate ai
governi regionali e locali. Pur non condividendo il riferimento personale
ai suoi predecessori alla guida del Dicastero dell'interno, nota che fra que-
sti non eÁ stato indicato l'onorevole Maroni del Governo Berlusconi.

PREIONI (LFNP). Si dichiara insoddisfatto della risposta del Mini-
stro, considerata peraltro la continuitaÁ amministrativa degli uffici, che di-
mostrano la sorditaÁ degli stessi rispetto alle ripetute denunce. (Applausi

dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN).

BORTOLOTTO (Verdi). Chiede che siano effettuati accertamenti in
merito alla perizia del geologo che ha di fatto consentito il rilascio del-
l'autorizzazione per il campeggio da parte delle autoritaÁ locali; peraltro
eÁ inaccettabile che ad una sola persona sia delegata interamente la tutela
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della vita dei cittadini. Chiede infine l'effettuazione di un'indagine com-
plessiva su tutte le concessioni rilasciate.

BORDON, ministro dell'ambiente. Deve essere completata la perime-
trazione delle aree a rischio, dopodicheÂ saranno attuate le misure di salva-
guardia, compresa dove necessaria la delocalizzazione di siti pericolosi per
i quali non sia possibile intervenire diversamente.

BORTOLOTTO (Verdi). Oltre alle procedure previste dal cosiddetto
«decreto Sarno», eÁ necessario verificare l'intera normativa per le autoriz-
zazioni e le concessioni.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Colti gli elementi positivi della rela-
zione del Ministro sugli interventi per Soverato e per Sarno, chiede che
siano reperite le necessarie risorse anche per il contrasto al fenomeno del-
l'abusivismo. (Applausi dal Gruppo UDEUR).

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Le quattro province calabresi sono inserite all'interno della
programmazione per la prevenzione in tale settore.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Occorre anche accertare le responsabi-
litaÁ concrete. (Applausi dal Gruppo UDEUR).

DANZI (CCD). Chiede se non si ritenga necessario procedere ad una
mappatura di tutti gli abusivismi realizzati su aree demaniali e come tali
indirettamente legittimati dallo Stato, come passo necessario per una reale
azione di prevenzione nei confronti di tragedie come quella di Soverato.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Respinge le accuse di acquiescenza nei confronti dell'abusi-
vismo, contro il quale al contrario il Governo eÁ attivamente impegnato.

DANZI (CCD). Il disastro di Soverato ha evidenziato ancora una
volta carenze dal punto di vista della vigilanza e della prevenzione degli
effetti del degrado ambientale, noncheÂ la tendenza del Governo all'autoce-
lebrazione per gli interventi operati a tragedia consumata. Il Ministro ha
omesso di fornire risposte sui guadagni che le Finanze continuano a per-
cepire dagli affitti per opere abusive su aree demaniali. (Applausi dai
Gruppi CCD, FI e LFNP).

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). Auspicando un'indagine
sulla regolaritaÁ delle procedure di autorizzazione all'apertura ed alla pro-
secuzione dell'attivitaÁ del campeggio «Le Giare», chiede le ragioni del ri-
tardo con cui sono giunti i mezzi piuÁ adeguati ad affrontare la specifica
emergenza verificatasi alle prime ore del 10 settembre.
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BORDON, ministro dell'ambiente. L'accertamento di eventuali ca-
renze nell'opera di soccorso eÁ affidato all'inchiesta amministrativa. Tutta-
via in poche altre occasioni l'intervento eÁ stato ugualmente tempestivo ed
adeguato dal punto di vista dei mezzi impiegati. Auspica che la dichiarata
comune volontaÁ di combattere il dissesto del territorio porti ad una rapida
approvazione del disegno di legge sull'abusivismo, attualmente all'esame
del Parlamento.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). EÁ necessario che le leggi
vengano applicate: a tale scopo devono essere impedite, se necessario sur-
rogando i poteri delle amministrazioni locali, le sanatorie degli abusivismi
edilizi.

MARINI (Misto-SDI). La Calabria eÁ particolarmente esposta a feno-
meni di dissesto idrogeologico, ma in questa occasione l'intensa opera di
forestazione attuata negli anni passati ha impedito che nel disastro venis-
sero coinvolte anche le aree montane. Sembra necessario, inoltre, attivare
un ufficio per restituire il demanio fluviale agli scopi cui eÁ destinato.

BORDON, ministro dell'ambiente. Concorda con le valutazioni del
senatore Marini. Il Governo intende adempiere all'impegno prioritario di
mettere in sicurezza i comuni che presentino situazioni ad alto rischio
idrogeologico.

MARINI (Misto-SDI). La risposta della Ministro eÁ pienamente soddi-
sfacente. Si rende necessaria, sulla traccia della legislazione speciale per la
Calabria, un'iniziativa normativa che favorisca la forestazione delle aree
collinari.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Chiede una valutazione del Ministro
dell'interno sulla necessitaÁ di prevenire delitti programmati come quello
verificatosi a Soverato combattendo l'intreccio tra criminalitaÁ localizzata,
mondo degli affari e pubblica amministrazione.

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

zione civile. L'insieme delle procedure amministrative che hanno consen-
tito l'apertura di un campeggio in un luogo ad alto rischio lasciano effet-
tivamente intravedere responsabilitaÁ diffuse, gravi ed inspiegabili sulle
quali eÁ chiamata ad indagare l'autoritaÁ giudiziaria. L'abusivismo edilizio
e la rete di corruttele ad esso conseguente costituiscono terreno di partico-
lare interesse per la criminalitaÁ organizzata.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). La messa in sicurezza del territorio
deve essere accompagnata da un rafforzamento degli apparati investiga-
tivi. La Commissione antimafia ha potuto verificare come il sistema cre-
ditizio calabrese appaia tuttora restio, anche nei suoi vertici, a denunciare
operazioni finanziarie sospette.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta imme-
diata eÁ pertanto esaurito. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,56, eÁ ripresa alle ore 17.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Sul tragico incidente avvenuto ieri nei pressi di Belluno

PRESIDENTE. Nel dare notizia dell'incidente stradale verificatosi
ieri nei pressi di Belluno, nel quale sono stati coinvolti alcuni automezzi
militari ed hanno perso la vita anche due soldati di leva, esprime le con-
doglianze del Senato ai familiari delle vittime e alle Forze armate.

Sulla nuova veste grafica del fascicolo degli emendamenti e sulla tra-
smissione dei disegni di legge e degli atti del sindacato ispettivo tra-
mite posta elettronica

PRESIDENTE. DaÁ notizia delle innovazioni nella veste grafica del
fascicolo degli emendamenti, adottata allo scopo di adeguare alle piuÁ re-
centi tecnologie le modalitaÁ di stampa e diffusione dei testi in Senato.
Rinnova altresõÁ l'invito a trasmettere ai Servizi competenti i testi dei dise-
gni di legge e degli atti del sindacato ispettivo anche tramite posta elettro-
nica.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3915-D) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati
in base all'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 euro-
pee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
il 29 novembre 1996, noncheÂ della Convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle ComunitaÁ euro-
pee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26
maggio 1997 e della Convenzione 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 giuri-
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diche e degli enti privi di personalitaÁ giuridica (Approvato dalla Camera

dei deputati, modificato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati,
nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Rela-

zione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale. Autorizza il senatore Pettinato a svolgere la relazione orale.

PETTINATO, relatore. Invita l'Assemblea ad una rapida approva-
zione delle modifiche di carattere tecnico apportate dalla Camera dei de-
putati alle lettere m) ed r) dell'articolo 11, allo scopo di evitare problemi
in sede di applicazione della normativa. Appaiono ingiustificate le critiche
rivolte al Parlamento per il ritardo con cui si procede alla ratifica degli
Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'U-
nione europea, data la rilevanza delle previsioni introdotte dal Senato in
ordine alla responsabilitaÁ penale delle persone giuridiche ed all'estensione
anche ai reati contro l'incolumitaÁ pubblica e la tutela dell'ambiente e della
salute sul lavoro.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GRECO (FI). Nella discussione in Senato vi sono stati momenti di
forte tensione all'interno della maggioranza circa l'estensione della norma
ai reati contro l'ambiente. Tale estensione appare del tutto inopportuna, in
particolare nei confronti dei piccoli imprenditori. Forza Italia eÁ contraria ai
ricatti da parte di una singola forza politica della maggioranza, mentre ri-
tiene positivo l'ordine del giorno presentato dai colleghi dell'UDEUR.
(Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PETTINATO, relatore. Il riferimento ai reati contro il patrimonio
ambientale era stato giaÁ introdotto durante la seconda lettura da parte
del Senato, senza che cioÁ destasse alcuno scandalo; solo la genericitaÁ della
delega al Governo aveva portato alla necessitaÁ di maggiori specificazioni.
Anche presso la Camera dei deputati alcuni emendamenti tendenti ad
escludere l'estensione in oggetto sono stati poi ritirati. Invita pertanto
l'Assemblea ad approvare il testo come modificato dalla Camera.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sollecita una rapida
approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Avverte che i primi dieci articoli non sono stati mo-
dificati dalla Camera dei deputati e passa all'esame dell'articolo 11 e degli
emendamenti ad esso riferiti.
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GRECO (FI). Illustra i propri emendamenti, che mirano ad evitare
l'approvazione di un provvedimento frettoloso e confuso.

TURINI (AN). L'estensione approvata dalla Camera dei deputati non
convince, in quanto troppo spesso i reati considerati vengono commessi in
modo inconsapevole. EÁ comunque disponibile eventualmente a trasformare
i propri emendamenti in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 1 e 100 si intendono illu-
strati.

PETTINATO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti e sull'ordine del giorno n. 100.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. EÁ contrario a tutti
gli emendamenti ed all'ordine del giorno n. 100, mentre accoglie come
raccomandazione l'ordine del giorno n. 1.

TURINI (AN). Ritira i propri emendamenti e li trasforma nell'ordine
del giorno n. 200. (v. Allegato A).

PETTINATO, relatore. Insiste sulla votazione dell'ordine del giorno
n. 1.

GRECO (FI). Sollecita l'Assemblea ad approvare l'11.10, sul quale
chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, eÁ ripresa alle ore 18,15.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, nuova-

mente chiesta dal senatore PASTORE (FI), il Senato respinge l'11.10. EÁ

quindi respinto l'11.12.

PETTINATO, relatore. EÁ contrario all'ordine del giorno del senatore
Turini e insiste ancora per l'approvazione di quello della Commissione.

Dopo che la richiesta di verifica del numero legale chiesta dal sena-

tore GRECO (FI) non eÁ risultata appoggiata, il Senato approva l'ordine
del giorno n. 1. Risultano pertanto preclusi gli ordini del giorno

nn. 100 e 200. EÁ infine approvato l'articolo 11.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli da 12 a 16 non sono stati mo-
dificati dalla Camera dei deputati e passa alla votazione finale.
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FOLLIERI (PPI). Il suo Gruppo voteraÁ a favore del provvedimento.
(Applausi dal Gruppo PPI).

GRECO (FI). Per il dissenso sull'estensione della delega di cui all'ar-
ticolo 11 a materia estranea al contenuto del provvedimento, cui peraltro
fa riferimento anche l'ordine del giorno della Commissione, dichiara il
voto contrario del suo Gruppo.

MISSERVILLE (UDEUR). I senatori dell'UDEUR sono rammaricati
per il mancato accoglimento dell'ordine del giorno n. 200 e pertanto si
asterranno sul complesso del disegno di legge. (Applausi dai Gruppi

UDEUR, FI e AN).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

RUSSO (DS). Il Gruppo DS, che voteraÁ a favore del disegno di
legge, fin dall'esame in seconda lettura si era espresso a favore dell'ipo-
tesi di attribuire responsabilitaÁ amministrativa a persone giuridiche e ad
associazioni prive di personalitaÁ giuridica, oltre che per la corruzione e
la concussione, anche con riferimento a reati in materia ambientale e di
diritto del lavoro, esprimendo perplessitaÁ solo per eventuali ritardi nell'iter

del provvedimento. (Applausi del senatore Fassone).

TURINI (AN). L'ordine del giorno n. 200 eÁ identico ad un docu-
mento approvato dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto il suo Gruppo
si asterraÁ. (Applausi dal Gruppo AN).

Richiamo al Regolamento

D'ALIÁ (FI). L'articolo 120, comma 3, del Regolamento prescrive il
ricorso alla votazione mediante scrutinio elettronico per provvedimenti
contenenti deleghe al Governo.

PRESIDENTE. Il Regolamento fa riferimento al prevalente contenuto
di delegazione legislativa, tale non essendo il disegno di legge di ratifica.
La particolare modalitaÁ di votazione puoÁ tuttavia essere richiesta.

PASTORE (FI). La parte del disegno di legge modificata dalla Ca-
mera dei deputati e quindi sottoposta al voto del Senato riguarda proprio
il contenuto della delega.

PRESIDENTE. La votazione finale concerne il complesso del prov-
vedimento.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915-D

PRESIDENTE. Riprende la discussione del disegno di legge.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore GRECO (FI), il Senato approva, nel suo complesso, il disegno di
legge n. 3915.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

(2619) Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale

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

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 20 luglio il senatore Pa-
store aveva proposto di non passare all'esame degli articoli.

PASTORE (FI). Reitera tale richiesta. La 7ã Commissione perma-
nente non ha infatti tenuto conto dei rilievi della Commissione affari co-
stituzionali, con particolare riferimento al rinvio alle norme privatistiche
per l'attivitaÁ di un soggetto che opera in un settore pubblicistico; inoltre,
l'articolo 19 sembra porre l'attivitaÁ musicale al di sopra di tutte le altre
espressioni artistiche e culturali mentre viene accentuata la centralizza-
zione in una materia affidata alle autonomie locali. Chiede quindi che
sia accertata la presenza del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica dello legale, il Senato re-

spinge la proposta di non passare all'esame gli articoli.

SCOPELLITI, segretario. DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 5ã Com-
missione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emen-
damenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).

MANIERI, relatrice. Illustra gli ordini del giorno nn. 100 e 101.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 101 e accoglie come raccoman-
dazione l'ordine del giorno n. 100.

MANIERI, relatrice. Non insiste per la votazione dell'ordine del
giorno n. 100.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± xvii ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
1, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra i propri emendamenti, in partico-
lare l'1.1 e l'1.2, tendenti a moderare la previsione dell'articolo 1 che as-
segna indiscriminatamente valore sociale e formativo della persona umana
a tutti i generi e le manifestazioni musicali. Gli emendamenti 1.6 e 1.7
tendono ad eliminare il riferimento alla dimensione nazionale della cul-
tura, favorendo cosõÁ la tutela delle culture locali e di quelle sovrannazio-
nali. (Applausi dal Gruppo LFNP).

MANFREDI (FI). Gli emendamenti all'articolo 1 mirano ad impedire
che il concetto di musica popolare sia riferito soltanto a quella contempo-
ranea. L'emendamento 1.0.1 introduce la tutela della musica amatoriale.

ASCIUTTI (FI). Illustra i propri emendamenti, in particolare l'1.10
per la difesa del patrimonio storico musicale costituito dai fonogrammi
e l'1.0.2 per l'istituzione di una «giornata della musica».

CORTIANA (Verdi). DaÁ per illustrati i propri emendamenti.

MANIERI, relatrice. Ricordato che l'articolo 1 enuncia i principi di
carattere generale del provvedimento, che ha lo scopo di valorizzare tutti i
generi musicali, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 800 del
1967, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. PoicheÂ i tempi assegnati ai Gruppi parlamentari per
la discussione del disegno di legge in titolo sono quasi esauriti, in attesa
di ulteriori decisioni del Presidente ed eventualmente della Conferenza dei
Capigruppo, invita i senatori a contenere quanto piuÁ possibile i propri in-
terventi.

Passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

BEVILACQUA (AN). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che Senato non eÁ in nu-
mero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,13, eÁ ripresa alle ore 19,35.
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Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunica che il presidente Mancino ha deciso di au-
mentare il tempo a disposizione dei Gruppi parlamentari per la discussione
del provvedimento in esame di un'altra ora e mezza.

ASCIUTTI (FI). Ringrazia il presidente Mancino, ma il suo Gruppo eÁ
stato fortemente penalizzato dai tempi eccessivamente esigui inizialmente
previsti. Pertanto insisteraÁ nel chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Le osservazioni riguardanti il contingentamento dei
tempi dovevano essere esposte in sede di Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari. Alla disponibilitaÁ dimostrata dal Presidente non cor-
risponde altrettanta disponibilitaÁ laddove si intende insistere nel chiedere
la verifica del numero legale.

CASTELLI (LFNP). La disponibilitaÁ del presidente Mancino eÁ ap-
prezzabile, ma l'assenso dell'opposizione non puoÁ essere acquisito attra-
verso la concessione di piuÁ tempo per la discussione. La Presidenza
deve sempre e comunque ispirarsi a criteri di equanimitaÁ.

PRESIDENTE. La Presidenza si impegneraÁ a far rispettare i tempi
assegnati.

Saluto a una delegazione della Commissione istruzione,
ricerca e tecnologia del Bundestag

PRESIDENTE. A nome del Senato, porge il saluto alla delegazione
della Commissione istruzione, ricerca e tecnologia del Bundestag presente
in tribuna. (L'Assemblea si leva in piedi in segno di saluto. Generali ap-
plausi).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'1.1.

ASCIUTTI (FI). Chiede la verifica del numero legale. (Commenti dal

Gruppo DS).

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale. Avverte quindi
che il Senato non eÁ in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il
seguito della discussione ad altra seduta.
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SCOPELLITI, segretario. DaÁ annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 20 set-
tembre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,44.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 15,00).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 27 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bo,
Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cortelloni, De Martino Francesco, Fuma-
galli Carulli, Fusillo, Lauria Michele Leone, Lavagnini, Manconi, Occhi-
pinti, Passigli, Piloni, Rocchi, Scalfaro, Tapparo, Taviani e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernasconi, Ca-
merini, De Anna, Lauria Baldassare, Mignone e Monteleone, per l'attivitaÁ
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario; Man-
zella e Novi, per partecipare alla riunione della Commissione affari costi-
tuzionali del Parlamento europeo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Sulla scomparsa del senatore Carmine De Santis
e sulla tragedia di Soverato

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onore-
voli colleghi, dobbiamo purtroppo riprendere i nostri lavori con il ricordo
di due eventi particolarmente dolorosi verificatisi durante la pausa estiva.

Il 29 luglio scorso eÁ scomparso il nostro caro collega Carmine De
Santis, parlamentare del Gruppo Centro Cristiano Democratico.

Dopo anni di impegno nella Polizia di Stato, egli fu chiamato dai
suoi elettori di Caserta ad arricchire i nostri dibattiti con l'esperienza ma-
turata soprattutto nel campo della politica della sicurezza.

Il senatore De Santis, lo ricordiamo bene, era un collega dal tratto
profondamente umano, che ha affrontato con serenitaÁ e compostezza
esemplari la dura prova di una malattia dall'esito fatale.

Intendo qui rinnovare (l'ho fatto anche personalmente in occasione
dei funerali) con animo commosso ai suoi familiari, al Gruppo del Centro
Cristiano Democratico e agli elettori di Caserta i sentimenti di cordoglio
miei personali e di tutta l'Assemblea.

Pochi giorni invece ci separano dalla tragica alluvione che ha semi-
nato morte e distruzione a Soverato, in Calabria.

Il nostro pensiero commosso si rivolge alle vittime, a quei volontari
per l'assistenza che hanno pagato con la vita la propria abnegazione non-
cheÂ ai feriti, ai quali giunga l'augurio di un pronto ristabilimento.

Un ringraziamento particolare dell'Assemblea a tutti coloro che si
sono prodigati nei primi soccorsi e a chi, ancora oggi, svolge opera di as-
sistenza.

Ai familiari degli scomparsi e alle popolazioni coinvolte desidero tra-
smettere l'espressione del piuÁ profondo cordoglio mio personale e di tutto
il Senato.

In relazione alla gravitaÁ dei fatti, ho ritenuto opportuno anticipare l'i-
nizio della seduta odierna per consentire al Governo di riferire su quanto
accaduto.

Pertanto, in segno di lutto sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,07, eÁ ripresa alle ore 15,10).

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ, per un minuto.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, desidero ringraziarla a nome del
Gruppo CCD per la cortesia dimostrata partecipando ai funerali del col-
lega De Santis, la cui perdita ci rammarica particolarmente, avendolo co-
nosciuto non soltanto nell'ambito dei lavori svolti in Senato. Lei ha, in-
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fatti, ricordato la sua straordinaria capacitaÁ di tenere insieme la prove-
nienza di servitore dello Stato non solo con il lavoro parlamentare ma an-
che con l'attivitaÁ politica svolta in Campania e non soltanto in questa re-
gione.

Per questi motivi, il Gruppo CCD eÁ particolarmente rammaricato e
grato agli altri Gruppi per aver voluto esprimere il dolore nei nostri con-
fronti.

Rinnoviamo infine, signor Presidente, il nostro grazie anche a lei per
aver partecipato ai funerali del senatore De Santis.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, la ringrazio.

So che in merito alla mia comunicazione relativa alla morte del se-
natore De Santis avrebbe voluto intervenire il senatore Angius. Diamo
atto che i Gruppi parlamentari sono solidali nei confronti del Gruppo
del Centro Cristiano Democratico.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'arti-
colo 151-bis del Regolamento, sulla tragica vicenda del camping di So-
verato e sulle politiche di difesa del suolo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time) sulla tragica vicenda
del camping di Soverato e sulle politiche di difesa del suolo.

Ricordo che al fine di consentire al maggior numero di oratori di in-
tervenire entro la conclusione della ripresa televisiva diretta, che la RAI
ha assicurato sino alle ore 16,30, e in applicazione di quanto deciso dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella riunione del 27
giugno scorso, l'articolazione dei tempi per lo svolgimento delle interro-
gazioni a risposta immediata saraÁ la seguente: cinque minuti per l'even-
tuale intervento del Governo; un minuto per la domanda dell'interrogante;
tre minuti per la risposta del Governo e, infine, un solo minuto per la re-
plica dell'interrogante.

Invito i colleghi senatori ad osservare tali limiti di tempo.

Ha pertanto facoltaÁ di parlare il Ministro dell'interno e per il coor-
dinamento della protezione civile.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si associa
alle espressioni di cordoglio che ella in quest'Aula ha pronunciato cosõÁ
autorevolmente qualche attimo fa.

Naturalmente, si associa anche al ringraziamento vivissimo a quanti,
volontari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, Protezione civile, Croce
rossa, hanno lavorato notte e giorno per ridurre al massimo il rischio di
vite umane e per prestare ogni opera di soccorso al fine di lenire le sof-
ferenze e il disagio delle popolazioni colpite dal tragico evento verificatosi
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nella costa ionica della Calabria, in particolare per il gravissimo episodio
di Soverato.

Io non sono un tecnico ma quando pochissime ore dopo la tragica
esondazione del torrente Beltrame vicino Soverato mi sono recato sulla
zona insieme al collega Loiero, ho avuto subito nitida la percezione del
fatto che il camping non doveva essere organizzato in quel punto. Inoltre,
dalle prime ricostruzioni della vicenda emerge giaÁ chiaramente una dif-
fusa, grave, inquietante, per certi aspetti, responsabilitaÁ a diversi livelli.
Infatti, in circa trent'anni, dal 1972, si eÁ verificata una serie di eventi
che non hanno impedito che il camping rimanesse in una localitaÁ non
idonea.

Naturalmente l'indagine sulle responsabilitaÁ spetta alla magistratura,
ma per le parti di propria competenza alcune autoritaÁ di Governo hanno
comunque disposto delle indagini amministrative, non sotto il profilo pe-
nale ma sotto quello dell'accertamento, anche dell'efficacia dell'azione
posta in essere.

Le condizioni in cui si sono venuti a trovare i primi soccorritori
giunti al campeggio Le Giare di Soverato sono meglio comprensibili se
osserviamo alcuni dati. L'evento calamitoso, cioeÁ ± come ho detto poco
fa ± l'esondazione del torrente Beltrame, avvenuto tra le ore 4,30 e le
ore 5 di domenica 10 settembre, ha interessato un'area di circa tre ettari.
Da una valutazione delle precipitazioni si desume che nell'ora piuÁ critica
la piena sia stata di mille metri cubi al secondo. Altri dati hanno eviden-
ziato una fortissima crescita delle precipitazioni che tra le ore 2,40 e le ore
3,40 ± quindi in una sola ora ± hanno raggiunto un valore di addirittura 84
millimetri; si tratta quindi di quasi dieci centimetri in una sola ora che si
aggiungono ai circa 350 millimetri di pioggia caduta nelle 24-30 ore pre-
cedenti.

Alle ore 5,15 di domenica 10 settembre perveniva alla centrale della
Compagnia dei carabinieri di Soverato, e ricevuta personalmente dal co-
mandante della compagnia, il capitano Verticchio, una telefonata che se-
gnalava l'allagamento del campeggio e la presenza di ospiti disabili. L'uf-
ficiale disponeva lo stato di allerta immediato del comandante della sta-
zione dei carabinieri e, poicheÂ in quel momento si trovavano in Calabria,
proprio nella zona di Soverato, altri venti appartenenti alle forze di polizia
impegnati nell'operazione anticrimine «Magnagrecia», anche degli addetti
presenti in quel momento nella stazione dei carabinieri.

Alle 5.30, quindi dopo circa quindici minuti dalla telefonata, il capi-
tano Verticchio si trovava giaÁ sul posto. Insieme al capitano Verticchio,
subito dopo veniva richiesto l'intervento di una squadra di vigili del fuoco
che stava giaÁ lavorando nella zona vicino a Soverato e veniva dirottata
verso il camping, e si disponeva l'allertamento di tutte le autoritaÁ di pro-
tezione civile a livello provinciale, tra cui il sindaco di Soverato e la pre-
fettura di Catanzaro. Alle 6, una prima squadra di vigili del fuoco arrivava
al campeggio munita di veicoli fuoristrada, di un natante e di alcuni
mezzi, tra i quali una pala meccanica gommata per il caricamento terra
che si rivelava peroÁ troppo leggera per il fiume d'acqua e di fango che
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doveva affrontare (il fiume di fango era alto circa due metri e quindi
aveva coperto una parte rilevante di cioÁ che vi si trovava). Alle 6,30 in-
terveniva il sindaco di Soverato insieme ad un tecnico comunale e ad un
imprenditore ed abituale prestatore d'opera del comune, il quale aveva re-
perito una pala di grandi dimensioni. Purtroppo i mezzi aerei non pote-
vano essere utilizzati per le avverse condizioni meteorologiche. Alle
7,40, il prefetto di Catanzaro disponeva d'intesa con il sindaco di Soverato
l'attivazione del centro operativo misto, che si insediava poco dopo. In-
torno alle 8 la prefettura contattava il Dipartimento per la protezione civile
aggiornandolo sulla situazione e sullo stato degli aiuti, e naturalmente al-
lertando anche la protezione civile nazionale.

Con il passare delle ore le operazioni di soccorso venivano mano a
mano incrementate da squadre di vigili del fuoco, dalle forze dell'ordine
e da volontari fino a raggiungere il numero di circa 300 persone e un no-
tevole dispiegamento di mezzi. Alle 17,30, insieme con il ministro Loiero,
arrivavo a Soverato e presiedevo personalmente una riunione con il diret-
tore dell'Agenzia di protezione civile, professor Barberi, con il prefetto
D'Ascenzo, capo dipartimento della protezione civile, con il prefetto di
Catanzaro e i sindaci dei comuni interessati. Nella notte tra domenica
10 e lunedõÁ 11, grazie all'utilizzo di quattro torri-faro rapidamente mon-
tate, le operazioni di ricerca proseguivano con l'utilizzo di circa 400 per-
sone, l'impiego di un adeguato numero di mezzi e anche tre elicotteri.

Questa eÁ la chiara successione dei fatti, degli orari e delle operazioni
di immediato soccorso. Tuttavia eÁ necessario che venga fugato ogni resi-
duo dubbio sulla rapiditaÁ di alcuni passaggi nell'attivazione dei primi
aiuti. Per questo ho subito disposto un'indagine amministrativa che dovraÁ
anzitutto chiarire se si sono verificati ritardi nella diramazione ai comuni e
agli altri enti locali dell'allerta sulle condizioni meteorologiche lanciato
nei giorni precedenti l'inondazione da parte del Dipartimento della prote-
zione civile. La stessa indagine dovraÁ stabilire se sono state adottate tem-
pestivamente le procedure di primo soccorso e di informazione nei con-
fronti degli organi centrali della protezione civile. Ho disposto che l'inda-
gine sia chiusa entro trenta giorni e naturalmente riferiroÁ ± se la Presi-
denza del Senato lo riterraÁ opportuno ± anche nelle Aule parlamentari.

Svolta questa ricostruzione dei fatti, voglio evidenziare come gli in-
terventi che il Governo ha messo in essere per porre rimedio alle condi-
zioni non solo di Soverato ma dell'intera costa ionica siano stati imme-
diati e tempestivi: a meno di 36 ore dal verificarsi della calamitaÁ il Con-
siglio dei ministri, prontamente convocato dal presidente Amato, ha appro-
vato una dichiarazione di stato d'emergenza; subito dopo, entro 24 ore
dalla decisione del Consiglio dei ministri, io ho firmato l'ordinanza di pro-
tezione civile con la quale sono stati impegnati questi fondi e mobilitati
nel complesso 30 miliardi per gli interventi di emergenza e un altro com-
plesso di 24 miliardi (25 piuÁ 15 nel biennio 2001-2002) con il quale atti-
vare un mutuo per complessivi 430 miliardi che saranno destinati alle
opere di ristrutturazione, pulizia, consolidamento e quant'altro ritenuto ne-
cessario. Dei 30 miliardi per l'emergenza, la cui gestione eÁ naturalmente
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affidata ai prefetti, 28 miliardi sono destinati agli interventi di emergenza,
1.500 milioni al miglioramento della rete di monitoraggio pluviometrico e
alla realizzazione del sistema di allarme e 500 milioni al sostegno dei la-
voratori impegnati con il volontariato. Oltre a questi interventi di emer-
genza, l'ordinanza mobilita ± come detto ± 430 miliardi per interventi
sul territorio diretti a rimuovere lo stato di pericolo ma soprattutto a pre-
venire nuovi rischi e a ripristinare le infrastrutture del camping «Le
Giare».

Questa cifra, in base a richieste che sono pervenute anche dalla re-
gione e dagli enti locali della Calabria, non verraÁ assegnata ad alcun com-
missario, ma ciascuno degli enti locali e la regione, per la parte di propria
competenza, svolgeraÁ tale funzione. La regione avraÁ un compito di piani-
ficazione di carattere generale; saranno le quattro province interessate, en-
tro sessanta giorni, a predisporre un piano di interventi urgenti; saranno
utilizzate pienamente le responsabilitaÁ e gli uffici comunali, per quanto
di loro competenza; il piano di risanamento saraÁ finanziato con mutui
quindicennali attivati dalle province con oneri a totale carico dello Stato.
La mia ordinanza prevede che attuatori di questi progetti ± come dicevo ±
siano la regione, per la parte di sua competenza (quindi di pianificazione),
le province ed i comuni per quanto di loro competenza.

Nell'ordinanza eÁ stato inserito un elemento di novitaÁ: nel doveroso
rispetto delle competenze di ognuno, si eÁ stabilito che entro sessanta
giorni, qualora le province non dovessero presentare i loro piani, il Mini-
stero dell'interno potraÁ esercitare poteri sostitutivi e provvedere comun-
que, anche direttamente, con l'invio di commissari ad acta, alla predispo-
sizione del piano. Se le regioni e le province non si dovessero attivare, il
Ministero nomineraÁ, appunto, dei commissari.

Il nostro obiettivo vuole essere quello di avere, entro la fine di no-
vembre, un piano degli interventi da realizzare, in modo che giaÁ nel
mese di dicembre potraÁ iniziare l'opera di ricostruzione e di risistemazione
dei territori alluvionati. Grande prioritaÁ ed attenzione, ovviamente, viene
dedicata alla ripulitura degli alvei dei fiumi e dei torrenti, dal momento
che vi eÁ una condizione di ulteriore grave rischio. Queste sono le linee
secondo le quali il Governo ha dato inizio ai suoi interventi.

PRESIDENTE. Ministro Bianco, lei ha utilizzato piuÁ del tempo che
era a sua disposizione. Spero che per le risposte il tempo sia minore, al
fine di consentire a tutti i parlamentari interroganti di intervenire.

Ha facoltaÁ di parlare il Ministro dell'ambiente.

BORDON, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, la tragedia di Soverato e le discussioni che ne sono seguite solleci-
tano alcune riflessioni anche da parte di chi ha la responsabilitaÁ della tu-
tela dell'ambiente e di chi presiede il comitato dei Ministri per la difesa
del suolo.

Come voi sapete, eÁ nata anche una polemica, che personalmente non
ho innescato, sull'inserimento o meno del comune di Soverato tra le aree
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ad elevato rischio idrogeologico previste dal «decreto Sarno». Il comune
avrebbe dovuto essere inserito, a termini di legge, tra quelli per i quali
la regione Calabria ha predisposto, nei termini previsti ± sia ben chiaro
± dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il piano
straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio piuÁ alto. Nell'am-
bito di tale piano sono stati elencati 120 comuni per i quali eÁ stato dichia-
rato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (legge quadro in materia di protezione civile). Per 98 di essi,
tra i quali il comune di Soverato, non eÁ stata individuata e perimetrata
nessuna area a rischio idrogeologico molto elevato.

La mancata individuazione di aree appartenenti a tale gruppo di co-
muni, nell'ambito del piano straordinario, era stata tra l'altro formalmente
rilevata dal Ministero dell'ambiente con una prima nota del 5 giugno 2000
e con una successiva nota del 20 luglio 2000, con la quale si invitava l'au-
toritaÁ di bacino a provvedere alla perimetrazione delle aree secondo
quanto previsto dallo stesso decreto-legge n. 180.

L'opportunitaÁ di un'attenzione particolare alla situazione di rischio
del comune di Soverato nasceva, peraltro, anche da un'indagine conosci-
tiva precedente, condotta dal Ministero dell'ambiente in collaborazione
con il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, il Dipartimento della Pro-
tezione civile e l'ANPA, e trasmessa alla regione con nota del 16 luglio
1999.

Questo ± come dicevo ± eÁ un aspetto importante, ma non deve farci
dimenticare il punto centrale. Quindi, preferisco verificare, anche assieme
a voi (questo mi sembra il punto su cui dobbiamo concentrare la nostra
riflessione), se l'impianto normativo, varato con urgenza all'indomani del-
l'altra grave catastrofe che nel maggio 1998 ha colpito alcuni comuni
della Campania, ha dato nel complesso i frutti attesi, cioeÁ se il «decreto
Sarno» oggi eÁ pienamente applicato o se non vi siano invece elementi
non solo di disapplicazione ma anche di necessitaÁ di modifica amministra-
tiva e legislativa.

L'impostazione del decreto, come voi sapete, eÁ la stessa che ha ispi-
rato i provvedimenti urgenti, disposti dal Governo a seguito degli eventi
alluvionali che, nel 1996, hanno colpito numerosi comuni della Versilia
e della regione Friuli-Venezia-Giulia e che possiamo cosõÁ sintetizzare:
tutte le aree colpite dall'evento dovevano essere perimetrate dalla regione;
al loro interno dovevano essere adottate rigide misure di salvaguardia, fino
alla totale inedificabilitaÁ dei luoghi; dovevano essere, infine, realizzati, an-
che mediante ordinanze di Protezione civile, gli interventi per la messa in
sicurezza delle popolazioni. Solo al termine di questo processo virtuoso si
poteva procedere alla ricostruzione dei luoghi devastati, alla eventuale de-
localizzazione di insediamenti abitativi ± piuÁ o meno autorizzati ± e pro-
duttivi, e a una revisione dei piani urbanistici dei comuni che tenessero
finalmente conto delle reali situazioni di rischio residuo. Per tutti i comuni
interessati venivano, inoltre, predisposti dalla Protezione civile i piani di
emergenza.
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Questo nuovo modello di intervento (il «modello Versilia-Friuli»), at-
tuato dallo Stato e dalle regioni in stretta cooperazione e che ha rappresen-
tato un indiscutibile passo avanti verso la prevenzione, aveva tuttavia un
difetto: operava sempre dopo, cioeÁ a catastrofe avvenuta. In questo
modo per avviare un'efficace politica di prevenzione occorreva attendere
il verificarsi di una calamitaÁ. CioÁ non era accettabile.

Tenuto conto, quindi, dell'oggettiva lentezza con la quale operano gli
ordinari strumenti resi disponibili dalla legge quadro in materia di difesa
del suolo, cioeÁ la legge n. 183 del 1989, ed in particolare della difficoltaÁ
insita nel procedimento di approvazione dei piani di bacino (anche dei
piani cosiddetti stralcio), che dovrebbero fra l'altro prevedere gli interventi
e le misure di salvaguardia necessari per la mitigazione dei rischi, con il
«decreto-legge Sarno» si eÁ inteso finalmente dare risposta immediata in
termini di prevenzione, almeno nelle aree a piuÁ elevato rischio, in attesa
che gli ordinari processi di pianificazione producano i loro effetti nel me-
dio e lungo periodo.

In generale, il processo messo in moto dal «decreto Sarno» puoÁ dirsi
positivamente avviato, ma non certo concluso. Sono state costituite nuove
AutoritaÁ di bacino interregionali; si sono rafforzate quelle esistenti, in-
sieme a quelle nazionali e regionali, ed oggi possiamo dire che tutte le
AutoritaÁ di bacino sono in grado di procedere meglio e piuÁ speditamente
sulla via delineata dalla legge n. 183 del 1989.

Anche la pianificazione straordinaria, prevista dallo stesso decreto, ha
segnato significativi passi in avanti. I piani straordinari delle regioni e
delle AutoritaÁ di bacino sono stati tutti approvati e, per la quasi totalitaÁ,
sono stati approvati entro il termine del 30 ottobre 1999.

Grazie a tali piani sono state individuate e perimetrate ben 4561 si-
tuazioni ad elevato rischio, che interessano 2078 comuni; su di esse
sono state adottate stringenti misure di salvaguardia. Su 733 aree, tra
quelle individuate nei piani straordinari, sono stati anche avviati gli inter-
venti per la loro messa in sicurezza con un finanziamento di 919 miliardi
di lire, giaÁ totalmente erogato. Altri interventi sono stati avviati con finan-
ziamenti per 257 miliardi e sono in corso di realizzazione interventi per
oltre 1.150 miliardi.

Esistono tuttavia, purtroppo, numerose altre situazioni per le quali
non eÁ stato possibile avviare alcun intervento a causa della mancanza di
risorse finanziare.

Nonostante i positivi risultati finora raggiunti, molto rimane ancora
da fare per rendere possibile la messa in sicurezza di tutte le popolazioni
che risiedono nelle aree a piuÁ elevato rischio idrogeologico. A tale ri-
guardo eÁ necessario, innanzitutto, colmare le lacune piuÁ vistose, rilevate
in sede di attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998, per la parte rela-
tiva ai piani straordinari giaÁ approvati.

Da un esame puntuale dei dati disponibili, sono state evidenziate in-
fatti ben 406 situazioni ad elevato rischio in altrettanti comuni, per le
quali non eÁ stata ancora effettuata la perimetrazione dell'area (290 casi),
ovvero eÁ stata effettuata la perimetrazione (116 casi), ma non sono state
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adottate le misure di salvaguardia. EÁ inoltre emerso che i piani straordinari
non sempre hanno imposto misure di salvaguardia conformi alle prescri-
zioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento, approvato dal Con-
siglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Va inoltre segnalato che, nell'ambito delle ordinarie procedure di pia-
nificazione, come ad esempio nel caso dell'AutoritaÁ di bacino del Po, sono
state puntualmente individuate situazioni di dissesto idrogeologico che,
pur interessando centri abitati o infrastrutture, e quindi rientrando piena-
mente nelle previsioni del «decreto Sarno», non sempre sono state inserite
nell'ambito dei piani straordinari.

Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con le AutoritaÁ di ba-
cino, sta procedendo ad una specifica valutazione di tali situazioni.

Tralasciando per il momento considerazioni di carattere generale
sulla riforma della citata legge n. 183, anche in relazione alle conclusioni
della Commissione Veltri, ritengo comunque necessario ed urgente inter-
venire sotto il profilo amministrativo e/o legislativo ± il Consiglio dei Mi-
nistri se ne occuperaÁ fin dalla seduta di venerdõÁ prossimo ± per portare a
compimento, con una accelerazione dei tempi se necessario, il disegno in-
dividuato nel provvedimento straordinario (decreto-legge n. 180 del 1998)
relativamente alle aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Le proposte di modifica prevedono in particolare di: giungere in
tempi rapidi alla perimetrazione di tutte le aree ricomprese nei comuni
per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o per le
quali le stesse regioni e AutoritaÁ di bacino hanno autonomamente eviden-
ziato situazioni di elevato rischio, senza tuttavia adottare alcuna misura di
salvaguardia; applicare in modo omogeneo su tutte le aree ad elevato ri-
schio, giaÁ perimetrate o da perimetrare, le misure di salvaguardia previste
dal citato atto di indirizzo; prevedere, per i comuni ad alto rischio idrau-
lico, specifiche norme di salvaguardia per le fasce fluviali, che entrino in
vigore in modo automatico ed immediato e rimangano valide sino al com-
pletamento della perimetrazione delle aree che regioni e autoritaÁ di bacino
individueranno nell'ambito dei comuni medesimi; infine, prevedere ade-
guate risorse sia per il completamento degli interventi giaÁ individuati e fi-
nanziati, per i quali risulta un ulteriore fabbisogno di 880 miliardi di lire,
sia per realizzare ulteriori 644 interventi per la messa in sicurezza di al-
trettante aree ad elevato rischio, individuati nei Piani straordinari e per i
quali sono giaÁ definiti i dettagli progettuali, per un costo complessivo sti-
mato in circa 2.000 miliardi di lire.

VELTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ, per un minuto.

VELTRI. Signor Presidente, parlo anche a nome dei senatori Lom-
bardi Satriani e Bruno Ganeri che mi hanno a cioÁ delegato e di questo
li ringrazio.
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Signor Presidente, un vecchio proverbio della mia terra recita: «Chi-

cati jungu caÁ passa ra china», ossia: «Piegati giunco: arriva la piena».

Il fatto eÁ che, troppe volte, in Calabria e nel Paese, s'eÁ dovuto pie-
gare il metaforico giunco, tanto da rischiare di risultare curvato irreversi-
bilmente: dobbiamo fare in tempo a raddrizzarlo.

La «gente» continua a morire nelle alluvioni e nelle frane, eÁ costretta
a vivere in periferie degradate e in centri storici svuotati, con servizi es-
senziali inesistenti, nelle campagne e sulle montagne abbandonate, nel
mare inquinato e fra gli incendi.

Governo e Parlamento, in questa legislatura, hanno finalmente asse-
gnato grande rilievo alle tematiche territoriali e ambientali in forza di
un ambientalismo maturo e non fondamentalista.

Ma quello che si eÁ fatto non basta, percheÂ cioÁ che deve avanzare con-
cretamente e diffusamente eÁ la cultura della legalitaÁ, il rifiuto dell'abuso e
degli abusivismi, il senso dello Stato, del profondo rispetto della natura: eÁ
la connessione fra difesa del suolo e comparto urbanistico, oggi separati e
distinti.

EÁ , soprattutto, l'urgenza di fare sistema fra le varie leggi, le diverse
competenze, i poteri disseminati, percheÂ ai cittadini non importa se eÁ il
Governo nazionale o quello regionale, quel Ministro o quel parlamentare,
a dover risolvere il problema: il cittadino vuole risposte, vuole lo Stato
vicino e amico. Noi non ci stiamo a questo balletto indecente di scarichi
di responsabilitaÁ!

PercioÁ chiedo al Governo: c'eÁ questa consapevolezza, cioeÁ l'urgenza
e la necessitaÁ di agire in chiave di sistema, come piuÁ volte il Parlamento
ha sollecitato e proposto? C'eÁ, soprattutto, l'assunzione, da parte del Go-
verno, della difesa del suolo e delle tematiche ambientali quali reali e ine-
ludibili prioritaÁ a partire dalla prossima manovra finanziaria? (Applausi

dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Nella parte finale dell'intervento il senatore Veltri si
eÁ rivolto complessivamente al Governo; il Ministro dell'ambiente ha, dun-
que, facoltaÁ di rispondere.

BORDON, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, nella mia intro-
duzione, forse svolta troppo celermente, ho giaÁ affrontato alcune delle
questioni testeÂ sollevate. Mi dichiaro, quindi, assolutamente e completa-
mente d'accordo con il senatore Veltri, soprattutto nella parte in cui ha
indicato la necessitaÁ (uso la sua testuale espressione) di «fare sistema»,
e cioeÁ di evitare che per qualsiasi logica ± anche nel caso in cui fosse con-
siderata legittima per una parte ± vi possano essere dispersioni nel funzio-
namento coordinato della macchina della prevenzione e, soprattutto, della
manutenzione ordinaria e straordinaria.

La proposta che prima ricordavo ± lo faroÁ nel prossimo Consiglio dei
Ministri, nella mia qualitaÁ di Presidente del Comitato dei Ministri che ha
il compito di coordinare gli interventi in materia di difesa del suolo ± va
esattamente in questa direzione, anche prendendo in considerazione un al-
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tro aspetto, che eÁ emerso proprio nella vicenda di Soverato, laddove vi era
un'indicazione per cosõÁ dire, ope legis.

Tuttavia, malgrado le sollecitazioni, nulla eÁ successo. Esiste probabil-
mente la necessitaÁ di individuare in tutte le fasi del processo, qualora vi
siano inadempienze, che possono anche essere naturali, l'autoritaÁ che ha
il compito di chiudere il cerchio attivando, se necessario e rapidamente,
non solo l'intervento sostitutivo ma soprattutto l'intervento necessario.
Questa eÁ la considerazione sulla quale dobbiamo riflettere.

Come dicevo, il Governo eÁ intenzionato a proporre delle modifiche e
dei correttivi, se necessario soltanto per via amministrativa e, sempre se
saraÁ necessario, anche per via legislativa. A questo punto possiamo esami-
nare i primi due anni di funzionamento del «decreto Sarno»; siamo,
quindi, in grado, da una parte, di esprimere un giudizio molto positivo.
Infatti, non dimentichiamo che, rispetto alla precedente situazione, della
legge n. 183 del 1989, dei grandissimi passi in avanti sono stati compiuti.
Tuttavia, nello stesso tempo siamo altresõÁ in grado di rilevare che in al-
cune parti qualche piccola rotella, per cosõÁ dire, e non molto di piuÁ,
deve essere oliata e fatta funzionare in modo migliore; se necessario, qual-
che passaggio deve essere semplificato e qualche normativa modificata.
Questo eÁ l'impegno del Governo.

VELTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VELTRI. Signor Presidente, la tragedia di Soverato deve costituire un
forte elemento di discontinuitaÁ. Una discontinuitaÁ, reale e percepibile, nel-
l'accelerazione e nella continuitaÁ, signori ministri Bordon e Bianco, da im-
primere alle politiche in campo ambientale e territoriale, ma soprattutto in
materia di equilibrata attribuzione di poteri e di competenze fra Stato cen-
trale, regioni e sistema delle autonomie; di processi legislativi chiari negli
obiettivi, concretamente applicabili da parte dei diversi attori, percepibili
dai cittadini, efficaci nei risultati complessivi.

Una legislazione essenzialmente dell'emergenza o non sorretta da ro-
buste cornici di insieme, rischia di sortire effetti molto parziali, se non ad-
dirittura nulli, soprattutto in considerazione ± gradirei l'attenzione del Go-
verno su questo passaggio ± dell'effettiva capacitaÁ di governo che deve
esplicarsi regionalmente e che dovrebbe farci riflettere tutti molto attenta-
mente in ordine alla gradualitaÁ e ai contrappesi da immettere nel processo
federalista in atto.

PercioÁ dovremo, per la seconda volta, ritornare sul «decreto Sarno»,
come diceva lei, signor Ministro. PercioÁ chiediamo al Governo di accele-
rare al massimo l'approvazione alla Camera dei deputati dell'Atto Senato
n. 3833, giaÁ licenziato in questo ramo del Parlamento, che contiene posi-
tive modifiche strutturali alla legge n. 183 del 1989, frutto dei lavori del
Comitato paritetico per la difesa del suolo ricordato dal ministro Bordon
nel suo intervento.
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In conclusione, signor Presidente, vorrei che il Governo, insieme a
tutti noi, riflettesse sulla presunzione che il nostro Paese e, in particolare,
lo «sfasciume pendulo», percheÂ geologicamente fragili, orograficamente
tormentati, idrologicamente bizzarri, siano di fatto condannati al degrado,
alle catastrofi, ai morti. Se cosõÁ dovesse accadere, sanciremmo l'impotenza
e il fallimento della politica.

In ultimo: Paolo Cinanni, Pasquale Poerio, Luigi Lamanna, Francesco
Spezzano, Abdon Alinovi, Mario Alicata, Giorgio Amendola, Gerardo
Chiaromonte, che profusero intelligenza, energie e passione per un meri-
dionalismo consapevole e riformista e che trattarono anche gli argomenti
oggi alla nostra attenzione, non possono essere dimenticati.

Se cosõÁ fosse, non avremmo salutato in modo adeguato i morti di So-
verato e le tante vittime delle troppe catastrofi che si sono abbattute su
tutto il territorio nazionale.

Solo per questo chiedo che venga ricordata l'opera di questi uomini,
ai quali ci dobbiamo riallacciare. (Applausi dal Gruppo DS).

MUNGARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MUNGARI. Signor Presidente, signor Ministro, al di laÁ dell'onda
emotiva collegata all'eccezionalitaÁ dell'evento calamitoso, e quindi analiz-
zando freddamente i fatti, le vorrei chiedere innanzitutto come lei ritiene
possibile, a fronte delle risapute caratteristiche geomorfologiche del terri-
torio della Calabria (e quindi del rilevante rischio idrogeologico caratteri-
stico di tale regione), che il Governo italiano non abbia finora inteso ±
magari attraverso la Protezione civile, come suprema istituzione deputata
a questo compito ± darsi carico di un monitoraggio attento e costante di
questa terra ad un duplice effetto: rimuovere le cause di dissesto, e quindi
di pericolo, ai danni della comunitaÁ calabrese e di revocare, colpendo i
responsabili, le concessioni irregolari che sono state date sul demanio ma-
rittimo.

Mi pare che proprio per questo il Ministro delle finanze abbia dispo-
sto un'inchiesta amministrativa e avremo occasione di accennare anche ad
un'inchiesta che lei, signor Ministro, ha disposto a sua volta, per altro tipo
di responsabilitaÁ. PeroÁ, vorrei che lei, che eÁ un Ministro loquace, cioÁ che
secondo me riflette il suo entusiasmo operativo ± in queste circostanze
fosse altrettanto veritiero, dottor Bianco. Le chiedo, allora: cosa intende
fare il Governo, al di laÁ di questi provvedimenti di cui ci ha dato qualche
indicazione, citando lo stanziamento di 430 miliardi? Lei sa che da una
ricognizione che eÁ stata fatta pare che occorrano 40.000 miliardi di lire
per assicurare una difesa, una ricostruzione e la preservazione del territo-
rio, abolendo tutti i fattori di rischio. Signor Ministro, lei pensa veramente
che la regione Calabria ± che pure si avvale di un tecnico di vaglia, come
il professor Misiti, assessore ai lavori pubblici ± con quei 430 miliardi
(che lei stesso ha detto che servono soltanto ad accendere mutui in 3
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anni) possa risolvere questo annoso e storico problema che, come eÁ stato
ricordato, faceva parlare nel secolo scorso Giustino Fortunato di «sfa-
sciume pendulo sul mare»?

Le pongo un'ultima domanda. Per quanto attiene alle responsabilitaÁ
pubbliche, connesse al mancato tempestivo intervento durante la piena
della fiumara, o del torrente Beltrame che di si voglia, sono stati indivi-
duati i fatti che servono a far emergere queste responsabilitaÁ? (Richiami

del Presidente).

Ho terminato il mio intervento, signor Presidente. Lei, ministro
Bianco, ha disposto un'inchiesta amministrativa e mi pare che siano tra-
scorsi 10 giorni. EÁ possibile che da allora non siano emersi elementi indi-
cativi, per non dire risolutivi per profilare queste stesse responsabilitaÁ?
(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

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

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

zione civile. Il complesso delle questioni poste dal senatore Mungari in
un minuto eÁ tale che richiederebbe una risposta di ben piuÁ di tre minuti,
sia percheÂ si tratta di molte domande, sia percheÂ credo che egli sia inte-
ressato a ricevere risposte vere, non quelle che si usa dalle nostre parti
(anch'io sono uomo del Sud) definire «pruvulazzo», e cioeÁ polverone fatto
a scopo esclusivo di comunicazione.

Senatore Mungari, da questo punto di vista il mondo si divide in co-
loro che parlano e coloro che fanno.

Sotto questo profilo, voglio ricordare che appena ventiquattr'ore dopo
la tragedia, il Consiglio dei Ministri si eÁ riunito e ha dichiarato lo stato
d'emergenza e che neanche quarantott'ore dopo il Ministro dell'interno,
con delega per la Protezione civile, che era giaÁ stato sul luogo e che vi
sarebbe tornato per i funerali, aveva firmato l'ordinanza di protezione
civile.

Grazie a questo intenso operare e poco parlare, in questo momento, e
faccio riferimento al rapporto inviatomi dalla prefettura di Catanzaro,
siamo in grado, signor Presidente, di informare il Senato che giaÁ tutte
le strade provinciali della provincia di Catanzaro sono percorribili, fatta
eccezione per le strade Santa Caterina ± Guardavalle e Santa Caterina ±
Badolato; che non vi eÁ alcun comune isolato; che la strada statale 106 io-
nica eÁ interamente percorribile (soltanto in prossimitaÁ del comune di Ba-
dolato non transitano i pullman); che in tutta la provincia eÁ stato ripristi-
nato prontamente il servizio di erogazione idrica e quello elettrico; che ab-
biamo ridotto al massimo ogni disagio per la popolazione.

Desidero ancora ricordare che anche in questo momento, mentre noi
discutiamo, vi sono vigili del fuoco al lavoro per trovare l'ultimo corpo
della persona dispersa (a questo proposito, voglio dire che proprio ieri
uno dei vigili ha avuto un incidente con la bombola di ossigeno mentre
stava lavorando a tal fine); che sono stati ritrovati tutti i corpi e che,
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aspetto piuÁ importante, grazie alla prontezza degli interventi, sono state
salvate molte vite umane.

Senatore Mungari, evidentemente l'ampiezza del disastro idrogeolo-
gico della riviera ionica della Calabria, per questo non dissimile da quella
di altre coste del nostro Paese, eÁ tale che nessun intervento finanziario si
puoÁ ritenere sufficiente. Aggiungo peroÁ che eÁ di grandissimo rilievo il
fatto che entro pochissime ore siano state reperite risorse, sia per gli inter-
venti di emergenza, 30 miliardi, sia per altri interventi, 430 miliardi di
mutui, con i quali realizzare investimenti di grande rilievo ed importanza.
Questi saranno certamente adeguati alla condizione di quell'area; qualora
non lo fossero, l'impegno del Governo eÁ quello di reperire ulteriori ri-
sorse.

Debbo comunque ripetere al senatore Mungari che questo impegno
non saraÁ mai sufficiente se continueraÁ a prevalere a livello locale, regio-
nale e nazionale la cultura dell'abusivismo edilizio, del costruire nell'al-
veo dei fiumi, quella cultura che oggi porta a situazioni di disastro rispetto
alle quali ± ripeto ± le risorse non saranno mai sufficienti. Senatore Mun-
gari, rifletta anche su questo punto. (Applausi del senatore Bortolotto).

MUNGARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Mungari, prima che lei prenda la parola, mi
permetta di far rilevare che quello del question time eÁ un istituto tutto da
consolidare. Noto che gli interventi del Governo sono piuttosto lunghi e
che i senatori, di conseguenza, non hanno sufficiente tempo per i loro. Ri-
cordo infatti che alle ore 16,30 dovremo passare ad altro punto all'ordine
del giorno, di conseguenza, senatore Mungari, la pregherei, se possibile, di
attenersi strettamente ai tempi previsti.

Ha facoltaÁ di parlare.

MUNGARI. Signor Presidente, mi sforzeroÁ in questo senso.

Vorrei innanzitutto ringraziare il ministro Bianco per le precisazioni
fornite, ma francamente non sono soddisfatto di una certa evasivitaÁ che ho
riscontrato nelle sue risposte. Mi auguro sia involontaria, percheÂ magari
egli non eÁ ancora al corrente degli ultimi accertamenti fatti.

Come Ministro, lei puoÁ ignorare l'esistenza di una direttiva del 1996
del Dipartimento della protezione civile che prescriveva le attivitaÁ prepa-
ratorie e le procedure da seguire in caso di emergenza; si tratta di una di-
rettiva diramata a tutti i comuni e alle amministrazioni superiori. EÁ stata
applicata? Su questo punto, signor Ministro, mi aspetterei una parola
chiara.

Lei sa benissimo che, per quanto riguarda i profili soggettivi di re-
sponsabilitaÁ che emergono da questa disastrosa e tragica situazione, ci
sono delle discrasie e delle contraddizioni tra quello che eÁ stato detto dalla
prefettura di Catanzaro e cioÁ che eÁ stato detto, per esempio, dal sindaco di
Soverato, che avrebbe ricevuto soltanto un fax di preallerta e che un se-
condo fax, sempre dello stesso tenore, quindi non di allarme ne, tanto-
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meno, di emergenza, gli sarebbe stato inviato soltanto il lunedõÁ. Signor
Ministro, qual eÁ la veritaÁ? Quella veritaÁ che non soltanto le famiglie delle
vittime, ma anche tutta la comunitaÁ calabrese, come noi abbiamo potuto
percepire ± c'era anche lei al seguito del Presidente della Repubblica
quando siamo entrati nel duomo di Catanzaro ± sia attraverso le proteste,
sia attraverso la mesta e coraggiosa omelia del presule che ha officiato
quella cerimonia funebre, vuole conoscere. Ci vuol dire qualcosa per fa-
vore? Io me lo aspetto da lei, signor Ministro. (Applausi dal Gruppo FI
e del senatore Danzi).

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA. Signor Presidente, signor Ministro, voglio precisare
che parlo anche a nome dei colleghi calabresi Valentino e Meduri, pre-
senti in quest'Aula e che mi hanno delegato a rappresentarli.

Signor Ministro, di fronte ad un dramma come quello che si eÁ abbat-
tuto sulla costa ionica e ad una tragedia come quella di Soverato strozzare
un dibattito in un question time, e addirittura ridurre l'intervento ad un mi-
nuto non mi sembra davvero opportuno. Sono decisioni che contesto ma
alle quali naturalmente mi adeguo. In un minuto non saprei davvero da
dove cominciare; per rispetto dei morti mi riferiroÁ in primo luogo a So-
verato.

I morti di Soverato non sono frutto ± lei lo ha detto ± del caso o del
destino avverso, ma percheÂ c'era un campeggio dove non doveva esserci.
Allora esistono delle responsabilitaÁ, e lei lo ha sottolineato dicendo che
autoritaÁ di Governo hanno disposto indagini amministrative.

Le chiedo, signor Ministro: c'era bisogno che vi fossero dei morti per
attivare delle indagini amministrative? C'erano giaÁ delle denunce: c'eÁ in
particolare una denuncia firmata, inviata a tutte le autoritaÁ di Governo
(dal Presidente della Repubblica al Ministro dell'interno e al Presidente
della Commissione antimafia), del 1993 che non ha mai ricevuto risposta.
Ci sono quattro interrogazioni del senatore Preioni della Lega ± che credo
tra poco interverraÁ e potraÁ approfondire la vicenda ± indirizzate al Mini-
stro dell'interno, al Ministro delle finanze, al Ministro di grazia e giusti-
zia, anch'esse rimaste inevase. Allora le responsabilitaÁ ci sono e non ri-
guardano solo gli enti locali, ma sono responsabilitaÁ di vertice. Mi auguro
che si riesca a venire a capo di tali responsabilitaÁ, che non sono a mio
avviso, soprattutto del gestore del campeggio: se eÁ stato lasciato lõÁ, eviden-
temente le responsabilitaÁ maggiori sono di altri.

Veniamo poi al dissesto del territorio. Signor Ministro, non eÁ possi-
bile che ad ogni pioggia un po' piuÁ intensa delle altre in Calabria, sulla
costa ionica si verifichi un disastro: sono crollati ponti, sono andate di-
strutte strade, sono rimasti isolati dei paesi. La ringrazio per essere stato
presente con immediatezza sul posto. C'eÁ bisogno, peroÁ, che si verifichino
emergenze di questo tipo percheÂ un rappresentante del Governo si rechi in
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Calabria? Potremmo passare dalla cultura dell'emergenza alla cultura della
prevenzione?

I soldi che sono stati stanziati dal Governo sono sufficienti forse a
ripristinare lo stato dei luoghi, ma ci sono paesi su quella costa ± io ne
conosco due, forse ve ne sono altri ± per i quali vi sono ordinanze di
sgombero del 1950 e del 1970. Ad esempio, i paesi di Cardinale e Isca
sullo Ionio non sono mai stati sgomberati, neÂ sono mai stati fatti interventi
di fortificazione del territorio. Addirittura, per quanto riguarda il comune
di Cardinale c'eÁ una relazione geologica di un professore dell'universitaÁ
della Calabria in cui si dice che 400.000 metri cubi di terra sono a rischio
di caduta sull'abitato.

Vogliamo tornare a parlarne solo in occasione di morti, signor Mi-
nistro?

Mi limito a questo, per rispettare i tempi. AggiungeroÁ altro in sede di
replica. (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD).

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

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Le questioni sollevate riguardano evidentemente aspetti sia
di mia competenza che del collega Bordon. RisponderoÁ a quelli di mia
pertinenza, pregando il collega Bordon di tener conto, nella risposta ad al-
tri quesiti, delle osservazioni che mi sono state rivolte.

La ringrazio, senatore Bevilacqua, anche per il tono che ha usato;
credo che non si possa speculare politicamente su vicende dolorose
come questa. Mi fa piacere che ella abbia riconosciuto serenamente la
tempestivitaÁ non solo della nostra presenza sul posto, ma anche obiettiva-
mente la tempestivitaÁ dell'intervento che il Governo ha posto in essere.

Ritengo che lei abbia ragione, come in parte anche il senatore Mun-
gari al quale su questo argomento non ho potuto rispondere poco fa.

Andremo sino in fondo nell'accertare ogni livello di responsabilitaÁ. EÁ

in corso un'indagine della magistratura, alla quale spetta l'accertamento
delle responsabilitaÁ penali, mentre a noi spetta la ricostruzione anche di
fatti che non hanno rilievo penale ma che riguardano l'efficacia degli in-
terventi.

Sotto questo profilo, senatore Bevilacqua, ho precisato che, entro 30
giorni, accerteremo le eventuali responsabilitaÁ di cosa non ha funzionato
nell'allerta rispetto alle precipitazioni e, naturalmente, nelle informazioni
riguardo alla Protezione civile.

Voglio confermare che il Ministro delle finanze ha disposto una pro-
pria indagine e che un'altra indagine eÁ stata disposta dal Dipartimento del
territorio per verificare eventuali responsabilitaÁ all'interno di quell'ammi-
nistrazione circa la concessione del terreno su cui eÁ stato poi realizzato il
camping.

Ma con altrettanta serietaÁ e serenitaÁ, senatore Bevilacqua, occorre ri-
conoscere che il governo del territorio, visto l'assetto costituzionale delle
competenze, eÁ in larga e crescente misura di competenza delle comunitaÁ
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locali e regionali. Infatti, da una parte del suo ragionamento si potrebbe
ritenere che, da cioÁ e dalle responsabilitaÁ eventualmente poste in essere,
chi ha competenza in materia di governo del territorio non abbia, sotto
questo profilo, responsabilitaÁ.

Anche in questo caso vanno accertate le responsabilitaÁ e va verificato
se, ad esempio, l'allerta (ma questo lo ha precisato il collega Bordon) eÁ
stato adeguato rispetto alle segnalazioni di una condizione idrologica
molto difficile, come era quella, nella realtaÁ, di Soverato.

Per quanto ci riguarda, intendiamo andare avanti con l'azione di rico-
struzione e con gli interventi che sono stati posti in essere. Naturalmente
vogliamo cercare di evitare, con un'azione molto rigorosa, che possano
continuare a verificarsi episodi come questo, in occasione di una piovositaÁ
(non quattro gocce d'acqua) forte, accompagnata ad altri eventi e proba-
bilmente anche ad una ostruzione dell'alveo del fiume, percheÂ se l'acqua
fosse arrivata normalmente gli effetti non sarebbero stati cosõÁ gravi e non
vi sarebbero state tutte queste vittime.

Intere parti del Paese continuano ad essere ad alto rischio; la nostra
azione eÁ, intanto, per la Calabria, che seguiremo con la massima atten-
zione onde evitare che possano verificarsi nuove vicende come questa.
Ecco la prioritaÁ dell'intervento di pulizia degli alvei dei fiumi che ab-
biamo richiesto e che speriamo che la regione e le provincie possano rea-
lizzare fornendo risorse importanti con la massima tempestivitaÁ.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA. Signor Ministro, grazie in parte per le affermazioni
che ha fatto. So bene che esistono responsabilitaÁ anche regionali e degli
enti locali; va tuttavia sottolineato che spesso si trasferiscono competenze
e non sempre i soldi per potervi far fronte. Ma non intendo coprire nes-
suno: le responsabilitaÁ che ci sono vanno individuate e sicuramente san-
zionate e punite.

Premesso cioÁ, a me piace sottolineare un aspetto percheÂ in fondo, in
questa tragedia, qualcosa di positivo va evidenziato, signor Ministro.

Come lei ha precisato, va sottolineata la grande immediatezza dei
soccorsi; sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce rossa,
non c'eÁ stata peroÁ la Protezione civile o perlomeno non eÁ stata tempestiva.

Il presidente del consiglio regionale, onorevole Caligiuri, ha dichia-
rato che la Protezione civile il sabato e la domenica non risponde neanche
al telefono. Si tratta di un'affermazione gravissima che la invito a verifi-
care; e se fosse vera certamente vi sono delle responsabilitaÁ che non pos-
sono non essere anche qui sottolineate e non individuate.

Come dicevo, emergono alcuni elementi di positivitaÁ, ma vi sono due
fatti che voglio davvero rappresentare a lei, percheÂ credo che meritino un
riconoscimento.
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PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, concluda, per favore...

BEVILACQUA. Un minuto, signor Presidente!

PRESIDENTE. Di minuto in minuto, dobbiamo fare una regolamen-
tazione ...

BEVILACQUA. Signor Presidente, lei ha fatto parlare per venti mi-
nuti gli altri colleghi; non credo ...

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, non ho fatto parlare per venti
minuti gli altri colleghi, ma il Governo!

BEVILACQUA. Anche gli altri colleghi, Presidente! Io non credo di
aver parlato neanche un minuto. Voglio dire soltanto una cosa, signor Mi-
nistro. Per i giovani dell'Unitalsi, alcuni dei quali sono morti per salvare
delle vite umane ± ne cito uno per tutti: quel ragazzo russo ± credo che un
riconoscimento al valore civile debba essere dato; cosõÁ come va dato al
ruspista di Soverato, tal Galeano, che neppure conosco e che documenta-
zioni fotografiche e televisive dimostrano aver salvato una serie di vite
umane attraverso la sua ruspa ed eÁ l'unico che sia riuscito ad arrivare, sep-
pure in ritardo, per portare i primi soccorsi, visto che gli altri mezzi, come
lei ha detto non erano giunti. Credo sia importante dare un riconoscimento
a costoro. Grazie, signor Presidente, e le chiedo anche scusa.

PRESIDENTE. Sono io che mi scuso, ma debbo regolare anche un
diritto degli altri ad intervenire.

VERALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Senatore Veraldi, mi auguro che anche
per le responsabilitaÁ pregresse di presidente della giunta regionale, lei sia
stringato.

VERALDI. Signor Presidente, signor Ministro dell'interno, quanto
accaduto all'alba del 10 settembre a Soverato nella zona del camping
«Le Giare» ha una valenza doppiamente tragica, doppiamente crudele e
doppiamente impietosa. Infatti, le vittime della catastrofe ambientale
sono persone disabili, giaÁ estremamente provate dalla sofferenza e dalla
malattia, e volontari dell'Unitalsi, uomini e donne, dediti ai valori della
solidarietaÁ e della fratellanza nella gratuitaÁ totale del loro servizio.

Tonnellate di acqua e di fango hanno invaso violentemente e improv-
visamente gli alloggi dei 51 ospiti del camping, tra i quali 17 persone in-
valide accompagnate dai volontari dell'Unitalsi di Catanzaro, cogliendoli
nel sonno piuÁ profondo, tra le ore 4,30 e le 5 del mattino, quando si eÁ
completamente privi di ogni difesa reattiva.
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La ragione della mia interrogazione alla quale mi riporto nei conte-
nuti e nelle domande non eÁ quella di adempiere al rituale proprio di oc-
casioni del genere, eÁ invece la coscienza del fatto che abbiamo il dovere
di restituire un minimo di certezza ai superstiti che meritano tutta la nostra
riconoscenza per come si sono prodigati per salvare i disabili, ai volontari
della sottosezione dell'Unitalsi di Catanzaro, che nell'immediatezza ho
sentito di proporre per la medaglia d'oro al valor civile ± e sono d'accordo
con il collega Bevilacqua ±, ai familiari, ai concittadini delle vittime e a
tutti i calabresi.

Le certezze che chiediamo sono due: innanzitutto, l'accertamento
delle cause e delle responsabilitaÁ e, in secondo luogo, sapere cosa il Go-
verno intende fare per i gravi danni subiti dai comuni di quell'area, ma eÁ
giusto dire per la Calabria intera, che poche ore di maltempo riescono a
mettere in ginocchio.

Ella, signor Ministro, ha annunciato che entro due mesi partiraÁ il
piano di risanamento della zona del soveratese e dell'intera costa ionica
e ha fissato per fine novembre il termine ultimo affincheÂ gli enti locali
predispongano i piani di intervento.

Le chiedo di confermare formalmente questi impegni e di puntualiz-
zare le modalitaÁ di realizzazione.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Senatore Veraldi, nel corso del mio intervento ho ribadito
esattamente quello che lei ha richiesto in questo momento.

Abbiamo stabilito con esattezza i tempi entro cui ogni singola azione
deve essere posta in essere, ma abbiamo previsto anche qualcosa di piuÁ,
percheÂ nell'ordinanza di protezione civile sono contemplati poteri sostitu-
tivi. Se un'amministrazione alla quale viene assegnato un compito non
agisce tempestivamente, il Ministro dell'interno, delegato per la Prote-
zione civile, riassume i poteri e puoÁ operare anche attraverso l'invio di
un commissario ad acta.

Per la fase di emergenza abbiamo intanto stabilito i primi soccorsi e
l'assistenza alle popolazioni colpite, il rimborso delle spese sostenute dal
volontariato di protezione civile, noncheÂ quelle sostenute dagli enti locali
per le ordinanze emanate dai sindaci in quanto anch'essi autoritaÁ di go-
verno. Inoltre, abbiamo stabilito di corrispondere un contributo fino a
lire 600.000 mensili per ogni nucleo familiare evacuato dal proprio allog-
gio, noncheÂ contributi fino a 40 milioni per l'effettuazione dei primi inter-
venti sugli immobili evacuati e per favorire quindi da subito la possibilitaÁ
di rientro nelle abitazioni, e un contributo fino a 60 milioni per favorire le
imprese e la ripresa delle attivitaÁ produttive eventualmente danneggiate. Si
tratta, come eÁ evidente, di segnali concreti di attenzione che ci possono
consentire di operare.

Sono assolutamente d'accordo con quanto da lei detto poco fa, sena-
tore Veraldi, e con quanto sostenuto dal senatore Bevilacqua che pure ap-
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partiene all'opposizione. Anch'io ho potuto vedere ± l'ho visto con i miei
occhi sia nella mia prima visita in Calabria sia nel corso dei funerali delle
vittime ± questo straordinario mondo del volontariato ma anche quello dei
vigili del fuoco, dei carabinieri, della Polizia di Stato, uomini che hanno
lavorato indefessamente con grande generositaÁ, e questo mondo ricchis-
simo del volontariato dell'Unitalsi a cui, con le procedure previste dalle
leggi, occorreraÁ dare rapidamente un segnale di grande attenzione, tribu-
tando il rispetto che meritano a coloro che hanno immolato la propria
vita per salvare altre vite umane.

Sarebbe un segno di grande attenzione e mi fa piacere che maggio-
ranza e opposizione siano unite nella volontaÁ di tributare ogni omaggio
a chi ha dato la propria vita per salvare altre vite umane.

VERALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI. Signor Ministro, prendo atto della sua risposta e le
esprimo tutto il mio sincero apprezzamento per il suo impegno che eÁ stato
davvero straordinario, come le circostanze richiedevano. Mi permetto tut-
tavia di fare una riflessione ad alta voce e di svolgerla in quest'Aula, per
quello che questo consesso rappresenta.

Non posso negare di essere rimasto turbato ascoltando le reazioni a
caldo di chi riveste ruoli politici di rilievo nella cittaÁ, nella regione e
nel Paese. Nella fretta di dimostrare che si eÁ trattato di un disastro annun-
ciato, molti hanno dimenticato di ricordare che l'intera penisola, non solo
la Calabria e non solo il meridione, eÁ disseminata di zone a rischio di dis-
sesto ambientale a causa dell'abusivismo edilizio, degli incendi boschivi
che, anno dopo anno, minano e distruggono gli argini naturali del territo-
rio e soprattutto per la mancanza di un adeguato monitoraggio ambientale
idrologico e sulle discariche abusive, problema che investe la quasi totalitaÁ
delle regioni italiane.

Con cioÁ non voglio assolutamente esonerare da eventuali responsabi-
litaÁ quanti saranno coinvolti da indagini della magistratura, ma parimenti
non vorrei che questa grave e luttuosa circostanza si risolvesse in un'en-
nesima occasione per dare la croce addosso alla Calabria, ai calabresi, alla
loro gestione incauta del bene pubblico, sempre considerata ai confini
della legalitaÁ.

Per ultimo, signor Presidente, quando muore qualcuno a noi tutti
piace pensare che non sia morto invano; ci piace pensare che la sua
vita e la sua morte abbiano avuto un significato, siano servite a qualcosa.
Ecco, su questo punto mi vorrei soffermare: dobbiamo fare in modo che
quelle morti non siano state inutili. Lo dobbiamo ai superstiti, ai familiari
delle vittime, ai calabresi; lo dobbiamo alla credibilitaÁ e al prestigio del
Parlamento e del Governo. Da Giustino Fortunato in poi, l'espressione
«sfasciume pendulo sul mare», che eÁ stata coniata per la Calabria, c'eÁ ri-
masta attaccata addosso quasi come un marchio di infamia. Ad ogni au-
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tunno e ad ogni inverno, bastano poche intemperie per ricordarci la preca-
rietaÁ della nostra situazione.

Oltre a celebrare i processi, che pure dovranno avere luogo e con la
massima celeritaÁ e severitaÁ, oggi dobbiamo ricostruire speranze: saraÁ il
migliore commiato che potremo dare alle vittime di Soverato, il piuÁ
grande conforto ai loro familiari e la piuÁ straordinaria ricompensa a
quei volontari dell'Unitalsi che si sono prodigati contro ogni limite in que-
sta triste vicenda. (Applausi dei senatori Napoli Roberto e Marini).

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREIONI. Signor Presidente, noi del Gruppo Lega Nord non dubi-
tiamo che il Governo stia approntando costosissimi mezzi di intervento
per il futuro; temiamo peroÁ che si usino gli stessi errati strumenti usati
in passato per porre rimedio agli effetti dannosi di fatti come quello veri-
ficatosi a Soverato. Imputiamo all'attuale Governo e a tutti quelli che
l'hanno preceduto di non aver adottato i necessari provvedimenti per im-
pedire che si verificasse cioÁ che eÁ avvenuto pochi giorni fa. La Lega Nord
giaÁ dal 1992 era a conoscenza delle tante denunce presentate da persone di
Soverato, in particolare in riferimento al camping «Le Giare» costruito sul
greto del fiume. La conoscenza della Lega di questi fatti era stata rappre-
sentata al Governo attraverso interrogazioni parlamentari e l'invio di do-
cumenti ai singoli Ministeri e anche al Consiglio superiore della magistra-
tura, senza peraltro avere riscontri in risposte o in fatti concreti.

Visto che adesso si parla anche di accertare le responsabilitaÁ pre-
gresse (e la dichiarazione eÁ stata fatta dall'attuale presidente del consiglio
Amato), chiediamo al Governo quali garanzie abbiamo che si facciano in-
dagini serie dal momento che i vertici di Governo responsabili negli anni
in cui noi segnalavamo il pericolo di Soverato sono attualmente vertici di
questo Esecutivo, lo stesso Presidente della Repubblica, e addirittura arri-
vano ad avere una rappresentanza in Parlamento nella persona del presi-
dente Mancino. Quando segnalavamo i fatti pericolosi e potenzialmente
dannosi, i Presidenti del Consiglio erano, nella successione, Amato,
Ciampi e Dini; il ministro dell'interno era Mancino, allora Ministro nel
Governo Amato e nel Governo Ciampi; alle Finanze (percheÂ anche al Mi-
nistro delle finanze avevamo presentato interrogazioni) vi era allora il mi-
nistro Visco. I magistrati che si sono occupati in passato delle indagini
sulle denunce presentate sembra siano ancora nelle stesse sedi o comun-
que possano godere della contiguitaÁ e dell'amicizia dei magistrati che in
quelle sedi si sono succeduti, ma che in qualche modo possono avere in-
teresse a coprire delle omissioni passate.

Noi chiediamo quali garanzie vi siano che l'attuale Governo svolga
un'indagine seria, giunga all'individuazione dei veri responsabili e prenda
gli opportuni provvedimenti. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI e CCD e del

senatore Bevilacqua).
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PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

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

zione civile. Senatore Preioni, desidero innanzitutto ricordare (mi con-
senta) che ella fa parte di una forza politica che fa del federalismo, addi-
rittura della devolution, una delle questioni fondamentali della sua stessa
ragion d'essere. Ci troviamo di fronte a materie in cui giaÁ oggi, con l'or-
dinamento vigente, una parte fondamentale delle responsabilitaÁ in ambito
idrogeologico eÁ affidata naturalmente ai Governi regionali e locali.

Allora, occorre tener presente che federalismo significa anche respon-
sabilitaÁ, capacitaÁ di governo e di contrasto rispetto a questi argomenti.
Nella fattispecie il Governo nazionale ha assunto spesso una funzione di
sollecitazione e di stimolo, se eÁ vero, com'eÁ vero (credo che il ministro
Bordon, oltre ad averne giaÁ parlato, potraÁ ricordarlo in uno dei prossimi
interventi), che cioÁ eÁ frequentemente avvenuto.

Mi sembra poi molto strana, senatore Preioni, la sua ricostruzione
delle responsabilitaÁ storiche di quanto eÁ accaduto, innanzitutto per una ra-
gione elementare: la ricostruzione delle responsabilitaÁ ± lo voglio ricor-
dare ± nel nostro sistema spetta alla magistratura, a nessun altro che
alla magistratura; sta a quest'ultima accertare le responsabilitaÁ penali
per quello che eÁ accaduto. Quindi, questo saraÁ il suo compito e non pos-
siamo nel modo piuÁ assoluto interferire, ma solo collaborare fornendo ogni
utile elemento.

Il Governo, sia il Ministero dell'interno sia quello delle finanze, ha
immediatamente predisposto delle iniziative che riguardano l'accertamento
di eventuali responsabilitaÁ amministrative, al fine di verificare se vi sono
state ± ripeto ± non efficaci azioni di contrasto.

Per quanto riguarda le responsabilitaÁ richiamate relative a precedenti
Governi, mi sembra che lei abbia avuto quantomeno (se volessi scendere
sul piano della polemica) un vuoto di memoria e che si sia fermato inci-
dentalmente alle responsabilitaÁ sino al Governo Dini, trascurando per
esempio che nel 1994 vi era un Governo che si chiamava Berlusconi, il
cui ministro dell'interno, senatore Preioni, si chiamava Maroni; anch'egli
aveva la delega alla Protezione civile.

Siccome non la voglio seguire su questo piano e non vi eÁ responsa-
bilitaÁ da parte dei Governi precedenti sulla vicenda in questione, ella si
renderaÁ conto che non eÁ opportuno su tale materia scendere a questo li-
vello di speculazione politica, percheÂ tra l'altro si toccano alti livelli di
responsabilitaÁ nei confronti dei quali anche di recente voi avete manife-
stato grande apprezzamento.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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PREIONI. Signor Presidente, comprendiamo che il Ministro si deve
arrampicare sugli specchi per trovare qualche risposta; peraltro, non ha
fornito nessuna risposta convincente.

Credo che non serva a niente tirare in ballo il federalismo o l'ex mi-
nistro Maroni; qui vi sono responsabilitaÁ veramente gravi, percheÂ le segna-
lazioni che erano state fatte attraverso lo strumento ± magari improprio,
per certi fini ± dell'interrogazione parlamentare erano rivolte a Ministri
ben precisi. Fra l'altro, l'unica risposta fornita dal Governo eÁ stata data
a seguito di un'interrogazione presentata il 16 marzo 1995 (allora Dini
era il presidente del Consiglio) ad un senatore che all'epoca era della
Lega. In tale interrogazione si menzionava espressamente il rischio di al-
lagamenti e di trascinamento di vetture e di roulotte nel campeggio «Le
Giare» per via della responsabilitaÁ (come previsto nel testo dell'interroga-
zione dopo le varie premesse) «da parte del sindaco e del predetto titolare
del camping, con la complicitaÁ dei rappresentanti delle istituzioni, atti che
violano sistematicamente le leggi e, in particolare, sono eseguiti lavori che
stravolgono lo stato dei luoghi e sottopongono il camping «Le Giare», tra
l'altro sprovvisto di licenza di abitabilitaÁ, agli eventi sismici, ad allaga-
menti e trascinamento di vetture e di roulotte».

La risposta eÁ stata estremamente minimizzante; cioÁ tuttavia significa
che i vertici del Governo erano a conoscenza di quella situazione di grave
abusivismo, anche in ragione delle denunce avanzate precedentemente.

I Ministri si alternano e nessuno risponde mai di alcuncheÂ: non pos-
siamo chiedere, ad esempio, al presidente Mancino di rispondere di fatti
accaduti negli anni 1992-1993 quando egli era Ministro; gli uffici peroÁ re-
stano. Il problema eÁ che non c'eÁ una permeazione delle informazioni for-
nite dal Parlamento al Governo: i Ministeri sono sordi. EÁ inutile appron-
tare strumenti di indagine in assenza della volontaÁ del Governo di prestare
attenzione alle piuÁ che economiche informazioni trasmesse dai parlamen-
tari. Quando presentiamo interrogazioni forniamo in premessa un'esposi-
zione dei fatti, alla quale colleghiamo una richiesta di chiarimenti. Nella
premessa dell'atto ispettivo, segnaliamo spesso episodi che dovrebbero
quantomeno suonare al Governo come campanello d'allarme. Se esistesse
una catena di controllo all'interno dei Ministeri (dal funzionario che riceve
il testo delle interrogazioni al Ministro che deve rispondere), se tale strut-
tura fosse permanente e avesse memoria storica, se vi fosse la volontaÁ po-
litica di farla funzionare, certi episodi non accadrebbero. Ma all'interno
dei Ministeri questa catena organizzativa non esiste, non funziona ovvero
non vi eÁ la volontaÁ di farla funzionare e le risposte dei Governi fanno leva
sempre sull'omissione. CioÁ puoÁ risultare comodo percheÂ, a danno avve-
nuto, vi eÁ la possibilitaÁ di elargire notevoli somme risarcitorie, pagate
da tutti i cittadini, che creano l'occasione di ulteriore malgoverno e clien-
telismo, e pongono le premesse per un'ulteriore cattiva gestione della cosa
pubblica.

Non siamo soddisfatti delle risposte date ai nostri quesiti dal rappre-
sentante del Governo. Speriamo che nella prossima legislatura l'attuale
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opposizione abbia maggiore fortuna e si possa ribaltare la situazione esi-
stente (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN).

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, al di laÁ del «decreto Sarno» e
delle procedure speciali, esistono leggi ordinarie che in questo caso non
hanno funzionato. Non eÁ vero che la responsabilitaÁ sia soltanto del Go-
verno; la concessione dell'uso dell'area demaniale l'avraÁ data sicuramente
il Governo, ma l'autorizzazione a realizzare un campeggio l'ha data sicu-
ramente la regione. Vorrei sapere se eÁ vero che i due atti fondamentali,
che hanno consentito il verificarsi di una situazione rischiosissima, sono
stati resi possibili dalla perizia di un geologo, il quale avrebbe sostenuto
che la piena del torrente aveva un tempo di ritorno di 200 anni. Vorrei
sapere se il tecnico in questione ± la magistratura decideraÁ se dovraÁ essere
arrestato o no ± sia stato radiato dall'albo dei geologi ovvero possa con-
tinuare a stilare perizie compiacenti, che causeranno ulteriori situazioni di
rischio.

Vorrei sapere, inoltre, se eÁ vero che il Ministero delle finanze rilascia
concessioni con la clausola che i danni causati da eventuali disastri sono a
carico del concessionario. CioÁ eÁ inaccettabile: lo Stato deve garantire la
vita dei cittadini e non tutelare se stesso dal risarcimento di danni. Chiedo
che nell'inchiesta avviata dal Ministero delle finanze si effettui un'inda-
gine complessiva su tutte le concessioni rilasciate. Se centinaia di conces-
sioni presentassero questa clausola, con previsioni di tempi di ritorno di
200 anni per centinaia di casi, cioÁ significherebbe che ogni anno si pos-
sono verificare disastri. Tali concessioni debbono essere revocate. La re-
gione Calabria non puoÁ immaginare di mettere in sicurezza il letto di
un fiume da piene di mille metri cubi al secondo, come quella che si eÁ
verificata. Vi sono situazioni in cui l'unico modo di garantire la sicurezza
eÁ allontanarsi. Comprendo che la demolizione delle abitazioni sia un prov-
vedimento difficile da adottare, ma non altrettanto difficile eÁ la decisione
di spostare le roulotte di un campeggio. Non si giustifica quindi in alcun
modo l'autorizzazione concessa dalla regione per la realizzazione del
camping.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BORDON, ministro dell'ambiente. Tralasciando le parti di compe-
tenza del ministro Bianco, vorrei precisare che la messa in sicurezza di-
pende innanzitutto dalla perimetrazione delle aree a rischio. Tale perime-
trazione, pur essendo stata eseguita formalmente entro la data del 31 otto-
bre dell'anno scorso, presenta ancora carenze non irrilevanti dal punto di
vista della completezza.
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Una volta perimetrate le aree a rischio, devono scattare le misure di
salvaguardia e la messa in stato di sicurezza, se necessaria e conseguente.
Ovviamente ci possono essere casi ± sono d'accordo con il senatore Bor-
tolotto ± in cui, malgrado tutto questo, la messa in sicurezza non consente
che in presenza di insediamenti (come nel caso del camping di Soverato,
in cui vi era la presenza di persone) questi possano essere garantiti al
cento per cento, nemmeno con un adeguato piano di protezione civile.
In situazioni del genere non si puoÁ che procedere (sto parlando chiara-
mente di un caso ipotetico, non certo di quello in questione, nel quale
l'autorizzazione era assolutamente sub judice e piuÁ che discutibile) ad
una vera e propria delocalizzazione.

EÁ questo l'aspetto principale: per tale ragione ho dichiarato che il Go-
verno ha intenzione di ritornare su tali aspetti con un approfondimento le-
gislativo, anche per valutare se in taluni casi non sia necessario ricorrere a
provvedimenti di carattere sostitutivo, allorquando risultino inadempienze
± che non mi auguro vi siano ± da parte delle autoritaÁ locali e regionali.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, oltre che sulle procedure del co-
siddetto decreto Sarno, avevo chiesto informazioni sulle procedure nor-
mali: ogni volta che una regione deve autorizzare un campeggio deve ac-
certarsi che vi siano le condizioni minime di sicurezza e questo evidente-
mente eÁ stato fatto male nell'occasione in esame; su tale aspetto, pur-
troppo, non ritengo sufficiente la risposta fornita.

Confido comunque che la progressiva e completa attuazione del de-
creto citato consenta di migliorare la situazione; il fatto eÁ, peroÁ, che nes-
suno vuole che le proprie aree siano comprese fra le zone ad alto rischio,
percheÂ intende costruirvi o realizzarvi chissaÁ cosa. Come ha detto giusta-
mente il Ministro, per tale ragione esistono centinaia di aree che dovreb-
bero essere inserite nell'elenco delle zone ad alto rischio; invece, la rela-
tiva perimetrazione non viene effettuata.

Si tratta di un lavoro durissimo da compiere e capisco le difficoltaÁ e
la scarsa convenienza economica per i proprietari; spero peroÁ che almeno
per le aree date in concessione la procedura risulti piuÁ semplice, percheÂ
non vi eÁ un proprietario privato che per far valere i suoi interessi si op-
pone in tutti i modi alla classificazione del suo territorio fra quelli ad
alto rischio. Almeno in merito a tali aree avevo chiesto una risposta piuÁ
precisa, che ancora non vi eÁ stata.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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NAPOLI Roberto. Signor Presidente, abbiamo ascoltato con molta at-
tenzione la relazione del Ministro e abbiamo rilevato positivi elementi di
speranza in riferimento a quanto eÁ accaduto a Soverato. Desidero anche
ricordare i recenti avvenimenti di Sarno, nella mia regione, che hanno in-
dotto all'emanazione del cosiddetto decreto Sarno.

Signor Ministro, indubbiamente non possiamo immaginare di fer-
marci a questo punto: innanzitutto dobbiamo accertare le responsabilitaÁ,
alle quali lei ha fatto riferimento, percheÂ eÁ una risposta che dobbiamo
ai cittadini. Credo inoltre che l'idea ± che condividiamo in pieno ± di pre-
vedere commissari ad acta per le province e le regioni inadempienti sia un
percorso da non ritenere eccezionale e valido per la sola Calabria, ma da
considerare necessario soprattutto per le altre regioni: le chiediamo per-
tanto di estenderlo.

EÁ indispensabile, inoltre una lotta seria all'abusivismo e a questo pro-
posito, signor Ministro, mi consenta una provocazione; nel comune di
Eboli il sindaco e l'amministrazione hanno condotto un'incisiva azione
per eliminare l'abusivismo edilizio, ma hanno incontrato un problema:
non vi sono le risorse sufficienti percheÂ si possa successivamente interve-
nire. Se davvero volessimo fornire una risposta, dovremmo introdurre, a
partire dalla prossima manovra finanziaria o con gli strumenti di cui di-
sponiamo nel settore dell'ambiente, un sostegno economico per le ammi-
nistrazioni che non si limitino alle parole, ma passino concretamente ai
fatti, eliminando quei fenomeni di abusivismo edilizio o di degrado del
suolo che possono rappresentare l'humus e la causa di quanto eÁ avvenuto
a Soverato, altrimenti riusciremo ad intervenire sempre e solo dopo lad-
dove da oggi dobbiamo essere in grado di intervenire prima. (Applausi

dal Gruppo UDEUR).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Senatore Napoli, voglio assicurarle che la previsione che ab-
biamo inserito nell'ordinanza per Soverato e per le quattro province inte-
ressate dagli eventi che hanno fortemente danneggiato la costa ionica della
Calabria saraÁ normalmente prevista nelle ordinanze di protezione civile.

Credo che la linea maestra sia quella di confermare la competenza
delle prefetture come autoritaÁ a cui spetta il governo dell'emergenza; di
rispettare le competenze dei comuni, delle province e delle regioni per
quanto riguarda l'attivitaÁ ± chiamiamola in questo modo ± di ricostruzione
quando si verificano eventi catastrofici, ma di prevedere sempre e comun-
que un potere sostitutivo. Nel nostro passato abbiamo registrato troppi casi
di interventi programmati, di risorse assegnate e di responsabilitaÁ che non
sono state poi condotte a buon fine. Sapere che, scadendo un certo ter-
mine, se non vi sono ragioni obiettive, la competenza passeraÁ a qualcun
altro eÁ naturalmente un incentivo per rispettare la tempestivitaÁ dell'inter-
vento.
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Questa eÁ una strada che intendiamo seguire con determinazione e alla
quale vogliamo restare ancorati. Senatore Napoli, la ringrazio per il sug-
gerimento avanzato.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NAPOLI Roberto. Signor Ministro, come avraÁ rilevato dagli organi di
stampa, non ci siamo assolutamente accodati a chi ha ritenuto di fare della
tragedia di Soverato anche un motivo di battaglia politica. Ci auguriamo
che la regione Calabria, che eÁ guidata dal Polo, nell'ambito delle respon-
sabilitaÁ regionali possa dare segno, nei prossimi mesi, di una risposta con-
creta a cioÁ che lei, signor Ministro, ha affermato.

Termino il mio intervento ricordando che, se quei volontari dell'Uni-
talsi e le persone che sono perite in quel campeggio fossero partite il
giorno prima, essendo la partenza prevista proprio in quel giorno, proba-
bilmente non si sarebbe verificata una tale tragedia, ma forse non
avremmo avuto neanche questo segnale forte che ci deve rendere respon-
sabili percheÂ cioÁ non avvenga piuÁ. (Applausi dal Gruppo UDEUR).

DANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Onorevole Ministro, ho seguõÁto con attenzione la sua rela-
zione. L'ho trovata piena di enunciazioni, di promesse, di retorica estre-
mamente burocratica, di difesa demagogica di associazioni di volontariato
e di esaltazione del soccorso e dell'operato della Protezione civile, per la
quale chiederei il cambio del nome. Bisognerebbe, infatti, chiamarla Soc-
corso civile, visto e considerato che serve solo a soccorrere e non ha nes-
suna funzione di protezione e di prevenzione.

Egregio Ministro, il dramma di Soverato riapre un'antica piaga tutta
italiana. Qui da noi eÁ necessario contare i morti prima di affrontare per
tempo ed efficacemente i problemi legati a situazioni che determinano
un alto rischio di catastrofe. Sappiamo che gran parte degli abusivismi
si realizzano su aree demaniali e, quindi, eÁ molto grave che lo Stato tragga
profitto da attivitaÁ che si svolgono su aree di sua proprietaÁ, attivitaÁ cono-
sciute e per questo indirettamente legittimate dallo Stato.

Quindi, al di laÁ delle normali richieste di approfondimento delle re-
sponsabilitaÁ per quest'ultimo gravissimo episodio di cronaca, vorrei chie-
derle se non sia finalmente il caso di definire una mappatura di tutti gli
abusivismi realizzati su aree demaniali, che oltre a deturpare il paesaggio
di vaste zone del territorio nazionale, provocano gravi alterazioni dell'e-
quilibrio idrogeologico, importante concausa di disastri come quello di So-
verato.
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PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Senatore Danzi, capisco che, man mano che ci avvicineremo
alla scadenza elettorale, da parte di qualche senatore, di qualche deputato,
di qualche esponente politico, vi possa essere la tentazione di fare polemi-
che assolutamente ingiustificate.

Mi dispiace molto che il tono del suo intervento sia stato cosõÁ diverso
da quello dei senatori intervenuti appartenenti ai Gruppi Alleanza Nazio-
nale e Forza Italia che, pur nelle polemiche e nell'insoddisfazione, hanno
riconosciuto quanto eÁ stato fatto.

Mi dispiace molto che ella faccia un rilievo sul piano della lotta al-
l'abusivismo edilizio dimenticando di parlare con un uomo politico che
prima di fare il Ministro dell'interno faceva il sindaco di una grande cittaÁ
del Sud, dove ha cominciato la lotta all'abusivismo edilizio non con pa-
role, ma con azioni concrete: azioni concrete che voglio continuare, sa-
pendo perfettamente che mentre si parla di abusivismo edilizio, si chiede
di conoscere e verificare in quest'Aula quello che eÁ stato fatto per quanto
riguarda l'abusivismo edilizio e la ricostruzione, in altre parti del Paese
(per esempio nella mia regione) dal Governo regionale di cui fa parte la
sua forza politica viene immediatamente avanzato il problema della sana-
toria edilizia, anche di quelle parti di territorio (comprese le oasi e i letti
di fiume) in cui ci sono costruzioni abusive. Non si possono tenere due
comportamenti diversi, uno in una parte del Paese e l'altro per la restante
parte!

L'impegno sull'abusivismo edilizio (eÁ stato ricordato dall'onorevole
Bordon) eÁ prioritario per il Governo. Spero che il disegno di legge in me-
rito che eÁ all'esame del Senato possa essere rapidamente approvato: quella
eÁ un'azione efficace contro l'abusivismo edilizio!

DANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Signor Presidente, sono assolutamente dispiaciuto solo ed
esclusivamente per i morti, e non per i problemi che angosciano e dispiac-
ciono lei, neÂ tanto meno sono qui per fare propaganda elettorale, percheÂ
ritengo semplicemente che ci sia una grandissima carenza di vigilanza e
di prevenzione, e che questa sia una nazione strana, in cui si interviene
soltanto a cose fatte e poi ci si autocelebra per averlo fatto bene.

Rilevo soprattutto che lei, signor Ministro (sono stato il secondo o il
terzo senatore che glielo ha posto), non ha risposto ad un preciso interro-
gativo: percheÂ il Ministero delle finanze continua ad incassare denaro su
aree destinate ad abusi edilizi, che favoriscono il verificarsi delle tragedie
di cui, purtroppo, tristemente ci occupiamo? Lei non risponde a questi dati
e il mio intervento, che le eÁ parso abbastanza focoso, eÁ legato e interpreta
il sentimento della gente, che ha contato dei morti che oggi celebriamo
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con retorica, percheÂ erano bravi e percheÂ facevano parte dell'Unitalsi, ma
sta di fatto che se si fosse dato ascolto e seguito alle segnalazioni fatte
dalla Lega su certe cose, cioÁ non sarebbe accaduto.

Allora, signor Ministro, non si eÁ trattato certo di propaganda eletto-
rale: non mortifichi la nostra rappresentativitaÁ parlando di propaganda
elettorale! (Applausi dai Gruppi CCD, LFNP e FI).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, al di fuori della diretta
televisiva (che come tutti sanno ormai si eÁ interrotta, avendo ormai oltre-
passato le ore 16.30), credo che dovremmo acquistare in quest'Aula un
minimo di onestaÁ intellettuale per dirci senza mezzi termini, nel rispetto
e nel dolore per le morti avvenute, che l'unico modo per evitare tali morti
era far sõÁ che il camping «Le Giare» non fosse lõÁ. Qualsiasi tipo di inter-
vento, anche se effettuato con immediatezza e adeguatezza di mezzi ri-
spetto al danno ambientale sarebbe stato del tutto inutile, giaccheÂ credo
che queste morti (e penso che cioÁ sia stato ampiamente riportato sui gior-
nali) siano state immediate, a causa della violenza degli elementi atmosfe-
rici che hanno prodotto danni ingenti in un luogo ± e qui vengo alla do-
manda ± ove era prevedibile il verificarsi di un tale evento.

Mi chiedo, dunque: puoÁ il Governo indagare sulla prevedibilitaÁ di
quell'evento e sulla regolaritaÁ delle procedure poste in essere? Procedure
che, come tutti sappiamo, riguardano in primo luogo gli enti locali e so-
prattutto la regione, per quanto concerne le autorizzazioni necessarie per
collocare un campeggio in quel luogo.

In secondo luogo, osservo che purtroppo da tragedie di questo tipo
occorre trarre un insegnamento. Prendendo quindi atto del fatto che vi eÁ
stata veramente un'immediatezza di intervento e di mobilitazione da parte
di tutte le autoritaÁ dello Stato e delle istituzioni in rapporto a quanto era
giaÁ avvenuto, alla tragedia determinatasi, chiedo peroÁ al ministro Bianco
come mai i mezzi adeguati a quella tragedia siano invece intervenuti
con ritardo.

Non va forse rivisto il sistema di procedure per far sõÁ che chi viene
allertato non debba perder tempo nel far intervenire altre istituzioni prima
di capire che ci vogliono determinati mezzi, magari da reperire in una
zona piuÁ lontana? Probabilmente anche le procedure dovranno essere rivi-
ste, al di fuori delle indicazioni giaÁ fornite dai regolamenti attuali.

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

BORDON, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, sento il dovere
di ripetere cioÁ che poco fa il ministro Bianco ha detto con adeguata pre-
cisione e ricchezza di riferimenti, ossia che poche volte come in questo
caso vi eÁ stato un intervento tempestivo e adeguato anche a livello dell'u-
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tilizzo dei diversi mezzi. Ovviamente, se vi sono state carenze di altro
tipo, anche dal punto di vista informativo, come ricordato dal ministro
Bianco, queste traspariranno sicuramente dall'inchiesta amministrativa
che eÁ stata aperta in proposito dallo stesso Ministero dell'interno. Ma il
problema, come rilevava giustamente la senatrice Mazzuca Poggiolini eÁ
fondamentalmente di altra natura, ed eÁ soprattutto collegato alla defini-
zione del governo del territorio. Spero che tra breve avremo modo, lo di-
cevamo anche prima in riferimento ad altri interroganti, di affrontare nuo-
vamente la questione, che eÁ centrale sia per l'ordinamento delle diverse
competenze sia per il raccordo tra le stesse.

Non vorrei peroÁ dimenticare un aspetto importante: come Ministro
dell'ambiente non posso non essere assai soddisfatto quando sento che
tutti i colleghi, di qualsiasi parte politica, si pronunciano cosõÁ seccamente
e duramente contro qualsiasi atto che possa configurare un ulteriore disse-
sto nel campo idrogeologico e territoriale. Spero davvero che tra breve an-
che quando si tratteraÁ di discutere, lo dico senza alcun intento polemico,
di un progetto di legge come quello sull'abusivismo edilizio, vi sia altret-
tanta consapevolezza del danno che questo fenomeno ha provocato nel ter-
ritorio italiano e soprattutto che tutte le forze politiche, lo dico togliendo
ogni elemento retorico, nel rispetto di coloro che pagano duramente per le
colpe degli uomini, vogliano impedire che in qualsiasi parte del nostro ter-
ritorio vi siano atti di sanatoria edilizia di fronte a fenomeni e ad abusi di
cotanta entitaÁ.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Ministro, forse non aveva inteso
la mia domanda, ma sono perfettamente d'accordo con lei. Anch'io ho ri-
conosciuto l'adeguatezza e la tempestivitaÁ degli interventi. Mi chiedo se le
leggi giaÁ in vigore e quelle che verranno approvate in futuro saranno ap-
plicate ovunque. Ben vengano gli elementi sostitutivi, percheÂ mi chiedo se
basteraÁ ancora in Calabria avere un amico al genio civile, al demanio o
all'ufficio tecnico del comune per sanare sottobanco qualsiasi abuso edi-
lizio in dispregio delle norme urbanistiche e della salute del suolo e del-
l'ambiente.

La questione della legalitaÁ richiamata dal collega Veltri assume un
particolare rilievo nella salvaguardia e nel governo del territorio. Infatti,
sappiamo benissimo che il degrado ambientale troppo spesso eÁ frutto di
colpevole disattenzione, di non consapevolezza, di disinteresse, di spregio,
in relazione proprio al rapporto dimostrato tra alcuni eventi quali l'edilizia
selvaggia, la cementificazione, il disboscamento, gli incendi e le loro con-
seguenze, con un sicuro effetto: dei disastri ambientali quasi annunciati.

Credo che occorreraÁ veramente por mano sempre piuÁ a sistemi di sur-
roga di poteri con grande severitaÁ ed attenzione, a prescindere dal colore
delle amministrazioni e dei vari Governi.
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MARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINI. Signor Presidente, un apprezzamento pieno e convinto al
Governo per la tempestivitaÁ e rapiditaÁ di intervento; non si tratta di un
mio giudizio personale ma di tutti i sindaci delle zone alluvionate, ed io
sono tra questi.

Gli eventi drammatici di Soverato, signor Presidente, e in particolare
tutti quelli che hanno riguardato la costa ionica calabrese ripropongono
l'attualitaÁ della tesi di un filone importante del meridionalismo storico.
De Viti De Marco nelle sue lezioni ai giovani di Lecce sosteneva che
la questione meridionale era soprattutto una questione idrogeologica, di
dissesto del territorio. La Calabria veniva citata come esempio classico
e oggi ne abbiamo la prova.

La Calabria eÁ la regione piuÁ esposta probabilmente per il fatto che eÁ
costituita per l'8 per cento di pianura e per il 92 per cento di collina e di
montagna, per cui tutti gli eventi che si verificano nella collina e nella
montagna si riversano nella pianura. Fortunatamente questa volta ± pur
nel disastro debbo dire fortunatamente ± solo la collina ha subõÁto il feno-
meno di dissesto, che poi ha scaricato nell'8 per cento di pianura. La mon-
tagna eÁ rimasta immune dal fenomeno di devastazione alluvionale, percheÂ
era stata investita da processi di forestazione.

Ecco, allora, la chiave del problema e conseguentemente la domanda
che intendo rivolgere al Ministro. Non possiamo immaginare di non met-
tere in atto un'opera sistematica in Calabria per evitare che si ripetano i
fenomeni alluvionali di pochi giorni fa. Chiedo al Ministro se non eÁ il
caso di riproporre la forestazione come questione cardine dello sviluppo
della regione Calabria e come strumento per evitare che si verifichino i
danni che conosciamo.

Inoltre, poicheÂ vi eÁ un'usurpazione continua del demanio fluviale,
credo sia necessario attivare gli uffici competenti affincheÂ il demanio flu-
viale sia restituito alla sua destinazione naturale.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di rispondere il Ministro.

BORDON, ministro dell'ambiente. Condivido molte delle riflessioni
del senatore Marini, che ringrazio per le parole di apprezzamento rivolte
per il tempestivo intervento dell'autoritaÁ nazionale.

Sono anch'io d'accordo che uno degli interventi per ripristinare l'as-
setto idrogeologico e restituire al terreno la naturale capacitaÁ di assorbi-
mento anche di eventi pluviali come quello che ha interessato la Calabria
in quei giorni, sia la riforestazione. Da questo punto di vista, assieme al
collega Pecoraro Scanio che ha la competenza del Ministero delle politi-
che agricole e forestali, stiamo avviando un piano di ridefinizione e rifo-
restazione che potraÁ avere benefõÁci positivi, certo su tempi inevitabilmente
lunghi.
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La questione, infatti, eÁ nuovamente questa: da una parte, c'eÁ un pro-
blema ± che ha inevitabilmente tempi lunghi ± di attenzione e di restitu-
zione degli assetti naturali che sono stati modificati, in taluni casi pesan-
temente, con attivitaÁ qualche volta lecite (che comunque non andavano
poste in essere anche se legittimamente autorizzate), qualche volta invece
pesantemente di carattere abusivo; dall'altra parte, c'eÁ la necessitaÁ di met-
tere immediatamente ± ovviamente rispetto alla dimensione del problema,
percheÂ il fenomeno, come ho giaÁ ricordato, riguarda oltre 4.000 comuni,
non investe solo la regione Calabria ± in condizione di sicurezza le aree
in cui la presenza di pericoli eÁ da ritenersi piuÁ grave, operazione per for-
tuna giaÁ avviata con la «legge Sarno».

Sono anche assolutamente d'accordo per quanto riguarda il problema
del demanio fluviale.

Da questo punto di vista dobbiamo, il piuÁ rapidamente possibile, evi-
tare che si ricreino situazioni come quella per cui in una zona di inonda-
zione, sia pure di piena, di un torrente o di un fiume vi sia un insedia-
mento come quello che c'era a Soverato.

MARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINI. Signor Presidente, mi ritengo pienamente soddisfatto anche
percheÂ mi sembra che il Ministro, intervenendo, abbia riconsiderato posi-
tivamente quella che eÁ stata l'azione di forestazione effettuata negli anni
passati in Calabria, piuÁ volte criminalizzata anche in quest'Aula.

Debbo peroÁ ricordare ai signori Ministri presenti che la Calabria, pro-
prio per questa situazione di dissesto, ha goduto, a partire dagli anni im-
mediatamente successivi all'unitaÁ d'Italia, di una legislazione speciale.
Dopo il terremoto di Messina fu approvata una legge speciale, cosõÁ vi
fu la legge speciale pro Calabria. Probabilmente, bisogna immaginare, an-
che in questo caso, un'iniziativa normativa per far fronte alla forestazione
della collina.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, in questa settimana ho trascorso
lunghi e drammatici giorni in Calabria e quindi ho esaminato a fondo i
problemi insieme ai tecnici, alle compagne e ai compagni del posto. Mi
sembra che non vi sia dubbio che mai come questa volta parlare di fata-
litaÁ, appunto, sia cieca retorica; si eÁ trattato anzi di un delitto non solo pre-
visto ma accuratamente programmato.

Questo disastro eÁ il simbolo, la metafora dello stato di un Paese in
cui le classi dirigenti hanno ritenuto che ogni programmazione, ogni pia-
nificazione territoriale (parole ormai innominabili per il pensiero unico li-
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berista dominante) fossero vincoli inaccettabili al dispiegarsi pieno del
profitto.

Ella, eÁ ministro dell'interno, onorevole Bianco: vorrei affrontare, per
la prima volta, un tema rimosso di cui anche in quest'Aula non si eÁ par-
lato. Ormai non vi eÁ piuÁ la diretta televisiva e, quindi, non se ne parleraÁ
nemmeno nel Paese, eppure se ne parla molto in Calabria.

Ieri sera ho partecipato a un affollatissimo convegno a Catanzaro in
cui erano presenti molti magistrati e molti avvocati. Se le indagini lo di-
mostreranno, vi eÁ un intreccio strettissimo tra pubblica amministrazione,
affari e criminalitaÁ organizzata: ma non se ne parla, nemmeno qui, nem-
meno da parte dei colleghi calabresi!

Eppure ieri sera, un alto magistrato ± spesso isolato e delegittimato
dalla sua attivitaÁ di contrasto giurisdizionale contro la 'ndrangheta ± ha
dichiarato ± cito testualmente ± che «Lo Stato sta barattando la tregua
delle armi con la libertaÁ negli affari delle cosche della 'ndrangheta». Evi-
dentemente era esasperato, ma si riferiva alle vicende del campeggio «Le
Giare», costruito nel letto di un fiume, che allude ad uno stretto intreccio,
appunto, fra affari, criminalitaÁ organizzata, tecnici, pubblica amministra-
zione.

Credo che anche su questo piano il Ministro dell'interno debba avere
la capacitaÁ di intervento; non basta rimettersi alla magistratura (sono un
giurista e lo so), ma occorre una capacitaÁ preventiva di intervento molto
forte.

PoicheÂ non se ne eÁ parlato, chiedo se questo possa essere un ele-
mento di riflessione da parte del Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno ha facoltaÁ di rispondere a
questa domanda.

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

zione civile. Grazie a lei signor Presidente e anche a lei, senatore Russo
Spena.

Come lei sa, frequentemente anche in quest'Aula abbiamo avuto oc-
casione di svolgere confronti piuttosto vivaci. Il suo intervento peroÁ coglie
un aspetto importante della questione, aspetto che eÁ effettivamente passato
anche nel corso di questo dibattito non particolarmente... (BrusõÁo in Aula).
Alcuni colleghi non sono molto interessati a un aspetto che pure eÁ effet-
tivamente importante!

Senatore Russo Spena, quando ho sottolineato che il camping non do-
veva stare lõÁ, ho esplicitamente fatto riferimento a responsabilitaÁ diffuse,
gravi e inspiegabili. Naturalmente, non spetta a me trarre giudizi antici-
pati, lei eÁ un giurista come me e sa perfettamente che dovremo attendere,
ma certo non si capisce come di fronte a una serie ripetuta e grave di in-
dagini, di accertamenti, di pareri negativi, sia potuto accadere che tutto
questo fosse sormontato.

EÁ chiaro che il livello di complicitaÁ che si registra eÁ ovviamente pre-
occupante.(BrusõÁo in Aula).
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PRESIDENTE. Per favore, senatori, cerchiamo di ascoltare il Mi-
nistro.

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

zione civile. Voglio inoltre confermare, senatore Russo Spena, che certa-
mente una delle aree di affari piuÁ appetibili da parte della criminalitaÁ or-
ganizzata, segnatamente nel Sud, in Sicilia, in Calabria, in Campania ±
soltanto per fare tre riferimenti ±, eÁ certamente quella dell'abusivismo edi-
lizio. So perfettamente che esistono interi villaggi costruiti grazie alla col-
lusione tra un sistema imprenditoriale corrotto, tra un mondo della pub-
blica amministrazione corrotto e un'attivitaÁ della criminalitaÁ organizzata
che fa di queste aree ± dove altissimo eÁ il valore aggiunto se viene realiz-
zato ± zone di affari.

Non si tratta di fenomeni storici, non ci si riferisce solo al '70; ancora
nelle settimane e nei mesi passati eÁ frequente il caso di attivitaÁ in cui tutto
questo viene posto in essere. Come esempio per tutti valga quanto eÁ acca-
duto in Campania, nella sua regione, senatore Russo Spena, dove clan ca-
morristici hanno realizzato villaggi che presentano torri di 8 o 12 piani
costruiti sul terreno demaniale e spero di poter annunciare presto che la
demolizione verraÁ effettuata anche in queste zone.

RECCIA. Lei non eÁ in possesso di informazioni corrette, signor Mi-
nistro. Aggiorni i suoi apparati!

BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. Senatore Russo Spena, voglio ringraziarla anche per la dispo-
nibilitaÁ che lei ha dimostrato nel sollevare una questione di grande rilievo
e di grande importanza.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Ministro, giustamente lei ha ricordato la
Campania, mentre io ho fatto riferimento alla Calabria.

Dobbiamo rilevare che fino al disastro era ancora aperta la possibili-
taÁ che nel letto di quel fiume ± giustamente il fiume ha ripreso il suo al-
veo ±, dove non doveva trovarsi il campeggio, probabilmente sarebbe do-
vuto sorgere un albergo.

Potremmo ricordare la Sicilia e il tentativo di rendere legittimi i
250.000 vani abusivi da parte della giunta di centro-destra! (Commenti

del senatore Bornacin).

Sta di fatto che occorre recuperare un deficit, un'assenza quasi totale
degli apparati investigativi; i migliori magistrati antimafia in Calabria
sono stati isolati e addirittura privati dei loro strumenti di polizia giudizia-
ria e di tecniche di indagine, mentre il sistema creditizio calabrese, come
sostiene la relazione sulla Calabria approvata il 27 luglio scorso dalla
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Commissione antimafia, anche nei suoi vertici eÁ restio a denunciare ope-

razioni sospette da parte degli stessi istituti di credito.

Esistono due leggi, una di sette anni fa e un'altra che porta il nome

del nostro presidente Mancino, completamente inapplicate anche per man-

canza di regolamenti attuativi.

Ritengo quindi sia necessario, anche da parte del Ministero dell'in-

terno che puoÁ svolgere attivitaÁ preventiva, riuscire a recuperare questo de-

ficit a volte totale a volte parziale nell'azione degli apparati investigativi.

In questo senso, credo che da un lato occorra una grande svolta cul-

turale sul piano dell'ambiente per la messa in sicurezza del territorio, e

mille volte lo abbiamo proposto anche presentando disegni di legge che

non sono stati esaminati nemmeno in Commissione. Questa eÁ una vergo-

gna, una vergogna per il Parlamento italiano, per la mancanza di confronto

da parte della stessa maggioranza. Dall'altra parte, assistiamo ad una as-

senza completa di attenzione al rafforzamento e alla specificitaÁ del moni-

toraggio sul territorio da parte degli apparati investigativi.

Credo che da parte di Rifondazione Comunista non si possa non con-

dividere la rabbia che ho notato in questi giorni nei calabresi per questa

ipocrisia che riguarda tanta parte delle forze politiche.

Pertanto, condividendo tale sacrosanta protesta, Rifondazione Comu-

nista continueraÁ a portare avanti proposte e disegni di legge di messa in

sicurezza del territorio collegate alla lotta per l'occupazione di qualitaÁ af-

fincheÂ l'intreccio tra affari, amministrazioni, Intendenza di finanza, tecnici

regionali, provinciali e comunali ± di questo si tratta ± e criminalitaÁ orga-

nizzata possa essere spezzato da una svolta culturale ma anche da una

maggiore capacitaÁ investigativa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-

diata sulla tragica vicenda del camping di Soverato e sulle politiche di di-

fesa del suolo all'ordine del giorno (question time) eÁ cosõÁ esaurito, anche

se questo nuovo istituto stenta a decollare.

Ringrazio i due Ministri che hanno assicurato la loro presenza.

Abbiamo dedicato all'argomento due ore tra domande e risposte da

parte del Governo; adesso possiamo sospendere i lavori e riprenderli

alle ore 17 con gli argomenti all'ordine del giorno.

Pertanto la seduta eÁ sospesa fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,56, eÁ ripresa alle ore 17).
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

Sul tragico incidente avvenuto ieri nei pressi di Belluno

PRESIDENTE. Senatori, devo comunicare all'Assemblea un'altra do-
lorosa notizia. Nella giornata di ieri nei pressi di Belluno due camion adi-
biti al trasporto di alpini del 7ë Reggimento della Brigata Julia sono rima-
sti coinvolti in un incidente nel quale hanno perso la vita due giovani sol-
dati e ventotto sono rimasti feriti, di cui quattro in modo grave. Nell'inci-
dente eÁ rimasto altresõÁ ucciso un altro giovane.

Ai familiari delle vittime e alle Forze armate desidero esprimere la
partecipazione al dolore di tutta l'Assemblea, del presidente Mancino e
mia personale, ai feriti l'augurio di un pronto ristabilimento.

Sulla nuova veste grafica del fascicolo degli emendamenti e sulla tra-
smissione dei disegni di legge e degli atti del sindacato ispettivo tra-
mite posta elettronica

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'esigenza di adeguare alle piuÁ re-
centi tecnologie le modalitaÁ di stampa e diffusione dei testi in Senato
rende necessarie, a partire da oggi, alcune innovazioni nella veste grafica
del fascicolo degli emendamenti.

Contrariamente a quanto avvenuto finora, il numero dell'emenda-
mento, il nome dei presentatori ed eventuali indicazioni procedurali prece-
deranno il testo dell'emendamento stesso.

Nulla eÁ viceversa cambiato in merito al fatto che, trattandosi di bozze
di stampa, il testo degli emendamenti riportato nel fascicolo potraÁ essere
soggetto a modifiche nel corso dell'esame in Assemblea e a seguito di
coordinamenti formali, come stabilito in data 22 settembre 1998.

Il testo definitivo degli emendamenti continua pertanto ad essere di-
sponibile solo nel fascicolo finale del provvedimento.

Sempre allo scopo di usufruire al massimo delle nuove tecnologie,
per un migliore funzionamento del Senato, la Presidenza rinnova l'invito
± giaÁ formulato nella lettera circolare del 16 maggio 2000 inviata a tutti i
componenti dell'Assemblea ± a trasmettere ai Servizi competenti i testi
dei disegni di legge e degli atti del sindacato ispettivo anche tramite posta
elettronica.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3915-D) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati
in base all'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 euro-
pee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
il 29 novembre 1996, noncheÂ della Convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle ComunitaÁ euro-
pee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26
maggio 1997 e della Convenzione 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 giuri-
diche e degli enti privi di personalitaÁ giuridica (Approvato dalla Camera
dei deputati, modificato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati,

nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3915-D, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal
Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal
Senato e dalla Camera dei deputati.

Avverto che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Pettinato, ha chiesto di svolgere la relazione
orale.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltaÁ di parlare il relatore.

PETTINATO, relatore. Signor Presidente, credo di potermi conside-
rare esentato dallo svolgere una relazione compiuta sul disegno di legge
relativo alla ratifica di trattati in materia di corruzione a tutela degli inte-
ressi finanziari dell'Unione europea, percheÂ questo provvedimento viene
per la terza volta all'esame del Senato. Vi giunge questa volta pratica-
mente nell'identico testo che l'Assemblea del Senato ha approvato nella
seduta del 28 giugno di quest'anno, con un'unica modifica relativa alle
lettere m) e r) dell'articolo 11; modifica resa necessaria (e in questo senso
suggerita alla Camera dei deputati da chi vi parla) poicheÂ un intervento di
sistemazione del testo in sede di drafting era suscettibile di creare pro-
blemi nell'applicazione del testo di legge.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati danno atto dell'e-
stensione ai reati previsti nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 11, oltre che
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a quelli previsti dalla lettera a), poicheÂ in sede di drafting le lettere a), a)-

bis, a)-ter e a)-quater sono diventate a), b), c) e d), con riflessi sulle let-
tere m) e r) in cui, con riferimento all'applicabilitaÁ delle sanzioni ed alla
prescrizione, ci si riferiva ai reati indicati nella lettera a).

Si tratta dunque di prendere atto di tale lieve modifica ± sottolineo
che questo incidente di carattere tecnico piuÁ che politico eÁ costato tre
mesi di ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento ± e di procedere
all'approvazione definitiva di un importantissimo disegno di legge, ri-
spetto al quale l'attesa eÁ tale da avere determinato reazioni non propria-
mente eleganti.

All'inizio dell'estate scorsa, un quotidiano nazionale ha pubblicato
due servizi, il primo dedicato specificamente alla materia oggetto del di-
segno di legge, il secondo di contenuto piuÁ generale. In un'intervista pub-
blicata dal quotidiano «la Repubblica», il dottor Gherardo Colombo, sot-
tolineando l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, ha
espresso nei confronti di quello che egli riteneva un ritardo del Parla-
mento, un giudizio che non puoÁ essere accettato; giudizio che non sarebbe
accettabile neppure se ci trovassimo effettivamente dinanzi ad una negli-
genza del Parlamento nell'adozione di questo disegno di legge.

Sulla medesima questione, si eÁ espresso poi il dottor Giancarlo Ca-
selli con valutazioni assai piuÁ moderate di quelle formulate qualche giorno
prima dal suo collega. Credo che a tutela della dignitaÁ e del lavoro del
Parlamento debba essere ricordato che il disegno di legge eÁ stato presen-
tato dal Governo alla Camera dei deputati nel dicembre 1998. Non siamo
dunque dinanzi ad un ritardo stratosferico. La Camera ha licenziato il
provvedimento, apportando qualche modifica, nel marzo 1999. Il disegno
di legge eÁ stato quindi trasmesso al Senato, che ne ha iniziato l'esame
nella tarda primavera svolgendo due tipi di lavoro.

Il provvedimento di mera ratifica delle tre Convenzioni internazionali
indicate in rubrica ± formulate con l'asciutto linguaggio tipico della cul-
tura anglosassone, che eÁ molto lontana dalla cultura giuridica del nostro
Paese ± conteneva innanzitutto una delega incondizionata al Governo
per la disciplina degli aspetti che sarebbero derivati dalla ratifica rispetto
alla legge processuale e penale vigente, ma apriva anche una serie di pro-
blemi che le Commissioni 1ã e 2ã del Senato hanno ritenuto di dover af-
frontare, per evitare che sorgessero problemi ulteriori sia in sede di appli-
cazione del disegno di legge, sia in sede di attuazione della delega.

CosõÁ, oltre a prevedere alcuni importanti interventi di carattere proce-
durale, con riferimento soprattutto alle norme sulla competenza, il Senato
ha introdotto nel codice di procedura penale l'articolo 322-ter (di eccezio-
nale rilevanza percheÂ prevede la confisca dei beni che costituiscono il pro-
fitto o il prezzo delle azioni illecite previste nel trattato), non senza aver
prima compiuto un intervento di eccezionale importanza e rilievo (che ha
richiesto un lavoro di approfondimento continuo, spesso anche difficile
per i problemi che poneva rispetto ai delitti a cui i trattati si sarebbero do-
vuti applicare) con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 640-qua-

ter, con cui si estendono le disposizioni sulla confisca ai reati previsti da-
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gli articoli 640, secondo comma, n. 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma,
con la definizione della condotta di frode, attuata aggiungendo due commi
al testo dell'articolo 640-bis del codice penale, e soprattutto, nell'articolo
7, divenuto nel testo in esame l'articolo 11, con la soluzione data (non
senza sofferenze e approfondimenti talora anche difficili) al problema
della responsabilitaÁ delle persone giuridiche relativamente ai reati com-
messi dai loro amministratori o dipendenti o delegati in varia forma,
come indicato nel testo.

Si tratta di un problema che ha appassionato e impegnato la dottrina
per decenni, che aveva giaÁ trovato in altri ordinamenti una soluzione e che
finalmente trova nel nostro Paese un assetto estremamente interessante, sul
quale non mi soffermo percheÂ eÁ stato giaÁ oggetto di esame approfondito
nel corso della prima e soprattutto della seconda lettura.

L'urgenza e soprattutto l'occasione fornita dal dover introdurre nel-
l'ordinamento tale istituto ha chiamato la Commissione prima e l'Assem-
blea poi ad una serie di scelte da compiere rispetto alle materie alle quali
riferire la responsabilitaÁ delle persone giuridiche sul terreno penale.

Sono state compiute alcune importantissime integrazioni poicheÂ ac-
canto alle materie enunciate nei tre trattati il Senato ha ritenuto di doverne
introdurre altre, in diversa forma e con diversa pregnanza oggetto di nor-
mazione in sede di Unione europea, anche per trattati, sõÁ da prefigurare un
diritto comunitario europeo in una serie di materie importantissime e for-
nire all'interprete della legge e a chi poi saraÁ chiamato ad applicarla una
disciplina compiuta, che consenta di colpire con sanzioni adeguate non
solo i delitti di frode, o costituenti illecito finanziario a danno della comu-
nitaÁ (originariamente previsti nei trattati), ma anche i delitti contro l'am-
biente e il territorio, i delitti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e i
reati relativi alla tutela dell'incolumitaÁ pubblica.

Si deve ricordare che le materie introdotte dal Senato per alcuni versi
sono riconducibili all'attivitaÁ di integrazione delle legislazioni attualmente
in corso in Europa. L'articolo 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa
per la protezione dell'ambiente, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1998, giaÁ
sottoscritta da 11 Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, fra cui Francia e
Germania e non ancora firmata dall'Italia (ma, ovviamente, non potraÁ
non essere sottoscritta), prevede esplicitamente l'applicazione di sanzioni
penali o amministrative a carico delle persone giuridiche per le violazioni
in materia ambientale. Le materie della protezione dell'ambiente e della
tutela del consumatore (che tipicamente rientra nel tema dell'incolumitaÁ
pubblica) sono state oggetto della raccomandazione n. 88 del Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 ottobre 1998, che con-
cerne l'introduzione di un sistema di responsabilitaÁ delle imprese nell'e-
sercizio delle loro attivitaÁ in materia di protezione dell'ambiente e di tu-
tela del consumatore, oltre che per i reati economici.

Come si vede, il disegno di legge, nella formulazione derivante dal
lavoro compiuto dalle Commissioni e dall'Aula del Senato, si inquadra
perfettamente nella tendenza, in parte giaÁ attuata, della prefigurazione di

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 39 ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



un disegno complessivo di diritto comunitario europeo e, quindi, con tale
percorso comunitario possiede una coerenza forte ed evidente.

Credo, dunque, che i giudizi che sono stati espressi su un presunto
ritardo del Parlamento nell'adozione di questo disegno di legge vadano re-
spinti. Ritengo che questo vada fatto a tutela non solo della dignitaÁ e del
lavoro del Parlamento, ma anche a tutela della qualitaÁ del lavoro del Par-
lamento stesso, soprattutto della qualitaÁ del lavoro che il Senato ha com-
piuto in questa materia, nella speranza che le informazioni che anche at-
traverso questo intervento ho fornito inducano in futuro, almeno su questa
materia, ad esprimere giudizi piuÁ prudenti.

Termino il mio intervento raccomandando la rapida adozione di que-
sto provvedimento, che puoÁ essere realizzata nell'ambito dell'odierna
seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltaÁ.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del
Governo, credo che, soprattutto dopo la relazione svolta dal senatore Pet-
tinato la quale certamente non eÁ stata breve, malgrado fossimo in terza
lettura come lui stesso ha affermato) non sia superfluo ricordare a chi
lo avesse dimenticato o a chi fosse sfuggito, il grave problema di «valenza
politica» che il provvedimento in esame ha fatto sorgere in quest'Assem-
blea nella seduta, ricordata poco fa dal collega Pettinato, del 28 giugno di
quest'anno, allorcheÂ il disegno di legge sulla ratifica degli atti in materia
di anticorruzione ± sottolineo anticorruzione ± eÁ stato da noi esaminato in
seconda lettura.

Ebbene, nella seduta antimeridiana di quel giorno il dibattito ha avuto
un momento di alta tensione e frizione, non per colpa dell'opposizione ma
all'interno delle forze della maggioranza e dello stesso Governo ± mi fa
piacere che oggi sia presente lo stesso rappresentante di allora, l'onorevole
Maggi ± allorcheÂ, sulla scorta dei nostri rilievi che erano stati ritenuti fon-
dati, giustificati in Commissione, e poi da me ribaditi in quest'Aula, il Go-
verno e una parte della maggioranza di centro-sinistra ± ricordo sicura-
mente i DS ± avevano condiviso le nostre critiche, le nostre avversitaÁ al-
l'ampliamento, proposto dai Verdi, delle ipotesi di responsabilitaÁ delle so-
cietaÁ per reati in materia di tutela ambientale del territorio, per quelli re-
lativi alla tutela dell'incolumitaÁ pubblica e alla prevenzione degli infortuni
sul territorio; reati del tutto estranei ± ripeto del tutto estranei ± alla ma-
teria della corruzione, oggetto degli atti che stiamo per ratificare, e che
quindi dovevano restare fuori dal provvedimento in esame.

Ebbene, il parere contrario del rappresentante del Governo al predetto
ampliamento, espresso dopo il nostro dissenso e le perplessitaÁ anche criti-
che sollevate dai Democratici di Sinistra, provocava l'irritazione ± parlo di
irritazione, percheÂ in questo modo si eÁ espresso lo stesso dichiarante ± del
Presidente del Gruppo dei Verdi, che eÁ poi il partito del nostro relatore, il
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quale sottolineava, tra l'altro, la grave ferita inflitta dal Governo nel pro-
cedere della maggioranza e dei lavori dell'Assemblea.

La minaccia, larvata, ma non troppo, di crisi politico-istituzionale,
appariva ancor piuÁ marcata quando, dopo il sottosegretario Maggi, anche
il sottosegretario Lavagnini, sollecitato a rivedere l'atteggiamento del Go-
verno, confermava le valutazioni giaÁ espresse contro questo ampliamento.
La situazione era considerata grave, gravissima dal senatore Pieroni, il
quale poneva una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Rego-
lamento, che invece il Presidente di turno dell'Assemblea (e mi dispiace
che in quell'occasione fosse un rappresentante dell'opposizione) con molta
benevolenza ± ± per non dire altro ± - riteneva di trasformare in proposta
di rinvio della discussione. Era un rinvio quanto mai provvidenziale, per
mettere d'accordo Governo e maggioranza, soliti alla rissositaÁ e alla con-
flittualitaÁ, ma soliti anche a risolvere questi contrasti a colpi di «quasi-ri-
catti», e sotto ricatto, si sa, non si possono mai varare buone leggi.

Nella seduta pomeridiana del 28 giugno il Governo faceva retromar-
cia e cosõÁ il testo veniva approvato con l'emendamento esteso a materie
del tutto estranee, costringendo quindi la Camera dei deputati alla terza
lettura. Nel corso di tale terza lettura non potevano mancare le censure
verso l'operato del Senato, di questa Assemblea, «per avere» (leggo te-
stualmente dal resoconto di tale seduta) «inopinatamente ampliato le cate-
gorie di reati a cui si estende la sanzione amministrativa».

Voglio anch'io qui, ancora una volta, denunciare che eÁ un grave, gra-
vissimo pasticcio estendere l'applicazione di sanzioni amministrative ad
illeciti non richiamati negli strumenti convenzionali internazionali oggetto
della ratifica da approvare. Reati che peraltro, come quelli relativi a vio-
lazioni urbanistiche e infortunistiche, costituiscono materia quotidiana dei
processi nella aule giudiziarie e che toccano (lo sappiamo noi operatori
della giustizia) continuamente centinaia e centinaia di responsabili e legali
rappresentanti di societaÁ e soggetti quasi sempre privi di personalitaÁ giu-
ridica, e nella maggior parte dei casi corrispondenti a piccoli e piccolis-
simi imprenditori. In questi casi, come bene eÁ stato detto si eÁ superato
il senso del limite: estendere l'ambito delle sanzioni amministrative senza
tener conto delle disavventure che possono capitare al piccolissimo im-
prenditore il quale, equiparato al rappresentante delle grandi multinazio-
nali, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali e civili per i reati di cui al
forzato, coartato ampliamento, purtroppo resteraÁ succube di sanzioni am-
ministrative che ± ricordiamocelo ± non sono di poco conto, percheÂ anche
in caso di tenuitaÁ del fatto, la sanzione pecuniaria di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 11 non puoÁ essere inferiore a 20 milioni di lire; a
queste sanzioni amministrative e pecuniarie poi si aggiungono tutte le altre
sanzioni diverse da quelle pecuniarie, quale anche la chiusura della sede
dello stabilimento.

Ed allora a titolo personale, ma anche a nome di tutto il partito di
Forza Italia, dobbiamo prendere le distanze da queste forzature e ricatti,
da questo allontanamento dal senso del limite. Ecco percheÂ, approfittando
della terza lettura impostaci dalla modifica apportata dalla Camera dei de-
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putati alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 11, abbiamo ritenuto op-
portuno proporre due emendamenti sostitutivi, sperando che l'Assemblea
ritorni al consenso e non avalli i ricatti di una sola parte politica della
maggioranza.

Chi approva il testo cosõÁ come eÁ, esteso a materie del tutto estranee
all'atto internazionale da ratificare, si deve assumere la responsabilitaÁ di
far finire poveri soggetti sul banco degli imputati non soltanto sotto l'a-
spetto penale, ma per ben tre volte: in via penale, amministrativa e civile.

Non eÁ giusto, non eÁ corretto, non eÁ legittimo approfittare dell'appro-
vazione della legge anticorruzione, che tutti vogliamo, soprattutto noi di
Forza Italia, per l'introduzione surrettizia di altre ipotesi in ordine alle
quali il nostro ordinamento giaÁ prevede sanzioni penali e civili. NeÂ l'esi-
genza di approvare entro i termini la legge anticorruzione puoÁ spingerci a
chiudere gli occhi di fronte alle forzature e agli errori procedurali e, io
aggiungo, per i motivi che ho giaÁ illustrato, di merito.

Cari colleghi, eÁ bene sapere che il relatore presso la Camera dei de-
putati, che certamente non era dell'opposizione, ha dovuto confessare che
il provvedimento, pur con queste brutture, doveva essere approvato per
evitare che il nostro Ministro degli affari esteri facesse una figuraccia di
fronte ai partner europei. A noi non interessano le figuracce del Ministro
degli affari esteri, anche percheÂ questi ritardi non sono certamente dovuti
all'opposizione. Noi avremmo voluto approvare in tempi rapidi la legge
anticorruzione, ossia quella che riguarda gli atti internazionali da ratifi-
care, senza peroÁ introdurre altre materie. Tale introduzione surrettizia eÁ
dovuta alla stessa maggioranza, quindi eÁ questa che deve piangere su
eventuali ritardi. CosõÁ come l'eventuale brutta figura che dovesse fare il
Ministro degli affari esteri ricadrebbe sulla sua stessa maggioranza. Ripeto
ancora una volta che a noi interessa varare una buona legge. CosõÁ non sa-
rebbe ove il testo non venisse liberato dal denunciato colpo di mano posto
in essere.

Mi fa piacere che pochi minuti fa, prima dell'inizio della discussione,
sia circolato un ordine del giorno predisposto da una parte della stessa
maggioranza e che porta la firma dei senatori Misserville, Napoli Roberto
e Cimmino. Questi tre senatori si fanno carico delle nostre preoccupazioni.
Evidentemente peroÁ, non volendo interrompere il percorso della maggio-
ranza, si limitano a presentare un ordine del giorno con il quale tuttavia
denunciano cioÁ che io ho pubblicamente denunciato e per il quale vorrei
venisse approvato, anzicheÂ il solito ordine del giorno, di cui nessuno ri-
spetteraÁ l'esecuzione, l'emendamento da me predisposto, che si presenta
in due parti, ma che eÁ riferito alla stessa materia. I senatori dell'UDEUR,
considerato, attraverso un atto formalmente di mero recepimento di nor-
mative internazionali, si introdurrebbero leggi, vincoli e sanzioni non di-
sciplinate da alcuna normativa internazionale, pregano il Governo di farsi
carico affincheÂ, nel decreto legislativo da varare a seguito di delega par-
lamentare, non si tenga conto di queste materie. Tanto vale allora non te-
nerne conto giaÁ in questa sede e quindi non approvare il testo della legge
anticorruzione come proposto dal relatore. (Applausi dal Gruppo FI).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

PETTINATO, relatore. Signor Presidente, naturalmente non faroÁ al-
cun riferimento alla mia appartenenza ad un Gruppo politico, che eÁ stata
piuÁ volte ricordata dal senatore Greco, poicheÂ qui svolgo funzioni di rela-
tore e lo faccio, cosa che mi pare scandalizzi lo stesso senatore Greco, ap-
portando un contributo di cultura e non certo di parzialitaÁ.

Debbo brevemente ricordare innanzitutto al senatore Greco che in re-
lazione alla materia di cui discutiamo, cioeÁ l'estensione della previsione di
responsabilitaÁ delle persone giuridiche ad altre categorie di reati rispetto a
quelle previste dai trattati (precisamente i reati ambientali e del territorio,
quelli di incolumitaÁ pubblica e quelli in materia di igiene e sicurezza del
lavoro), era giaÁ stata operata dal Senato in occasione della prima lettura
del provvedimento. Il testo, trasmesso alla Camera, non aveva suscitato
in quella sede alcuna critica neppure da parte dell'opposizione, tanto
meno da parte del partito cui appartiene il senatore Greco. L'altro ramo
del Parlamento aveva soltanto osservato che la delega al Governo in que-
sta materia peccava di eccessiva genericitaÁ dal momento che la norma
nella sua originaria stesura faceva soltanto riferimento alle materie, senza
alcuna indicazione specifica delle norme di legge.

Era stato apprezzato l'allargamento della materia, ma era stato osser-
vato che la delega era generica. Per questo, in sede di seconda lettura, il
relatore, autore del primo emendamento, si era preoccupato di effettuare
una stesura puntuale di norme e di testi di legge a cui la previsione do-
veva essere applicata; e proprio e soltanto su questo, sulla elencazione
puntuale di norme di cui si prevedeva la sanzione in caso di violazione,
il Governo aveva effettuato alcune osservazioni che lo avevano portato
alla posizione che eÁ stata qui ricordata. Il prezioso rinvio della trattazione
al pomeriggio aveva consentito al relatore di adeguare l'emendamento alle
indicazioni fornite dal Governo, siccheÂ la norma veniva approvata nel te-
sto attuale.

Peraltro, alla Camera ± il senatore Greco ha dato una lettura mali-
ziosa di quello che eÁ avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, ma i testi
del resoconto danno l'opportunitaÁ di un controllo accurato di quello che eÁ
accaduto ± in realtaÁ c'eÁ stato un attacco a questa estensione. Due emenda-
menti, presentati ± cito a memoria, ma credo di ricordare bene ± dagli
onorevoli Marotta e Contento, proponevano la soppressione delle lettere
b), c) e d) dell'articolo 11, cioeÁ di riportare la previsione di sanzione delle
persone giuridiche soltanto ai reati previsti dal trattato. Questi emenda-
menti sono stati poi ritirati, credo in cambio dell'accoglimento da parte
del Governo di un ordine del giorno, che in qualche modo trova corrispon-
denza nei due ordini del giorno presentati oggi in Senato oltre quello ap-
provato dalla Commissione.

Quanto al merito della materia, non c'eÁ dubbio che la previsione di
sanzione, che ± come ho prima ricordato ± eÁ tuttavia contenuta in atti in-
ternazionali oltre che nei lavori della Commissione Grosso e della Com-
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missione Lattanzi (il primo lavoro licenziato in questi giorni), ha suscitato
naturalmente la reazione delle imprese abituate a violare impunemente la
legge in questa delicatissima materia. Non dimentichiamo che stiamo par-
lando di incolumitaÁ pubblica, spesso della vita dei lavoratori sui cantieri,
di materie in cui vi eÁ una tutela concreta, reale e indispensabile dei citta-
dini in quanto lavoratori e consumatori, oltre che dell'ambiente e del ter-
ritorio. Ci sono state reazioni, tant'eÁ che un quotidiano nazionale molto
vicino ad un'associazione di categoria di imprenditori annunciava addirit-
tura, il giorno in cui nello scorso luglio il disegno di legge eÁ stato trattato
alla Camera, l'abrogazione della parte relativa all'estensione delle materie.
Non eÁ andata cosõÁ: il proponente ha rinunciato al proprio emendamento e
dalla Camera dei deputati il testo, sia pure con riferimento all'urgenza di
approvare il provvedimento per le implicazioni internazionali che pos-
siede, eÁ uscito cosõÁ come oggi viene all'esame di quest'Aula.

Perfino il riferimento ± enfatizzato e drammatizzato dal senatore
Greco ± a ipotesi lievi che sarebbero sanzionate con pene sproporzionate
eÁ improprio, percheÂ il testo di legge invece prevede sanzioni particolar-
mente miti in riferimento ai fatti e alle ipotesi piuÁ lievi.

Credo, pertanto, di dovere, chiudendo, rinnovare l'invito all'approva-
zione del testo al nostro esame che rappresenta ± come prima ricordavo ±
uno strumento indispensabile per la repressione di una serie di violazioni
che inquinano fortemente non solo l'attivitaÁ dell'Unione europea sul piano
finanziario ma anche il benessere di tanti cittadini in quanto lavoratori e
consumatori.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
ribadisco l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in og-
getto, visto che il suo iter parlamentare ha subõÁto un travagliato percorso.

In realtaÁ, la dialettica parlamentare ha portato anche ai chiarimenti
che sono stati puntualmente espressi dal relatore Pettinato. Quindi, i chia-
rimenti all'interno della maggioranza e con il Governo hanno prodotto
questo risultato finale, che eÁ perfettamente consapevole della delicatezza
della materia.

Devo peroÁ ribadire, oltre tutto, che proprio in materia di reati ambien-
tali e infortuni sul lavoro sono in corso alcuni accordi a livello di trattati e
di atti internazionali; eÁ dunque in atto la definizione di una regolamenta-
zione che, al momento, non so se abbia giaÁ raggiunto il proprio compi-
mento vista la pausa estiva; quindi, non si tratta di materia assolutamente
estranea al provvedimento stesso.

Pertanto, bisogna ottemperare ± come eÁ stato riconosciuto anche dal-
l'opposizione ± a questi impegni internazionali che incombono e proce-
dere alla rapida approvazione del provvedimento, come auspicato da tutte
le forze politiche.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo compren-
dente le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli da 1 a 10 del testo approvato dal Senato non
sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 sul quale sono stati presentati
emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signor Presidente, faroÁ un'unica illustrazione, peraltro
molto breve, degli emendamenti sostitutivi proposti in quanto ho giaÁ am-
piamente illustrato, nel corso della discussione generale sul provvedimento
in esame, le ragioni e la ratio della nostra opposizione e quindi della loro
presentazione.

L'intervento fatto in replica dal relatore dimostra proprio la difficoltaÁ
in cui egli stesso e la sua parte politica si dibattono. Inoltre, anche la pre-
messa che il sottosegretario Maggi ha fatto al suo intervento eÁ significa-
tiva laddove invita ad approvare il provvedimento per ragioni di rapiditaÁ,
cosõÁ dimostrando di non voler entrare nel merito della questione, percheÂ eÁ
d'accordo con noi nell'affermare che si sta facendo una forzatura e che si
sta commettendo veramente un pasticcio.

Ancora una volta, ribadisco che gli emendamenti presentati sono piuÁ
che fondati; nulla toglie poi che, cosõÁ come illustrato dal relatore, circa la
necessitaÁ e l'esigenza di intervenire con sanzioni amministrative anche
nelle materie da noi ora criticate, si intervenga nel merito in altra sede,
nel momento in cui saranno definiti anche gli altri atti internazionali cui
faceva riferimento il rappresentante del Governo.

Sottosegretario Maggi, lei ha dichiarato di non sapere, vista la pausa
estiva, a che punto siano tali accordi, ebbene, posso assicurarle che sono
rimasti allo stesso punto in cui erano prima dell'estate. Lei ben sa come
sia difficile approvare in sede europea determinati atti di cooperazione in-
ternazionale; quindi, gli atti ai quali si riferiva e nei quali sono contem-
plate materie come quelle in esame saranno presi in considerazione al mo-
mento opportuno.

TURINI. Signor Presidente, in riferimento al disegno di legge in
esame, ci spaventa il fatto che la Camera non si sia limitata ad affibbiare
le sanzioni amministrative esclusivamente per i gravi reati che sono richia-
mati negli strumenti convenzionali internazionali di cui dobbiamo appro-
vare la ratifica, che eÁ urgente, ma con l'articolo 11, nel testo modificato
nei termini proposti, abbia esteso tale responsabilitaÁ a una serie di reati
che sono purtroppo frequenti nell'ordinamento e nelle aule giudiziarie.

Sono reati che vedono protagonisti centinaia di responsabili e di le-
gali, rappresentanti delle societaÁ e, percheÁ no, anche soggetti che non
hanno personalitaÁ giuridica.

Si sa, per esempio, che non vi eÁ un imprenditore che non sia incap-
pato almeno in qualche occasione nel novero delle disposizioni legislative
di rilevanza penale che sono state qui richiamate. Pensiamo non solo alla
responsabilitaÁ degli imprenditori ma al lavoro in genere della societaÁ e di
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chi la gestisce, cioeÁ anche ai lavoratori che potrebbero perdere il proprio
impiego.

Per queste ragioni, tali modifiche non ci convincono e a tal proposito
ho presentato gli emendamenti in esame, in modo che ognuno si assuma le
proprie responsabilitaÁ di fronte al Paese e, purtroppo, di fronte a quei nu-
merosi soggetti che vengono posti sul banco degli imputati, non piuÁ una
ma addirittura tre volte.

Naturalmente, per favorire una rapida approvazione del provvedi-
mento in esame, qualora il collega relatore esprima un parere contrario su-
gli emendamenti e il Governo, per mezzo del Sottosegretario, faccia lo
stesso, potremmo tentare, attraverso un ordine del giorno, di far entrare
con una surroga nella mentalitaÁ governativa questo principio di giustizia,
e non solo, nei confronti di talune ingiustizie nell'ambito delle professioni
e dell'imprenditoria in generale.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, intende illustrare l'ordine del
giorno n. 1?

PETTINATO, relatore. Signor Presidente, sostanzialmente l'ho illu-
strato nel corso della relazione.

MISSERVILLE. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del
giorno n. 100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PETTINATO, relatore. Signor Presidente, ovviamente il parere eÁ fa-
vorevole sull'ordine del giorno n. 1 mentre eÁ contrario sull'ordine del
giorno n. 100.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati sull'articolo 11, vor-
rei dare conto ai senatori Greco e Turini del parere contrario, percheÂ mi
sembra che questi nuovi emendamenti nascano da una lettura non congrua
della norma contenuta nell'articolo 11.

Bisogna fare attenzione. La possibilitaÁ di sanzionare a danno delle
persone giuridiche le categorie di reati che ho prima ricordato, citati nelle
lettere b), c), e d), eÁ introdotta proprio da queste lettere dell'articolo 11.
Le lettere m) e r) fanno altro, quest'ultima con riferimento alla prescri-
zione, che viene disciplinata, mentre la norma contenuta nella lettera m)
eÁ di salvaguardia.

Dal momento che nella originaria versione del disegno di legge in
esame mancava una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 1 della
legge n. 689 del 1981 (la prima delle grandi leggi di depenalizzazione vo-
tata in Italia) in sede di trattazione del disegno di legge in Commissione, eÁ
parso opportuno introdurre tale previsione con la quale si dichiara esplici-
tamente che il principio di legalitaÁ si applica a tutte le previsioni norma-
tive, quindi a tutti i reati previsti da questo provvedimento.
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Siamo intervenuti per prevenire il rischio che, non operando in questo
modo, le sanzioni previste per le persone giuridiche ± ricordo che si tratta
di sanzioni amministrative ± potessero essere applicate in sede di interpre-
tazione giurisprudenziale anche a reati commessi prima dell'approvazione
del disegno di legge in esame.

L'effetto della norma che i senatori Greco e Turini chiedono di mo-
dificare eÁ quello di salvaguardare chi abbia commesso questi reati prima
dell'approvazione del provvedimento in discussione, escludendo che si ap-
plichi a quelle violazioni. Pertanto, gli emendamenti da loro presentati so-
stanzialmente si tradurrebbero in un danno per quei soggetti che entrambi
hanno dichiarato di voler tutelare.

Invito ad una lettura attenta del testo del disegno di legge, percheÂ il
parere contrario espresso dal relatore questa volta va a tutela proprio degli
interessi invocati dai senatori Turini e Greco.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati per
le ragioni giaÁ dedotte dal precedente intervento e anche per le considera-
zioni e le precisazioni svolte testeÂ dal relatore, senatore Pettinato.

Per quanto attiene all'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Com-
missione, signor Presidente, giaÁ in quella sede avevamo dichiarato di vo-
lerlo accogliere come raccomandazione percheÂ, in veritaÁ, l'impegno «ad
esercitare integralmente la delega», dal punto di vista letterale, potrebbe
apparire pleonastico essendo un diritto-dovere del Governo quello di eser-
citare la delega nella materia. Quindi, questo ordine del giorno non puoÁ
che essere interpretato nel senso di una raccomandazione che in tal senso
si recepisce.

L'ordine del giorno n. 100 (che eÁ l'altro finora pervenuto), sotto il
profilo illustrato, potrebbe essere sostanzialmente contraddittorio rispetto
a quello presentato dalla Commissione, poicheÂ vi sarebbe una limitazione
ai «delitti coerentemente con gli impegni internazionali assunti» e quindi
una collocazione temporale che non tiene conto di impegni che possono e
«debbono» essere in itinere, cosa che eÁ del tutto contraddittoria con l'im-
postazione della delega espressa proprio dall'articolo 11 anche relativa-
mente a quei reati, di cui si eÁ discusso, ambientali e agli infortuni sul
lavoro.

Solo per questo il Governo ritiene di non poterlo accogliere.

PRESIDENTE. Credo di aver capito che il senatore Turini intende
trasformare gli emendamenti presentati in un ordine del giorno. Ho capito
bene, senatore Turini?

TURINI. Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti 11.11 e
11.13 si possano ritirare e trasformare in un ordine del giorno che porta
la firma dei senatori Caruso Antonino, Valentino e Turini, anche se mi
sembra che nella sostanza esso sia giaÁ contenuto in quello presentato dalla
Commissione.
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Desidero tuttavia che venga posto in votazione percheÂ ritengo che
esso possa essere accolto.

PRESIDENTE. Per chiarezza, affincheÂ si sappia di cosa si parla, ne
diamo lettura.

Invito la senatrice segretario a dare lettura dell'ordine del giorno
n. 200 testeÂ presentato, invitando quanto meno il relatore e il rappresen-
tante del Governo a prestarvi attenzione, percheÂ su di esso dovranno espri-
mere un parere.

SCOPELLITI, segretario. «Il Senato,

premesso che il disegno di legge Atto Senato n. 3915-D introduce
importanti disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari delle Comu-
nitaÁ europee ed a sanzionare penalmente le condotte illecite dei pubblici
ufficiali nelle operazioni economiche internazionali;

rilevato che il medesimo disegno contempla l'introduzione di una
delega al Governo per la disciplina della responsabilitaÁ amministrativa,
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalitaÁ giuridica;

ricordato che il testo del disegno di legge in esame, nuovamente
modificato dalla Camera il 27 giugno scorso, all'articolo 11, limitava l'e-
sercizio della delega sulla responsabilitaÁ amministrativa delle persone giu-
ridiche ai soli reati previsti dal primo comma, lettera a), del testo modi-
ficato dal Senato;

vista la modifica operata dal Senato che estende la responsabilitaÁ
amministrativa delle persone giuridiche delle societaÁ, delle associazioni
e degli enti richiamati dalla disposizione ricordata anche per altri e diversi
reati contemplati dalle lettere b), c) e d) del disegno di legge in questione;

visti gli emendamenti presentati volti a sopprimere tale estensione
noncheÂ a sopprimere il trattamento di favore introdotto dal comma 2 del-
l'articolo 11 nel testo modificato dal Senato;

atteso che un'eventuale approvazione di questi ultimi provoche-
rebbe ancora un rinvio alla Camera per l'esame del provvedimento nelle
parti modificate, cosõÁ esponendo il nostro Paese ad un ulteriore ritardo
nella ratifica degli importanti atti internazionali oggetto del disegno di
legge in questione;

ritenute condivisibili le preoccupazioni espresse con la presenta-
zione degli emendamenti ricordati di cui il Governo ha chiesto il ritiro
ai presentatori ottenendo l'assenso da parte degli stessi,

impegna il Governo

ad esercitare la delega di cui all'articolo 11 del disegno di legge in
esame prevedendo la responsabilitaÁ amministrativa delle persone giuridi-
che e degli altri soggetti ivi contemplati per i delitti coerenti con gli im-
pegni internazionali assunti».
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PRESIDENTE. Senatore Pettinato, il Governo accoglie l'ordine del
giorno n. 1 come raccomandazione; pertanto le chiedo se lei insiste per
la votazione. DopodicheÂ, vedremo se saraÁ necessario mettere ai voti gli
altri ordini del giorno.

PETTINATO, relatore. Signor Presidente, insisto per la votazione
dell'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo intanto alla votazione dell'emendamento
11.10.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRECO. Signor Presidente, auspico che venga accolto l'emenda-
mento 11.10.

Inoltre, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,55 , eÁ ripresa alle ore 18,15).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915-D

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente
alla votazione dell'emendamento 11.10.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915-D

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal
senatore Greco.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 11.11 e 11.13 sono stati ritirati e tra-
sformati nell'ordine del giorno n. 200.

Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Greco.

Non eÁ approvato.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno nn. 100 e 200.

PETTINATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
agli ordini del giorno nn. 100 e 200 ed insisto, come giaÁ preannunciato,
per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.
Onorevoli senatori, desidero sia chiaro che un'eventuale approvazione di
tale ordine del giorno precluderaÁ gli altri due.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRECO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Come ho testeÂ accennato, a seguito della precedente votazione risul-
tano preclusi gli ordini del giorno nn. 100 e 200.

Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

Ricordo che gli articoli da 12 a 16 non sono stati modificati dalla Ca-
mera dei deputati.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRECO. Signor Presidente, desidero sollevare una protesta: forse per
la distrazione di chi le sta accanto non mi eÁ stata data la parola nonostante
per ben due volte abbia alzato la mano; prima della votazione dell'emen-
damento 11.12 e dell'articolo 11 intendevo infatti chiedere la verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma non l'ho vista.

Passiamo alla votazione finale.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FOLLIERI. Signor Presidente, mi limito a dichiarare il voto favore-
vole del Gruppo Partito Popolare Italiano, avendo giaÁ espresso nelle due
precedenti occasioni in cui il disegno di legge eÁ stato esaminato dall'As-
semblea le ragioni della nostra propensione ad un voto favorevole. (Ap-

plausi dal Gruppo PPI).

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRECO. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto eÁ scontata:
ribadisco ancora una volta che saremmo stati d'accordo nell'approvare
il disegno di legge in esame qualora non fosse stato inquinato dal brutto
pasticcio rappresentato dall'estensione di alcune norme a materie comple-
tamente estranee. Tale pasticcio ci costringe ad esprimere il nostro totale
dissenso al testo che viene portato all'attenzione dell'Assemblea in sede di
votazione finale.
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Ancora una volta desidero sottolineare all'attenzione di tutti i senatori
che tale forzatura, che abbiamo giaÁ denunciato in sede di discussione ge-
nerale, viene ribadita nell'ordine del giorno n.100; a tal proposito, signor
Presidente, vorrei sapere che fine ha fatto quest'ordine del giorno e in par-
ticolare se eÁ stato posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Greco, lei non mi ha seguõÁto.

GRECO. Probabilmente percheÂ ero tutto preso a farmi vedere: lei non
vedeva me e io non ho seguõÁto lei!

PRESIDENTE. Allora siamo pari.

GRECO. Va bene; peroÁ, attendo un chiarimento sull'ordine del
giorno n. 100.

PRESIDENTE. Senatore Greco, non eÁ stato messo ai voti (come eÁ
accaduto anche all'ordine del giorno n. 200) per il semplice motivo che
essendo stato approvato l'ordine del giorno n. 1 della Commissione, gli
altri due sono risultati preclusi. Lo ripeto per l'ultima volta.

GRECO. Allora mi permetto di rafforzare il mio dissenso a questo
testo di legge, percheÂ ancora una volta in tale sede debbo sottolineare il
contrasto che si verifica tra la maggioranza e il rappresentante del Go-
verno.

Il rappresentante del Governo, questa volta correttamente, si eÁ mera-
vigliato ± non eÁ certamente sostenuto da tutta la Commissione e, quindi,
in questo ordine del giorno non vi eÁ la mia firma ± della contraddittorietaÁ
ma soprattutto dell'inutilitaÁ di quest'ordine del giorno, approvato in que-
st'Assemblea, nel momento in cui si preoccupava di sottolineare che eÁ im-
possibile raccomandare al Governo di esercitare integralmente la delega
contenuta nell'articolo 11. Tuttavia, si sa che, una volta che diventa legge,
la delega contenuta nell'articolo 11 si deve per forza osservare integral-
mente.

Quindi, mi meraviglio che i colleghi abbiano raccomandato l'appro-
vazione e la maggioranza sia caduta in questo errore, malgrado il rappre-
sentante del Governo avesse richiamato l'attenzione sull'inutilitaÁ e sulla
superficialitaÁ dell'ordine del giorno in questione. Mi sarebbe invece mag-
giormente piaciuto disapprovare l'ordine del giorno per le stesse ragioni
rappresentate dall'onorevole Maggi e viceversa passare all'altro ordine
del giorno che aveva un senso piuÁ concreto nel momento in cui si sotto-
lineava al Governo la necessitaÁ di passare ad esaminare, in questa bene-
detta delega, la responsabilitaÁ amministrativa per le persone giuridiche e
gli altri soggetti contemplati per i delitti, coerentemente con gli impegni
internazionali assunti.

Ancora una volta affermo che non siamo coerenti con questo testo di
legge percheÂ, quando andiamo ad approvarlo e introduciamo materie com-
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pletamente estranee, sottoponiamo o meglio introduciamo in un atto di na-
tura internazionale materie che invece gli altri Paesi non considerano ai
fini legislativi allo stesso modo di come le stiamo noi considerando.

Per questo motivo sono costretto mio malgrado, e malgrado avessi
voluto fortemente con tutto il mio partito l'approvazione della legge anti-
corruzione, a dire no a questo testo di legge.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MISSERVILLE. Signor Presidente, mi stupisco che il collega che mi
ha preceduto si sia meravigliato. Infatti, l'ordine del giorno che abbiamo
presentato aveva la caratteristica del buon senso e introduceva in una ma-
teria cosõÁ difficile, che deve corrispondere anche a dei criteri di carattere
internazionale, un elemento che certamente si risentiraÁ negativamente nel
corso dell'iter futuro della legge in questione.

Il Gruppo dell'UDEUR che rappresento, onorevole Presidente e si-
gnori colleghi, eÁ rammaricato del fatto che sia il relatore sia il rappresen-
tante del Governo non abbiano colto la necessitaÁ tecnica e, quindi, la ne-
cessitaÁ politica dell'approvazione di questo ordine del giorno. PoicheÂ ca-
pita sempre piuÁ spesso che i contributi ideali, politici e intellettuali degli
alleati minori della coalizione di centro-sinistra trovino uno sbarramento
assolutamente incomprensibile, il Gruppo dell'UDEUR in questa materia
propone la propria astensione, ben sapendo che nel Regolamento del Se-
nato l'astensione suona come voto contrario, percheÂ i nostri colleghi riflet-
tano, capiscano e si rendano conto che non eÁ piuÁ possibile continuare al-
l'infinito sulla strada dell'arroganza e della prevaricazione. (Applausi dai

Gruppi UDEUR, FI e AN).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dei Demo-
cratici di Sinistra voteraÁ a favore di questo disegno di legge.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue RUSSO). Si tratta di un disegno di legge di grande rilievo sia
per la ratifica che contiene del Trattato internazionale, che prevede misure
piuÁ efficaci di lotta contro la corruzione, sia per le norme che modificano
la disciplina interna in questa materia, adeguandola alle esigenze che de-
rivano dai trattati internazionali.
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Come ha ricordato il relatore, il lavoro che il Senato aveva compiuto
in seconda lettura eÁ stato molto accurato e ha dato luogo ad un testo di
legge importante. Le modifiche apportate dalla Camera sono state ± ±
per cosõÁ dire ± - di puro coordinamento, che era giusto approvare senza
rimettere in discussione le questioni di fondo di questo disegno di legge.

Voglio peroÁ cogliere l'occasione di questa dichiarazione di voto per
rettificare almeno alcune delle molte inesattezze che ha detto il collega
Greco a proposito dell'atteggiamento del nostro Gruppo. Il Gruppo dei
Democratici di Sinistra, infatti, eÁ stato sempre favorevole alla previsione
della responsabilitaÁ amministrativa delle persone giuridiche e delle asso-
ciazioni prive di personalitaÁ giuridica con riferimento a vari reati che
per la loro natura implicano questa responsabilitaÁ: non soltanto reati di
corruzione e di concussione, ma anche quelli in materia ambientale e di
infortuni sul lavoro. Tale nostra posizione era stata annunciata con molta
chiarezza nella seconda lettura, nel corso della quale ± come ha ricordato
il relatore ± il Senato aveva approvato l'estensione della responsabilitaÁ an-
che in relazione a questi reati.

EÁ vero che in occasione della seconda lettura era sorta una perplessitaÁ
nel nostro Gruppo, ma non verteva sul merito: nasceva dalla preoccupa-
zione che intervenire sul testo che era stato modificato dalla Camera
dei deputati potesse comportare eccessivi ritardi o addirittura difficoltaÁ
nell'approvazione definitiva del provvedimento. Questa era stata la ra-
gione esclusiva della perplessitaÁ annunciata sull'emendamento del relatore
ma era stato detto con chiarezza che nel merito eravamo d'accordo, tanto
che avevamo assunto l'impegno di approvare una norma con lo stesso
contenuto in altra sede. EÁ stato poi possibile realizzare quell'accordo in
Aula con il consenso del Governo e ora constato con soddisfazione che
la Camera dei deputati ha recepito quella modifica che il Senato ha ap-
portato.

Credo, dunque, che anche sotto questo profilo il disegno di legge che
ci apprestiamo ad approvare meriti con piena convinzione l'approvazione
dell'Assemblea. Voteremo pertanto a favore di questo disegno di legge.
(Applausi del senatore Fassone).

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURINI. Signor Presidente, in fase di illustrazione degli emenda-
menti presentati al provvedimento, avendo fatto tesoro di quanto indicato
dal relatore, avevamo trasformato le nostre proposte in un ordine del
giorno uguale a quello presentato dal relatore alla Camera ed ivi accolto
dal Governo: non si comprende, quindi, percheÂ al Senato un identico or-
dine del giorno non ha trovato la stessa rispondenza nel Governo.

Alla Camera il nostro rappresentante, l'onorevole Contento, proprio
per tale ragione ha espresso voto favorevole a questo disegno di legge:
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credo fosse questo il messaggio che proveniva dai banchi di Alleanza Na-
zionale alla Camera dei deputati.

Sono molto rammaricato per il fatto che il relatore e il Governo ab-
biano voluto portare avanti una battaglia anche contro l'ordine del giorno
che era stato approvato alla Camera. La sinistra davvero «perde il pelo,
ma non il vizio».

A questo punto, nonostante le pressioni che si esercitano affincheÂ
questo provvedimento vada in porto, Alleanza Nazionale di fronte all'ar-
roganza, come ho detto prima, della sinistra, purtroppo non puoÁ che aste-
nersi sul provvedimento che ci apprestiamo a votare. (Applausi dal

Gruppo AN).

Richiamo al Regolamento

D'ALIÁ. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, l'articolo 120 del Regolamento, riguar-
dante la votazione finale dei disegni di legge, al comma 3 prevede che
il voto finale sui disegni di legge a prevalente contenuto di delegazione
legislativa venga sempre effettuato mediante votazione nominale con scru-
tinio simultaneo. CosõÁ operando verrebbe anche automaticamente verifi-
cata la presenza del numero legale, senza un'esplicita richiesta da parte
del prescritto numero di senatori.

Le chiedo quindi di applicare tale previsione regolamentare, in
quanto la parte piuÁ rilevante di questo disegno di legge eÁ contenuta negli
articoli 11 e 12, che prevedono deleghe ampie e notevolissime al Governo,
che peraltro poco hanno a che vedere con il testo della ratifica.

Ancora una volta si utilizzano dei veicoli strani per eludere la norma-
tiva regolamentare della nostra Aula, che prevede che le deleghe vengano
concesse con separato disegno di legge e con l'automatico ± quindi senza
espressa richiesta da parte del prescritto numero di senatori ± voto quali-
ficato dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore D'AlõÁ, lei ritiene di dover procedere al voto
elettronico a prescindere dalla richiesta, ma l'articolo 120 del Regola-
mento, al comma 3 parla di prevalente contenuto di delegazione legisla-
tiva, mentre qui siamo in presenza essenzialmente di una ratifica. Poi
giaÁ in prima lettura il provvedimento eÁ stato votato senza il ricorso al
voto elettronico. Il precedente quindi deporrebbe in un altro senso, fermo
restando che lei puoÁ chiedere tale voto. Nel caso in cui poi vi fosse l'ap-
poggio, procederemmo in tal senso.

PASTORE. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, ad adiuvandum, vorrei far presente
che la modifica che comporta il voto del Senato riguarda, se non sbaglio,
proprio la norma di delega prevista dagli articoli citati poco fa dal collega
D'AlõÁ. Quindi, il voto del Senato interessa esclusivamente la delega e non
la residua parte del provvedimento. A maggior ragione dunque dovrebbe
essere applicata la disposizione regolamentare ricordata poco fa dal col-
lega.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, per la veritaÁ noi votiamo il com-
plesso del provvedimento e in tale quadro la ratifica ha un effetto di tra-
scinamento rispetto alla delega e si deve considerare come l'atto, almeno
sotto questo profilo, prevalente.

Quindi, ripeto, se c'eÁ una richiesta di voto elettronico, noi proce-
diamo su questa base, ma se questa richiesta non c'eÁ, sotto il profilo re-
golamentare non mi sembra che ricorrano gli estremi affincheÂ si voti auto-
maticamente con la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915-D

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Verifica del numero legale

GRECO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915-D

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3915-D nel suo
complesso.

EÁ approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

(2619) ± Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 755, 1547, 2619 e 2821.

Ricordo che nel corso della seduta del 20 luglio il senatore Pastore ha
avanzato la proposta di non passare all'esame degli articoli e sulla conse-
guente votazione eÁ mancato il numero legale.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, vorrei ripetere la richiesta di non pas-
saggio all'esame degli articoli.

Se mi consente, visto che sono passati due mesi da allora, vorrei ri-
cordare all'Aula le motivazioni di tale richiesta, altrimenti a distanza di
tanto tempo potrebbe apparire come diretta ad andare contro l'approva-
zione di un provvedimento che in alcune parti ci trova anche favorevoli,
ma che contiene alcune norme sulle quali non possiamo assolutamente
convenire.

Se mi concede qualche minuto, vorrei ricordare ai colleghi le motiva-
zioni, che sono basate sostanzialmente sul parere della Commissione affari
costituzionali di questo ramo del Parlamento del 13 aprile 1999, che la
competente Commissione di merito non ha assolutamente ritenuto di dover
nemmeno valutare.

Da quanto eÁ stato detto dalla relatrice eÁ stato ritenuto dalla compe-
tente Commissione di merito che tale parere riguardasse non solo il piano
della costituzionalitaÁ ma anche piani estranei alla competenza della 1ã
Commissione.
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Voglio far presente che le osservazioni avanzate dalla Commissione
affari costituzionali in sede di Commissione ristretta riguardano non
solo la costituzionalitaÁ ma anche aspetti del provvedimento che possiamo
definire di buona tecnica legislativa o di impatto della legislazione sull'in-
tero sistema, che sono ritenuti di stretta competenza della Commissione
stessa.

Con questa richiesta vogliamo ribadire e soprattutto lamentarci del
fatto che alcuni degli emendamenti presentati vanno in questa direzione,
ma che neÂ la relatrice, neÂ la maggioranza si fanno interpreti di queste pre-
occupazioni che, se mi consente, signor Presidente, riassumo in due
minuti.

Oltre alle osservazioni di secondo piano vi sono due osservazioni
fondamentali. La prima riguarda la costituzione di un Centro nazionale
per la musica sotto forma di societaÁ per azioni unipersonale, figura tra
l'altro sconosciuta dal nostro ordinamento, costituita dal Ministero compe-
tente, che naturalmente opereraÁ secondo i canoni e le regole del diritto pri-
vato pur agendo in un settore squisitamente amministrativo. Non si tratta
di un soggetto economico che assume una veste di diritto privato, ma di
un soggetto eminentemente pubblico che, trasformandosi in una societaÁ di
capitali, potrebbe eludere le norme poste a garanzia di una corretta ammi-
nistrazione, soprattutto in un campo qual eÁ quello dell'elargizione di fondi
pubblici.

Una seconda obiezione riguarda un'affermazione contenuta nell'arti-
colo 19 del disegno di legge, che recita testualmente: «La tutela e la va-
lorizzazione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse
forme e modalitaÁ espressive, costituiscono preminente interesse sociale.
La musica italiana contemporanea e la sua esecuzione, produzione e rap-
presentazione, costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei
programmi culturali sviluppati dallo Stato».

Credo non sia necessario commentare questa norma percheÂ, ove ve-
nisse approvata, porrebbe questo tipo di espressione «artistica» al di sopra
di qualsiasi altra espressione artistica e culturale nel nostro Paese. CioÁ mi
sembra eccessivo e mi meraviglia che sia stato proposto dall'allora mini-
stro Veltroni (se non sbaglio), che tiene tanto anche alle espressioni arti-
stiche cinematografiche che, in questo modo, verrebbero invece messe in
secondo piano.

Il terzo argomento eÁ che, centralizzando tutto a livello statale, viene
messa da parte qualsiasi norma sulle autonomie locali e questo contrad-
dice profondamente con l'articolo 5 della nostra Costituzione.

Ricordo, a proposito, il comma 4 dell'articolo 2 che, recitando: «Lo
Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i compiti di cui ai commi 2 e 3
tramite il Centro nazionale per la musica ...», afferma l'accentramento am-
ministrativo ed economico indicato. Richiamo, inoltre, il comma 4 dell'ar-
ticolo 6 che, prevedendo testualmente che: «I compiti di cui al presente
articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica...», eccetera, ecce-
tera, ribadisce quindi la centralitaÁ di questa istituzione.
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Potrei enunciare altri motivi secondari ma credo che le motivazioni
che ho cercato di esporre siano piuÁ che sufficienti percheÂ questa legge
sia rimeditata e ripresentata in Aula in una forma piuÁ consona.

Per questi motivi ribadisco la proposta di non passaggio all'esame de-
gli articoli e chiedo che prima della sua votazione si proceda alla verifica
del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Vengono segnalati alcuni dispo-

sitivi elettronici accesi in corrispondenza dei quali non sono presenti se-
natori. Il Presidente dispone la loro disattivazione).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame
degli articoli, presentata dal senatore Pastore

Non eÁ approvata.

Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ã
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emenda-
menti.

SCOPELLITI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla
osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 15, 16
(comma 2), 22, 23 e 36 (comma 1, lettera e)), per i quali il parere eÁ con-
trario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta
sull'articolo 9, comma 2, eÁ nel presupposto che la rideterminazione della
Commissione non comporti maggiori oneri per il bilancio dello Stato. For-
mula altresõÁ, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad ecce-
zione che sugli emendamenti 3.1, 3.9, 3.10, 3.11, 3.18, 4.5, 8.1, 12.15,
12.16, 22.15, 28.1, 36.0.1, 7.1ã, 7.1, 7.2, 21.0.1, 23.1, 23.2, 23.5, 36.1,
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15.2 e 15.1, per i quali il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere con-
trario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 15.100
e di nulla osta sull'emendamento 36.100».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che invito
la relatrice ad illustrare.

MANIERI, relatrice. Con l'ordine del giorno n. 100 la Commissione
auspica provvedimenti di defiscalizzazione a favore degli organizzatori
che promuovono musica e spettacolo dal vivo, comprese agevolazioni fi-
scali e creditizie tese a favorire l'acquisto di strumenti e attrezzature mu-
sicali e di spettacolo.

Con l'ordine del giorno n. 101, la Commissione intende proporre al-
l'Aula di impegnare il Governo a dedicare nel quadro delle manifestazioni
che si svolgono annualmente in occasione della «Settimana della cultura»
organizzata dal Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali almeno una gior-
nata con cerimonie ufficiali, iniziative e momenti di approfondimento
volti a valorizzare la musica nel suo complesso, quale aspetto fondamen-
tale della cultura nazionale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli ordini del giorno in esame.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Naturalmente il Governo accetta l'ordine del giorno n. 101, mentre puoÁ
accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 100, che tra l'al-
tro implica riferimenti a materie legislative e non solo amministrative e ad
atti del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Manieri, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno n. 100?

MANIERI, relatrice. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 101 non saraÁ posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, i primi tre emendamenti si riferiscono
ad una definizione che a me sembra eccessivamente e indiscriminatamente
positiva circa i generi e le manifestazioni musicali.
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Credo che nessuna arte, neÂ la letteratura, neÂ la cinematografia, neÂ al-
tre, possa giovarsi di una definizione cosõÁ positivamente e indiscriminata-
mente ampia. Infatti, si afferma che in tutti i generi e in tutte le manife-
stazioni la musica rappresenta un «aspetto fondamentale della cultura na-
zionale ed eÁ bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo
della persona umana». Ritengo che esistano generi per i quali eÁ difficile
dire che contribuiscono alla formazione della persona, o comunque il fatto
che vi contribuiscano o meno eÁ una valutazione soggettiva: non spetta allo
Stato affermare che tutti i generi musicali contribuiscono a cioÁ e neppure
tutte le manifestazioni che sono concretizzazione di un genere musicale.

Possiamo anche dire che tutte le manifestazioni della musica sono di
elevato valore sociale e contribuiscono alla formazione della persona per
cui lo Stato le tutela e le promuove, ma mi sembra che stiamo veramente
fuori da ogni ragionevolezza!

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 tendono, quindi, proprio a ridurre la por-
tata di queste affermazioni.

L'emendamento 1.3 richiama un limite costituzionale. Tutte le altre
arti hanno il vincolo del rispetto del buon costume: allora, non si capisce
il motivo per cui per le altre arti esiste questo vincolo, mentre in questo
provvedimento si afferma che in ogni caso tutte le manifestazioni e i ge-
neri sono di alto valore; si dica almeno che devono rispettare il divieto del
turpiloquio, che purtroppo diventa una pratica anche nelle manifestazioni
di musica leggera ed altro.

Gli emendamenti 1.6 e 1.7 fanno riferimento invece ad una seconda
questione che riguarda la definizione di «cultura nazionale». C'eÁ una con-
cezione imperialistica del concetto di nazione, per cui la «nazione» com-
prende tutte le entitaÁ sottordinate, e tutto quanto vive all'interno di un dato
territorio eÁ nazionale. Credo che dobbiamo superare questo tipo di conce-
zione, anzi essa eÁ giaÁ stata superata da molto tempo, ma dobbiamo supe-
rarla anche nei testi legislativi. Esistono molte dimensioni della vita cul-
turale in un Paese: la dimensione nazionale eÁ una di queste, ma accanto
ad essa esistono le dimensioni locali, regionali ed etniche. Ritengo che
non sia contrario all'intento della legge tutelare questo tipo di manifesta-
zioni.

Inoltre credo che costringere entro il livello nazionale manifestazioni
musicali che possono avere rilievo europeo o universale sia anche un di-
fetto: per questo la musica di Beethoven non eÁ tedesca e quella di Mozart
non eÁ austriaca. Allora, cosa vuol dire costringere queste manifestazioni al
livello di cultura nazionale?

Credo che dobbiamo avere una maggiore apertura e quindi rispettare
sia i livelli subnazionali che quelli sovranazionali, dando a tutti questi pari
dignitaÁ. Per tale motivo, o si propone la soppressione del termine «nazio-
nale» parlando semplicemente di cultura (obiettivo a cui tende l'emenda-
mento 1.6) oppure si esplicitano ± eÁ questo il senso dell'emendamento 1.7
± i diversi livelli in cui si esprime la vita culturale. (Applausi dal Gruppo

LFNP).
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MANFREDI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.4 e 1.8 si ripro-
mettono di estendere il concetto di musica popolare a tutto quello che ef-
fettivamente ha questa caratteristica e non soltanto alla musica popolare
contemporanea. Il termine «contemporaneo» mi pare assolutamente restrit-
tivo e tale da escludere dai benefõÁci e dalla considerazione di questa legge
la musica che affonda le sue radici anche nel passato, non voglio dire sto-
rico, ma almeno recente e meno recente.

Questo eÁ lo spirito con cui sono stati proposti i due emendamenti: tu-
telare la musica popolare e non solo quella contemporanea.

L'emendamento 1.0.1, invece, si ripromette, insieme a tutti gli altri
emendamenti sui quali avroÁ occasione di ritornare nel corso dell'esame
del disegno di legge, di introdurre nel provvedimento in esame ± come
ho giaÁ avuto modo di illustrare in discussione generale ± un aspetto della
musica italiana che nel testo cosõÁ come formulato eÁ assolutamente trascu-
rato. Si tratta infatti della musica amatoriale, di cori e bande musicali (mi-
gliaia in Italia, sia degli uni che degli altri), che rappresentano una delle
espressioni piuÁ caratteristiche della musica italiana. Per me eÁ stata vera-
mente una sorpresa, non avendo seguõÁto nell'apposita Commissione la di-
scussione relativa al disegno di legge, scoprire che tutto questo settore
della musica italiana, delle bande e dei cori, che sono distribuiti in tutti
i paesi e che fanno musica popolare e non solo contemporanea (torno
sul concetto espresso in precedenza), sia stato trascurato.

Con l'emendamento in questione mi riprometto di inserire proprio la
definizione e l'impegno per lo Stato, le regioni e gli enti locali di favorire
questo tipo di musica e di mettere un primo punto fermo a favore di que-
sto settore che ± ripeto ± era stato trascurato.

ASCIUTTI. Signor Presidente, chiedo scusa a lei e all'Assemblea ma
vorrei fare una premessa.

In questo momento, presso la 7ã Commissione del Senato vi eÁ una
delegazione della corrispondente Commissione del Parlamento tedesco,
che contraccambia la nostra visita di alcuni mesi fa. Avremmo dovuto es-
sere tutti presenti in quella sede, almeno per dovere di ospitalitaÁ. In realtaÁ,
si eÁ preferito esaminare un argomento di competenza della 7ã Commis-
sione in questo momento preciso, e cosõÁ non possiamo essere degli ospiti
come si conviene.

Probabilmente la maggioranza non ha tale sensibilitaÁ, tant'eÁ che con-
tinuiamo a discutere questo testo. Si poteva tranquillamente spostare il suo
esame a domani mattina, nulla sarebbe cambiato, ma non si eÁ voluto farlo.
Dico questo esclusivamente per un problema di correttezza, considerato
che noi in Germania siamo stati ospitati con le opportune modalitaÁ che
questa parola comporta.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, esso eÁ equivalente all'emen-
damento 1.4 giaÁ illustrato dal senatore Manfredi; pertanto, non lo illu-
streroÁ.

L'emendamento 1.10 tende ad aggiungere, dopo il comma 2, il se-
guente: «I fonogrammi musicali registrati su disco, nastro e supporti ana-
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loghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di inte-
resse nazionale». Sappiamo benissimo che molti fonogrammi oggi sono
stati persi, per cui si chiede esclusivamente di aggiungere questa dizione.
Sarebbe un fatto significativo dal punto di vista dei beni culturali, percheÂ
andremmo a difendere il patrimonio storico di tali fonogrammi.

L'emendamento 1.0.2, volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo
1, prevede che il 21 giugno sia istituita la Giornata della musica. Non mi
sono svegliato una mattina e ho deciso di presentare un emendamento per
la Giornata della musica: ho scelto il 21 giugno in quanto tutta l'Europa
festeggia questa data come Giornata della musica. Ci adegueremmo esclu-
sivamente all'Europa. Penso che non costi niente; eÁ solamente l'individua-
zione di una giornata che in Europa eÁ giaÁ riconosciuta da tutti.

CORTIANA. Do per illustrati gli emendamenti 1.9 e 1.11.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, desidero innanzitutto ricor-
dare che l'obiettivo della riforma in esame eÁ quello di superare i limiti
della legge n. 800 del 1967, che disciplina esclusivamente la cosiddetta
musica colta. Il disegno di legge in esame assume il fenomeno musicale
in tutta la sua complessitaÁ ed eÁ volto a valorizzare non soltanto la musica
lirica e accademica bensõÁ tutti i generi musicali, compresa la cosiddetta
musica popolare. Sopprimere, al comma 1 dell'articolo 1, le parole «in
tutti i suoi generi e manifestazioni», non significa altro che dichiarare la
superfluitaÁ del provvedimento in esame, essendo vigente la legge n. 800
che regolamenta la musica colta.

Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Quanto all'emendamento 1.4, volto a sopprimere la parola «contem-
poranea», desidero precisare che nella lingua italiana l'aggettivo popolare,
quando riferito alla musica, non eÁ felicemente espressivo; nel testo del di-
segno di legge la dizione «musica popolare» deve essere intesa nell'acce-
zione anglosassone, nel significato di popular music, cioeÁ di musica a dif-
fusione popolare. Le musiche a diffusione popolare sono i generi espres-
sivi tipici della modernitaÁ: il pop, il folk e il rock. Nella dizione «musica
popolare contemporanea», l'aggettivo «contemporanea» serve quindi a de-
limitare il significato dell'aggettivo «popolare», che nella lingua italiana
ha solitamente altri significati. Esprimo pertanto parere contrario sugli
emendamenti 1.4 e 1.5, che sono identici, noncheÂ sull'emendamento
1.8, teso ad introdurre la stessa modifica al comma 2.

L'emendamento 1.6 eÁ volto a sopprimere la parola «nazionale», nel
periodo in cui si dichiara che la musica popolare contemporanea eÁ un
aspetto fondamentale della cultura nazionale. A tal proposito richiamo
l'attenzione del presidente Fisichella, al quale non puoÁ sfuggire la portata
di una proposta di tale natura. La cultura nazionale eÁ anche l'insieme delle
culture locali e regionali e non possiamo contrapporla a dette culture a
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meno che non vogliamo distruggere la parola «cultura», riducendola ad un
minestrone di diverse culture, assolutamente privo di Geist, carente di
ispirazione nazionale. Per questi motivi esprimo parere contrario sugli
emendamenti 1.6 e 1.7.

Esprimo altresõÁ parere contrario sull'emendamento 1.9, non per ra-
gioni di merito, bensõÁ per motivi di collocazione. La proposta, riferita
ad un articolo di dichiarazione di princõÁpi generali, potrebbe trovare col-
locazione in altra sede. Concordo sull'opportunitaÁ di un richiamo alla le-
gislazione vigente sul diritto d'autore e alla Convenzione OMPI, ma la
sede dell'articolo 1 non mi sembra adeguata. Tali rinvii non possono es-
sere equiparati al richiamo del rispetto dei princõÁpi costituzionali; inoltre,
mi risulta che la Convenzione OMPI eÁ in corso di revisione.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.10: i fonogrammi musi-
cali sono, in pratica, dischi di proprietaÁ privata e pertanto l'approvazione
di tale emendamento significherebbe incentivare l'industria discografica,
che peraltro ha visto la scomparsa dei produttori indipendenti (basti pen-
sare alla Ricordi) e quindi in sostanza ± fuori dai denti ± approvare una
legge per dare soldi ai colossi americani. Una scelta di politica culturale
ci spinge pertanto ad esprimere parere contrario all'emendamento 1.10.

Esprimo altresõÁ parere contrario all'emendamento 1.11, che eÁ volto ad
inserire un lungo inciso nel comma 3, che lo renderebbe difficilmente leg-
gibile e comprensibile.

Il mio parere eÁ contrario anche all'emendamento 1.0.1, che affronta
un argomento sul quale, da pugliese, non posso che essere sensibile,
avendo la mia regione una lunga tradizione di bande musicali. Ripeto,
peroÁ, che l'articolo 1 rappresenta una dichiarazione di princõÁpi e pertanto
sicuramente e certamente il tema delle bande musicali troverebbe piuÁ ido-
nea collocazione in articoli successivi; se l'emendamento fosse ad essi ri-
ferito, come relatrice esprimerei parere favorevole.

Esprimo infine parere contrario all'emendamento 1.0.2: abbiamo giaÁ
approvato un ordine del giorno sulla medesima materia e quindi l'orienta-
mento della Commissione eÁ chiaro.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo esprimere parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, prima di procedere con le vota-
zioni degli emendamenti, desidero ricordarvi che i tempi per la discus-
sione e le votazioni del provvedimento in esame sono stati contingentati.
Il tempo attribuito al Gruppo Forza Italia, in sostanza, eÁ giaÁ adesso esau-
rito e quello di quasi tutti gli altri Gruppi eÁ limitassimo. In teoria, quindi, i
senatori di Forza Italia non dovrebbero piuÁ parlare e gli altri dovrebbero
concentrare in una battuta il loro intervento, fino all'esaurimento dei tempi
che, come accennavo, sono strettissimi.

Ritengo pertanto sia necessario richiamare tutti i colleghi ad inter-
venti estremamente rapidi e solleciti ed evitare un riferimento rigido
alla distribuzione dei tempi fin qui decisa per i diversi Gruppi; credo
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che successivamente il presidente Mancino assumeraÁ deliberazioni in me-
rito o investiraÁ la Conferenza dei Capigruppo del compito di rimodulare i
tempi, percheÂ l'Assemblea deve esaminare gli emendamenti presentati a
ben 37 articoli: eÁ quindi chiaro che i tempi previsti sarebbero superati ab-
bondantemente.

In attesa che siano assunte decisioni ulteriori, prego dunque tutti i
colleghi di essere estremamente rapidi nei loro interventi, percheÂ altri-
menti eccederemmo in maniera veramente incontrollata rispetto alla deci-
sione assunta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

BEVILACQUA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Pertanto, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,13, eÁ ripresa alle ore 19,35).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

In merito a quanto avevo detto circa i tempi previsti per l'esame del
disegno di legge n. ± 3915-D, informo che il presidente Mancino ha asse-
gnato altri 90 minuti. I Gruppi, quindi, sono ormai tutti nelle condizioni di
tornare ad esprimersi sugli emendamenti e anche in sede di dichiarazione
di voto, sia pure, naturalmente, con parsimonia. L'auspicio eÁ che come
manifestazione, per cosõÁ dire, di buona volontaÁ, di fronte a questa dispo-
nibilitaÁ anche le richieste di verifica del numero legale vengano avanzate
con altrettanta parsimonia e tenendo conto della disponibilitaÁ che si eÁ ma-
nifestata nei confronti dei Gruppi proprio per non strozzare un dibattito
che eÁ nella fase iniziale.

ASCIUTTI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ringraziamo il presidente Mancino,
ma lei converraÁ sul fatto che non abbiamo nemmeno iniziato e giaÁ il
Gruppo di Forza Italia, che non eÁ composto da poche persone, ha esaurito
il tempo a sua disposizione. E neanche a dire che abbiamo parlato molto,
percheÂ solo il senatore Pastore eÁ intervenuto e su una questione tecnica, di
costituzionalitaÁ. Credo quindi che il presidente Mancino abbia concesso
quel minimo, ripeto quel minimo, di tempo necessario per discutere ben
37 articoli con i relativi emendamenti.

Chiedo scusa se mi sto dilungando e preannuncio la richiesta di ve-
rifica legale allorquando si passeraÁ alla votazione del primo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, quando sono stati previsti questi
tempi, nella Conferenza dei Capigruppo era presente anche il Presidente
del suo Gruppo parlamentare, o un collega in sua sostituzione. Quindi
egli, o chi per lui, avrebbe potuto esprimere in quella sede le sue valuta-
zioni circa la loro limitatezza.

Tuttavia, l'ora e mezza in piuÁ non eÁ un fattore da considerare come
del tutto ininfluente e, in ipotesi, nulla avrebbe precluso che un'eventuale
nuova Conferenza dei Capigruppo potesse anche riesaminare il problema.
Se peroÁ lei di fronte a questo, che eÁ obiettivamente un atteggiamento di
disponibilitaÁ, non trova altra risposta che annunziare una richiesta di veri-
fica del numero legale sul primo emendamento al primo articolo, eÁ chiaro
che lo stato in cui si svilupperaÁ tutto il dibattito viene da cioÁ in qualche
modo segnato. Anche chi presiede dovraÁ tenere un atteggiamento di mag-
gior fermezza nel richiamo al rispetto comunque di quest'ora e mezza che
stiamo redistribuendo.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, ringraziamo il presidente Mancino per
il gentile cadeau post-vacanziero, che non vogliamo rigettare, peroÁ come
opposizione vogliamo qualcosa in piuÁ di un'ora e mezzo di tempo. Non
credo che ci si possa aspettare su questo provvedimento, che noi giudi-
chiamo molto, molto negativo, un cambiamento di idea o di atteggiamento
dietro la gentile concessione di un maggior tempo a disposizione.

Ricordo che noi ± e lei lo sa bene percheÂ eÁ sempre presente alla Con-
ferenza dei Capigruppo ± protestiamo contro questo modo di portare
avanti i lavori. Quindi, non eÁ una novitaÁ che vi sia una querelle aperta
sulla questione.

Mi risulta poi strano che la Presidenza dica che muteraÁ atteggia-
mento, percheÂ di atteggiamento dovrebbe averne uno solo: quello dell'e-
quanimitaÁ e dell'obiettivitaÁ. Francamente, non riesco a capire in che
modo lei possa tenere un atteggiamento diverso a seconda di come noi vo-
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tiamo e ci comportiamo, percheÂ ± lo ripeto ± credo che l'atteggiamento
della Presidenza debba essere uno e uno soltanto.

PRESIDENTE. L'atteggiamento della Presidenza eÁ chiarissimo, c'eÁ
un'ora e mezza di tempo in piuÁ, che viene redistribuita tra tutti i Gruppi,
e ci saraÁ un richiamo ogni volta che un Gruppo supereraÁ i tempi prefissati.

Per il resto, a me dispiace che si assuma questo atteggiamento, non
diroÁ di dileggio ma, visto che lei ha parlato in francese, le risponderoÁ nella
stessa lingua, di nonchalance nei confronti di quella che era stata una de-
cisione unilaterale del Presidente proprio per rendere piuÁ agevole e piuÁ se-
rena questa discussione.

In ogni caso, colleghi, permane questa richiesta di verifica del nu-
mero legale?

ASCIUTTI. Signor Presidente, ho preannunciato la richiesta di veri-
fica esclusivamente percheÂ lei mi ha messo in condizione di sentirmi uno
scolaro; dal momento che scolaro non sono, ho chiesto nuovamente la ve-
rifica del numero legale.

PETRUCCIOLI. Sono giaÁ dieci minuti che stiamo facendo questa
scena!

PRESIDENTE. Ma percheÂ mai, senatore Asciutti, si sente uno sco-
laro? Non riesco a capire percheÂ eÁ cosõÁ proiettivo da restituirmi la mia
funzione di professore. Non c'eÁ nessuna ragione: qui non parlo ± seppure
lo sono e anche dignitoso ± da professore!

Saluto a una delegazione della Commissione istruzione,
ricerca e tecnologia del Bundestag

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, eÁ in tribuna una delegazione della
Commissione istruzione, ricerca e tecnologia del Bundestag, presieduta
dalla signora Ulrike Flach.

Salutiamo volentieri questi colleghi del Bundestag che sono qui con
noi per assistere a questa parte conclusiva della seduta pomeridiana. (Vivi,
generali applausi).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emenda-
mento 1.1.

Fermo restando che lei, senatore Asciutti, non eÁ uno scolaro e che io
pro tempore non sono un professore, insiste nel chiedere la verifica del
numero legale?
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ASCIUTTI. SõÁ, signor Presidente.

PETRUCCIOLI. EÁ passato un quarto d'ora per questa scena!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-
scussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, daÁ annunzio delle interpellanze e delle in-

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 20 settembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 20 set-
tembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

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

II. Discussione dei disegni di legge:

1. 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).

2. Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo
del patrimonio immobiliare dello Stato (4338) (Collegato alla mano-
vra finanziaria).

± Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter).

(Votazione finale con la presenza del numero legale).

La seduta eÁ tolta (ore 19,44).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base
all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla
tutela degli interessi finanziari delle ComunitaÁ europee, fatta a Bru-
xelles 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 eu-
ropee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bru-
xelles il 29 novembre 1996, noncheÂ della Convenzione relativa alla
lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
ComunitaÁ europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a
Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economi-
che internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. De-
lega al Governo per la disciplina della responsabilitaÁ amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalitaÁ giuridica

(3915-D)

ARTICOLI DA 1 A 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Ratifica di Atti internazionali)

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare i seguenti
Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'U-
nione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Co-
munitaÁ europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo
fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpreta-
zione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle ComunitaÁ
europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxel-
les il 29 novembre 1996; noncheÂ Convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle ComunitaÁ europee o
degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio
1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
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stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a
Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Entrata in vigore sul piano internazionale)

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data agli Atti internazionali indicati
nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in con-
formitaÁ a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri

degli organi delle ComunitaÁ europee e di funzionari delle ComunitaÁ
europee e di Stati esteri)

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 322-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri degli organi delle ComunitaÁ europee e di funzionari
delle ComunitaÁ europee e di Stati esteri). ± Le disposizioni degli articoli
314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle ComunitaÁ europee, del Par-
lamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Co-
munitaÁ europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello
statuto dei funzionari delle ComunitaÁ europee o del regime applicabile
agli agenti delle ComunitaÁ europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente
pubblico o privato presso le ComunitaÁ europee, che esercitino funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle ComunitaÁ europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati
che istituiscono le ComunitaÁ europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione eu-
ropea, svolgono funzioni o attivitaÁ corrispondenti a quelle dei pubblici uf-
ficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si
applicano anche se il denaro o altra utilitaÁ eÁ dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attivitaÁ corrispondenti a
quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nel-
l'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qua-
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lora il fatto sia commesso per procurare a seÂ o ad altri un indebito van-
taggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici uf-
ficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un
pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter. - (Confisca). ± Nel caso di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320,
anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo
comma, eÁ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il pro-
fitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ov-
vero, quando essa non eÁ possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha
la disponibilitaÁ, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'ar-
ticolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'arti-
colo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo
comma, eÁ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il pro-
fitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
essa non eÁ possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilitaÁ,
per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non
inferiore a quello del denaro o delle altre utilitaÁ date o promesse al pub-
blico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti in-
dicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza
di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati
a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in
quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato».

2. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale eÁ inserito il seguente:

«Art. 640-quater. - (ApplicabilitaÁ dell'articolo 322-ter). ± Nei casi di
cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, se-
condo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto eÁ commesso
con abuso della qualitaÁ di operatore del sistema, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter».

Art. 4.
Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

1. Dopo l'articolo 316-bis del codice penale eÁ inserito il seguente:

«Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello

Stato). ± Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo
640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni
o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omis-
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sione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per seÂ o per altri,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalle ComunitaÁ europee eÁ punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita eÁ pari o inferiore a lire
sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cin-
quanta milioni di lire. Tale sanzione non puoÁ comunque superare il triplo
del beneficio conseguito».

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)

1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: «a danno
di uno Stato estero», sono sostituite dalle seguenti: «a danno delle Comu-
nitaÁ europee, di uno Stato estero».

2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: «a
danno di uno Stato estero», sono sostituite dalle seguenti: «a danno delle
ComunitaÁ europee, di uno Stato estero».

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale)

1. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «316-bis»
eÁ inserita la seguente: «, 316-ter», e dopo la parola: «322» eÁ inserita la
seguente: «, 322-bis».

2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: «316-bis» eÁ
inserita la seguente: «, 316-ter», e dopo la parola: «322» eÁ inserita la se-
guente: «, 322-bis».

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati

doganali)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eÁ aggiunto il seguente:
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«Per gli stessi delitti, alla multa eÁ aggiunta la reclusione fino a tre

anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti eÁ maggiore di lire

novantasei milioni e ottocentomila».

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico

delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive mo-

dificazioni, le parole: «lire sette milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«lire sette milioni settecentoquarantacinquemila».

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in ma-

teria doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: «lire ventuno

milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire ventitreÂ milioni duecentotren-

tacinquemila».

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia

di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23

dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 feb-

braio 1992, n. 142, le parole: «venti milioni» sono sostituite dalle se-

guenti: «sette milioni settecentoquarantacinquemila».
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Art. 11.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilitaÁ amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalitaÁ giuridica)

1. Il Governo della Repubblica eÁ delegato ad emanare, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legi-
slativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilitaÁ amministrativa
delle persone giuridiche e delle societaÁ, associazioni od enti privi di per-
sonalitaÁ giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con
l'osservanza dei seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilitaÁ in relazione alla commissione dei
reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1,
640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il
fatto eÁ commesso con abuso della qualitaÁ di operatore del sistema, del co-
dice penale;

b) prevedere la responsabilitaÁ in relazione alla commissione dei
reati relativi alla tutela dell'incolumitaÁ pubblica previsti dal titolo sesto
del libro secondo del codice penale;

c) prevedere la responsabilitaÁ in relazione alla commissione dei
reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

d) prevedere la responsabilitaÁ in relazione alla commissione dei
reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili
con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alter-
nativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre
1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifica-
zioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legisla-
tivo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modi-
ficazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;

e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma
sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel
loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministra-
zione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di ge-
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stione e di controllo ovvero ancora da chi eÁ sottoposto alla direzione o alla
vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del
reato eÁ stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a
tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilitaÁ dei soggetti di
cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso
il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dis-
suasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che,
ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto an-
che dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente, prevedendo altresõÁ che, nei casi di particolare te-
nuitaÁ del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti mi-
lioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclu-
sione del pagamento in misura ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione
pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche
nella forma per equivalente;

l) prevedere, nei casi di particolare gravitaÁ, l'applicazione di una o
piuÁ delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede
commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o conces-
sioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attivitaÁ ed
eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima
quando la prosecuzione dell'attivitaÁ eÁ necessaria per evitare pregiudizi ai
terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica am-
ministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contri-
buti o sussidi, ed eventuale revoca di quelli giaÁ concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g),
i), e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente conside-
rati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto
dal presente articolo;

n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla
lettera g) eÁ diminuita da un terzo alla metaÁ ed escludere l'applicabilitaÁ di

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 77 ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



una o piuÁ delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione

da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comporta-

menti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto

all'offesa realizzata;

o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili

anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti ine-

renti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi

a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e

prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e,

nei casi piuÁ gravi, l'applicazione di una o piuÁ delle sanzioni di cui alla

lettera l) diverse da quelle giaÁ irrogate, nei confronti dell'ente nell'inte-

resse o a vantaggio del quale eÁ stata commessa la violazione; prevedere

altresõÁ che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche

nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in

sede cautelare ai sensi della lettera o);

q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti

sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il

procedimento di accertamento della responsabilitaÁ si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando

l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedi-

mento penale;

r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i)

e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indi-

cati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione eÁ

regolata dalle norme del codice civile;

s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del

bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministra-

tive irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente

comma;

t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero ab-

biano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di con-

trollo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del

socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei

confronti dei quali sia accertata la responsabilitaÁ amministrativa con rife-

rimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla societaÁ

o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalitaÁ di liquidazione

della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui

alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto

puoÁ essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta

in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli

articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresõÁ

che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico

dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ri-

corra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Pre-
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sidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la no-

mina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri ge-

stionali comunque inerenti alle attivitaÁ necessarie per la liquidazione della

quota, compresa la capacitaÁ di stare in giudizio; agli oneri per la finanza

pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede me-

diante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti

nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

u) prevedere che l'azione sociale di responsabilitaÁ nei confronti de-

gli amministratori delle persone giuridiche e delle societaÁ, di cui sia stata

accertata la responsabilitaÁ amministrativa con riferimento a quanto previ-

sto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favore-

vole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia

inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri

casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione del-

l'azione sociale di responsabilitaÁ;

v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione

di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli am-

ministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia

stata accertata la responsabilitaÁ amministrativa con riferimento a quanto

previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione

della sussistenza di nesso di causalitaÁ diretto tra il fatto che ha determinato

l'accertamento della responsabilitaÁ del soggetto ed il danno subõÁto; preve-

dere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato eÁ stato com-

messo da chi eÁ sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge fun-

zioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero eser-

cita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commis-

sione del reato eÁ stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi con-

nessi a tali funzioni;

z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano

anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno eÁ proposta con-

tro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del pre-

sente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indiretta-

mente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione,

anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accerta-

mento della responsabilitaÁ dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si intendono gli enti

forniti di personalitaÁ giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici

che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo eÁ altresõÁ delegato ad emanare, con il decreto legislativo

di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello

Stato, noncheÂ le norme di carattere transitorio.
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EMENDAMENTI

11.10
Greco

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «alle lettere a), b), c) e
d)» con le seguenti: «alla lettera a);».

11.11
Turini

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 11.13, nell'odg n. 200

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «alle lettere a), b), c) e
d)» con le seguenti: «alla lettera a);».

11.12
Greco

Respinto

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «nelle lettere a), b), c) e
d)» con le seguenti: «nella lettera a)».

11.13
Turini

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 11.11, nell'odg n. 200

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «nelle lettere a), b), c) e
d)» con le seguenti: «nella lettera a)».

ORDINI DEL GIORNO

9.3915-D.1.
La Commissione

Approvato

Il Senato,

visto l'ordine del giorno accolto dal Governo in occasione della
precedente lettura presso la Camera dei deputati del disegno di legge in
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esame, con cui lo si impegna ad esercitare la delega di cui all'articolo 11

per i delitti coerenti con gli impegni internazionali assunti;

ricordato che la raccomandazione n. 88 del Comitato dei ministri

del Consiglio d'Europa, adottata il 20 ottobre 1988, concernente l'introdu-

zione di un sistema di responsabilitaÁ delle imprese nell'esercizio della loro

attivitaÁ, fa esplicito riferimento alla materia della protezione dell'ambiente

e della tutela del consumatore, noncheÂ ai reati economici;

ricordato altresõÁ che l'articolo 9 della Convenzione del Consiglio

d'Europa per la protezione dell'Ambiente fatta a Strasburgo il 4 novembre

1998 (Convenzione non ancora firmata dall'Italia, ma giaÁ sottoscritta da

undici Paesi aderenti al Consiglio d'Europa fra cui Francia e Germania)

prevede esplicitamente l'applicazione di sanzioni penali o amministrative

a carico delle persone giuridiche per le violazioni in materia ambientale

commesse dai loro organi o da loro rappresentanti;

tenuto conto che i reati previsti nelle lettere b), c) e d) del comma

1 dell'articolo 11 del disegno di legge riflettono, oltre alle indicazioni con-

tenute nei predetti Atti internazionali, anche quelle formulate in sede tec-

nica in particolare nella relazione della «Commissione Grosso» e in quella

della «Commissione Lattanzi», che hanno individuato, nei settori della tu-

tela ambientale, del territorio e della sicurezza sul lavoro, oltre che nella

materia dei fenomeni di corruzione e di frode ai danni della ComunitaÁ eu-

ropea, ambiti prioritari di intervento per l'introduzione di un sistema di

responsabilitaÁ delle persone giuridiche;

ritenuto pertanto che la previsione della responsabilitaÁ delle per-

sone giuridiche e degli enti privi di personalitaÁ giuridica per i reati di

cui alle lettere b), c) e d) si colloca coerentemente nel sistema del diritto

comunitario europeo cui l'ordinamento italiano si sta progressivamente

conformando e che l'esercizio della delega in riferimento ai predetti reati

allineeraÁ l'Italia ad una linea evolutiva che caratterizza in maniera signi-

ficativa i piuÁ importanti Paesi europei (Regno Unito, Germania, Francia,

Spagna) i quali, in alcuni casi da tempo, in altri solo recentemente, hanno

introdotto la possibilitaÁ di infliggere sanzioni penali o amministrative alle

persone giuridiche, possibilitaÁ che peraltro ha acquisito in concreto parti-

colare rilievo con riferimento proprio ai settori della tutela dell'ambiente,

della protezione del consumatore, della tutela dell'incolumitaÁ pubblica e

della tutela della concorrenza e del mercato,

impegna il Governo:

ad esercitare integralmente la delega contenuta nell'articolo 11 del

disegno di legge in esame prevedendo la responsabilitaÁ amministrativa

delle persone giuridiche e degli altri soggetti ivi contemplati per tutti i

reati previsti nelle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 11.
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9.3915-D.100

Misserville, Napoli Roberto, Cimmino

Precluso

«Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 3915-D, espressamente intende
introdurre nel nostro ordinamento una normativa di "ratifica ed esecuzione
dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo. K.3 del Trat-
tato sull'Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finan-
ziari 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 Convenzione, con annessa di-
chiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, noncheÂ della Conven-
zione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle ComunitaÁ europee degli Stati membri dell'Unione Euro-
pea, fatta a Bruxelles il 25 maggio 1997, e della Convenzione OCSE sulla
lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni econo-
miche internazionali, con Annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997";

premesso che in nessuno di tali atti internazionali eÁ disposta una
disciplina in materia di reati ambientali e di infortuni sul lavoro;

premesso che, nel corso dei passaggi parlamentari, eÁ stata intro-
dotta nell'articolato, all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), d), la previ-
sione di una delega al Governo per la disciplina della responsabilitaÁ am-
ministrativa per reati ambientali e di infortuni sul lavoro;

considerato che in tal modo, attraverso un atto formalmente di
mero recepimento di normative internazionali, si introducono leggi, vin-
coli e sanzioni non disciplinate da alcuna normativa internazionale;

considerato che in tal modo l'ordinamento italiano si discosta ulte-
riormente dagli ordinamenti di altri Paesi,

impegna il Governo

ad esercitare la delega di cui all'articolo 11 del disegno di legge in
esame prevedendo la responsabilitaÁ amministrativa delle persone giuridi-
che e degli altri soggetti ivi contemplati per i delitti coerentemente con
gli impegni internazionali assunti».

9.3915-D.200 (giaÁ emm. 11.11 e 11.13)

Caruso Antonino, Valentino, Turini

Precluso

«Il Senato,

premesso che il disegno di legge atto Senato n. 3915-D introduce
importanti disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari delle Comu-
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nitaÁ. europee ed a sanzionare penalmente le condotte illecite dei pubblici
ufficiali nelle operazioni economiche internazionali;

rilevato che il medesimo disegno contempla l'introduzione di una
delega al Governo per la disciplina della responsabilitaÁ amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalitaÁ giuridica;

ricordato che il testo del disegno di legge in esame, nuovamente
modificato dalla Camera il 27 giugno scorso, all'articolo 11, limitava l'e-
sercizio della delega sulla responsabilitaÁ amministrativa delle persone giu-
ridiche ai soli reati previsti dal primo comma, lettera a), del testo modi-
ficato dal Senato;

vista la modifica operata dal Senato che estende la responsabilitaÁ
amministrativa delle persone giuridiche delle societaÁ, delle associazioni
e degli enti richiamati dalla disposizione ricordata. anche per. altri e di-
versi reati contemplati dalle lettere b), c) e d) del disegno di legge in que-
stione;

visti gli emendamenti presentati volti a sopprimere tale estensione
noncheÂ a sopprimere il trattamento di favore introdotto dal comma 2. del-
l'articolo 11 nel testo modificato dal Senato;

atteso che un'eventuale approvazione di questi ultimi provoche-
rebbe ancora un rinvio alla Camera per l'esame del provvedimento nelle
parti modificate, cosõÁ esponendo il nostro Paese ad un ulteriore ritardo
nella ratifica degli importanti atti internazionali oggetto del disegno di
legge in questione;

ritenute condivisibili le preoccupazioni espresse con la presenta-
zione degli emendamenti ricordati di cui il Governo ha chiesto il ritiro
ai presentatori ottenendo l'assenso da parte degli stessi,

impegna il Governo

ad esercitare la delega di cui all'articolo 11 del disegno di legge in
esame prevedendo la responsabilitaÁ amministrativa delle persone giuridi-
che e degli altri soggetti ivi contemplati per i delitti coerenti con gli im-
pegni internazionali assunti».

ARTICOLI DA 12 A 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da
parte della Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee della Convenzione

sulla tutela degli interessi finanziari delle ComunitaÁ europee)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per discipli-
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nare le modalitaÁ con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono ri-
chiedere che la Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee si pronunci in
via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli
interessi finanziari delle ComunitaÁ europee e del suo primo Protocollo
di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti
princõÁpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che
la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sol-
levata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione
della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo
giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pro-
nunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordina-
mento eventualmente necessarie.

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(AutoritaÁ responsabile)

1. Il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali
eÁ designato quale autoritaÁ responsabile per le finalitaÁ di cui all'articolo 11
della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 di-
cembre 1997.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Esercizio delle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno
novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe.
Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro
parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi mede-
simi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati an-
che in mancanza del parere.

Art. 15

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, intro-
dotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai
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reati ivi previsti, noncheÂ a quelli indicati nel comma 2 del medesimo ar-
ticolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

Art. 16

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale (755-1547-2619-2821)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755)

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni
musicali popolari contemporanee (1547)

Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale (2619)

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni
musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821)

e delle

Petizioni nn. 313 e 388

ORDINI DEL GIORNO

9.755-1547-2619-2821.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disciplina generale,
dell'attivitaÁ musicale, impegna il Governo ad emanare, entro sei mesi dal-
l'entrata in vigore della legge stessa, provvedimenti di defiscalizzazione a
favore degli organizzatori che promuovono musica e spettacolo dal vivo,
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comprese agevolazioni fiscali e creditizie tese a favorire l'acquisto di stru-
menti e attrezzature musicali e di spettacolo».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

9.755-1547-2619-2821.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disciplina generale,
dell'attivitaÁ musicale;

tenuto conto della necessitaÁ di dare un'adeguata valorizzazione alle
attivitaÁ attinenti alla promozione della musica nell'ambito dei settori di
competenza del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali,

impegna il Governo a dedicare, nel quadro delle manifestazioni che si
svolgono annualmente in occasione della «Settimana della cultura» orga-
nizzata dal Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, almeno una giornata
con cerimonie ufficiali, iniziative e momenti di approfondimento volti a
valorizzare la musica nel suo complesso quale aspetto fondamentale della
cultura nazionale».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(PrincõÁpi generali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione
culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa
la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura na-
zionale ed eÁ bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo
della persona umana. Per musica popolare contemporanea si intende
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ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e ca-
meristica.

2. La disciplina dell'attivitaÁ musicale rispetta la libertaÁ dell'arte,
come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princõÁpi stabiliti
dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente ricono-
sciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

1.1

Gubert

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in tutti i suoi ge-
neri e manifestazioni».

1.2

Gubert

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e mani-
festazioni».

1.3

Gubert

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in tutti i suoi generi e
manifestazioni», inserire le seguenti: «che rispettino il comma 6 dell'arti-
colo 21 della Costituzione».

1.4

Manfredi, Asciutti

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «contemporanea».
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1.5
Asciutti, Toniolli

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «contemporanea».

1.6
Gubert

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «nazionale».

1.7
Gubert

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cultura nazionale»
con le seguenti: «delle culture locali, delle culture delle minoranze etnico-
linguistiche, delle culture regionali, delle culture nazionale, europea e uni-
versale».

1.8
Manfredi, Asciutti

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «contempora-
nea».

1.9
Cortiana

Al comma 2, dopo le parole: «33 della Costituzione» aggiungere le
seguenti: «, della legge sul diritto d'autore n. 633 del 22 aprile 1941, non-
cheÂ, a livello internazionale, della Convenzione OMPI approvata a Gine-
vra il 20 dicembre 1996».

1.10
Asciutti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I fonogrammi musicali registrati su disco, nastro e supporti
analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di in-
teresse nazionale».
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1.11
Cortiana

Al comma 3, dopo le parole: «Le Regioni» inserire le seguenti: «, nel
quadro delle finalitaÁ statutarie di promozione e sviluppo della cultura, con-
corrono alla diffusione della musica favorendo e sostenendo le iniziative
dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza della
musica fra i cittadini ed a favorire la loro partecipazione attiva alla vita
musicale, e».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1
Manfredi, Asciutti

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La musica amatoriale, che si esprime attraverso l'attivitaÁ dei cori e
delle bande musicali costituite senza fini di lucro, eÁ tutelata e promossa
dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali».

1.0.2
Asciutti

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il 21 giugno eÁ istituita la "giornata della musica". In occasione di
tale data verranno organizzate cerimonie ufficiali, momenti di approfondi-
mento, eventi musicali volti a valorizzare la musica nel suo complesso
quale aspetto fondamentale della cultura nazionale. Le manifestazioni
che si svolgeranno nell'ambito di tale giornata potranno accedere alle ri-
sorse previste nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo».
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Allegato B

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 7 agosto 2000, pervenuta il successivo 30 agosto,
il senatore Lo Curzio ha comunicato di aderire al Gruppo Centro Cristiano
Democratico, cessando di appartenere al Gruppo Partito Popolare Italiano.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 14 settembre 2000 il Gruppo Centro Cristiano De-
mocratico ha apportato le seguenti modificazioni nella composizione delle
Commissioni permanenti:

4ã Commissione permanente: il senatore Fausti entra a farne parte;

13ã Commissione permanente: il senatore Fausti cessa di apparte-
nervi; il senatore Lo Curzio entra a farne parte.

Su designazione del Gruppo Misto sono state apportate le seguenti
modifiche alla composizione delle Commissioni permanenti:

1ë Commissione: il senatore Rigo cessa di appartenervi;

2ë Commissione: la senatrice Fumagalli Carulli entra a farne parte
ed eÁ sostituita, in quanto membro del Governo, dal senatore Dondeynaz;

8ë Commissione: il senatore Ceccato cessa di appartenervi; il sena-
tore Rigo entra a farne parte;

11ë Commissione: la senatrice Fumagalli Carulli cessa di apparte-
nervi; il senatore Ceccato entra a farne parte;

13ë Commissione: il senatore Occhipinti eÁ sostituito, in quanto
membro del Governo, dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,
trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 31 luglio 2000, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma
4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti prov-
vedimenti:
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con decreto in data 12 luglio 2000, l'archiviazione degli atti rela-
tivi ad ipotesi di responsabilitaÁ nei confronti di Filippo Maria Pandolfi,
Calogero Mannino, Alfredo Diana e Giovanni Angelo Fontana, nella
loro qualitaÁ di ministri dell'agricoltura pro tempore e di altri;

con decreto in data 19 luglio 2000, l'archiviazione degli atti rela-
tivi ad ipotesi di responsabilitaÁ nei confronti di Alfredo Diana, nella sua
qualitaÁ di ministro dell'agricoltura pro tempore e di altri.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Tesoro e Bilancio

(Governo Amato-II)

Partecipazione finanziarira italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa
HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati) (4790)

(presentato in data 29/08/00)

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Interno

(Governo Amato-II)

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante di-
sposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il com-
pletamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia alba-
nesi (4791)

(presentato in data 07/09/00)

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Pubblica Istruzione

(Governo Amato-II)

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante di-
sposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 (4792)

(presentato in data 07/09/00)

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Funzione Pubblica

(Governo Amato-II)

Modifiche al regime transitorio della giurisdizione in materia di controver-
sie individuali di lavoro nei riguardi delle pubbliche amministrazioni
(4793)

(presentato in data 07/09/00)

Iniziativa popolare

Costituzione della provincia autonoma di Treviso (4789)

(presentato in data 25/08/00)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 92 ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



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. MANCA Vincenzo Ruggero

Modifica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 16 della legge 29
aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore
pubblico alla dinamica delle retribuzioni (4788)

(presentato in data 17/08/00)

Sen. CASTELLI Roberto

Disciplina del trasporto marittimo di merci (4794)

(presentato in data 13/09/00)

Sen. SPECCHIA Giuseppe, MAGGI Ernesto, ZAMBRINO Arturo Mario

Norme in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati (4795)

(presentato in data 15/09/00)

Sen. LOMBARDI SATRIANI Luigi Maria

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica
(4796)

(presentato in data 18/09/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

2ã Commissione permanente Giustizia

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 12ë SanitaÁ,
Commissione speciale in materia d'infanzia

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

(assegnato in data 05/09/00)

4ã Commissione permanente Difesa

Dep. GIANNATTASIO Pietro, Dep. LAVAGNINI Roberto Luigi

Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze

C.2681 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 05/09/00)

5ã Commissione permanente Bilancio

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 6ë Finanze, 7ë Pubb. Istruz.,
Commissione parlamentare questioni regionali

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

(assegnato in data 05/09/00)

7ã Commissione permanente Pubb. Istruz.

Sen. FISICHELLA Domenico ed altri

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 19/09/00)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. Istruz., 10ë Industria, 11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ, 13ë Am-
biente, Commissione parlamentare questioni regionali

C.6831 approvato con modificazioni da 8ë Ambiente;

(assegnato in data 05/09/00)

10ã Commissione permanente Industria

Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione
della conoscenza informatica (4752)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 7ë
Pubb. Istruz., 8ë Lavori pubb., Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 08/09/00)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. DANIELE GALDI Maria Grazia ed altri

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

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio

S.273 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.487); C.6250 ap-
provato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3419,

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

(assegnato in data 05/09/00)

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Sen. GASPERINI Luciano

ImpugnabilitaÁ delle pronunce della Corte costituzionale presso la Corte
europea dei diritti dell'uomo (3622)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 3ë Aff. Esteri

(assegnato in data 08/09/00)
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1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Sen. GASPERINI Luciano ed altri

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia

(assegnato in data 08/09/00)

1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Sen. RUSSO SPENA Giovanni ed altri

Riforma del regime giuridico relativo alla cittadinanza italiana (4747)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 3ë Aff. Esteri

(assegnato in data 08/09/00)

1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Sen. RUSSO SPENA Giovanni ed altri

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

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 3ë Aff. Esteri

(assegnato in data 08/09/00)

1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Dep. GALEAZZI Alessandro ed altri

Disciplina delle associazioni di promozione sociale (4759)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 4ë Difesa, 5ë Bilancio, 6ë Fi-
nanze, 7ë Pubb. Istruz., 9ë Agricoltura, 10ë Industria, 11ë Lavoro, 12ë Sa-
nitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare que-
stioni regionali

C.3969 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.3300, C.2674, C.1167, C.577, C.285, C.159);

(assegnato in data 08/09/00)

1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Dep. MITOLO Pietro ed altri

Modifica all'articolo 12 della Costituzione (4778)

previ pareri delle Commissioni 7ë Pubb. Istruz.

C.4424 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 08/09/00)

1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Sen. BONATESTA Michele ed altri

Norme in materia di sicurezza nelle banche e negli uffici postali (4739)

previ pareri delle Commissioni 4ë Difesa, 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 8ë La-
vori pubb.

(assegnato in data 19/09/00)
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1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Sen. PASQUALI Adriana ed altri

Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani re-
sidenti oltre confine (4768)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 3ë Aff. Esteri, 5ë Bilancio

(assegnato in data 19/09/00)

2ã Commissione permanente Giustizia

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)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 3ë Aff. Esteri

C.5491 approvato dalla Camera dei Deputati; S.3915 approvato con mo-

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

dal Senato della Repubblica; C.5491-D approvato con modificazioni dalla
Camera dei Deputati;

(assegnato in data 08/09/00)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. GASPERINI Luciano

Modifica del comma 3 dell'articolo 38 del codice di procedura penale
(3976)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost.

(assegnato in data 08/09/00)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. GASPERINI Luciano

Misure per contrastare la microcriminalitaÁ (4282)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost.

(assegnato in data 08/09/00)
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2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. LAURO Salvatore

Istituzione del tribunale dell'area flegrea con sede a Pozzuoli (4695)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 08/09/00)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. SCOPELLITI Francesca

Modifica della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.354, con ri-
ferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
(4757)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 19/09/00)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. RUSSO Giovanni ed altri

Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione
nel medesimo codice dell'articolo 654-bis (4771)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost.

(assegnato in data 19/09/00)

3ã Commissione permanente Aff. Esteri

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)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. Istruz.

C.6313 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 08/09/00)

3ã Commissione permanente Aff. Esteri

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 ed
una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a
determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 (4782)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. Istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 10ë Industria,
12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente

C.6222 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 08/09/00)

3ã Commissione permanente Aff. Esteri

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante di-
sposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il com-
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pletamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia alba-
nesi (4791)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 4ë Difesa, 5ë Bilancio; EÁ

stato inoltre deferito alla 1ë Commissione permanente, ai sensi dell'arti-
colo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 08/09/00)

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. MANCA Vincenzo Ruggero

Disciplina degli alloggi per il personale delle Forze armate (4727)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 8ë
Lavori pubb.

(assegnato in data 19/09/00)

5ã Commissione permanente Bilancio

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio fi-
nanziario 1999 (4760)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. Esteri,
4ë Difesa, 6ë Finanze, 7ë Pubb. Istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 10ë
Industria, 11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ
Europee, Commissione parla

C.7155 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 08/09/00)

5ã Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (4761)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. Esteri,
4ë Difesa, 6ë Finanze, 7ë Pubb. Istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 10ë
Industria, 11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ
Europee, Commissione parla

C.7156 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 08/09/00)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. GASPERINI Luciano

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Na-
poli (1654)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia

(assegnato in data 08/09/00)

7ã Commissione permanente Pubb. Istruz.

Sen. MELE Giorgio ed altri

Equipollenza del diploma ISEF con il diploma universitario di scienze
motorie (4730)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost.

(assegnato in data 08/09/00)
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7ã Commissione permanente Pubb. Istruz.

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante di-
sposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 (4792)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio; EÁ stato inoltre
deferito alla 1ë Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma
3, del Regolamento.

(assegnato in data 08/09/00)

7ã Commissione permanente Pubb. Istruz.

Sen. MANIS Adolfo ed altri

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (4702)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 19/09/00)

7ã Commissione permanente Pubb. Istruz.

Sen. BOSI Francesco

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici mu-
seali che espletano attivitaÁ tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per
i beni e le attivitaÁ culturali (4764)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 11ë Lavoro

(assegnato in data 19/09/00)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. LAURO Salvatore

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia

(assegnato in data 08/09/00)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Disposizioni per la costruzione dell'autostrada Venezia-Monaco di Ba-
viera (4756)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 3ë Aff. Esteri, 5ë Bilancio

(assegnato in data 08/09/00)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime
(4755)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 11ë
Lavoro, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 19/09/00)
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10ã Commissione permanente Industria

Sen. GERMANAÁ Basilio

Misure nel settore alberghiero in favore della tutela e del rispetto dell'am-
biente (4733)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 13ë
Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 08/09/00)

10ã Commissione permanente Industria

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele ed altri

Agevolazioni per le esportazioni (4741)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 8ë Lavori pubb.,
Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 08/09/00)

10ã Commissione permanente Industria

Sen. RIPAMONTI Natale

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 13ë Ambiente

(assegnato in data 08/09/00)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. PIZZINATO Antonio ed altri

Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e di
finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti
(4713)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze

(assegnato in data 08/09/00)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele ed altri

Abolizione del sistema di accertamenti induttivi per le aziende agricole
(4740)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 9ë Agricoltura

(assegnato in data 08/09/00)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. ASCIUTTI Franco ed altri

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

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 9ë Agricoltura

(assegnato in data 19/09/00)
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12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. BONATESTA Michele

Istituzione dell'Albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione
equestre (4742)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. Istruz.

(assegnato in data 08/09/00)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. MANCONI Luigi

Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di
cani potenzialmente pericolosi (4754)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 9ë
Agricoltura, 10ë Industria, 12ë SanitaÁ

(assegnato in data 19/09/00)

Commissioni 2ë e 13ë riunite

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante di-
sposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi (4787)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 9ë Agricoltura; EÁ stato inol-
tre deferito alla 1ë Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,
comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 08/09/00)

Commissione speciale in materia d'infanzia

Sen. MUNDI Vittorio ed altri

Istituzione di un tutore e di un fondo nazionale a favore del minore in dif-
ficoltaÁ (4758)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 7ë
Pubb. Istruz., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/09/00)

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 12 settembre 2000, i disegni di legge: Fassone ed altri. ± «In-
terventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006»
(4228); Siliquini. ± «Norme per gli interventi connessi allo svolgimento
delle olimpiadi invernali di Torino del 2006» (4405) ± giaÁ assegnati in
sede referente alla 8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni) ± sono nuovamente deferiti alla Commissione stessa in sede de-
liberante per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 4784, fermi
restando i pareri giaÁ richiesti.

I disegni di legge: Fassone ed altri. ± «Interventi per lo svolgimento
dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006» (4228) e Siliquini. ±
«Norme per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi inver-
nali di Torino del 2006» (4405), giaÁ assegnati in sede referente alla 8ã
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Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sono stati de-
feriti in sede deliberante alla Commissione stessa, fermi restando i pareri
giaÁ richiesti, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 4784.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ã Commissione permanente (Giustizia), in data 14 set-
tembre 2000, il senatore Follieri ha presentato la relazione sul disegno di
legge: Pinto ed altri. ± «Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione
di equa riparazione in caso di violazione del »termine ragionevole« del
processo» (3813).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 13 set-
tembre 2000, il disegno di legge: «Disposizioni per lo sviluppo del com-
mercio elettrico e la diffusione della conoscenza informatica» (4752), giaÁ
deferito, in sede deliberante, alla 10ã Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo), eÁ stato rimesso alla discussione e alla votazione del-
l'Assemblea.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 lu-
glio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regola-
mento recante «Disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro del commercio con l'estero» (n. 734).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 settembre 2000, alla 10ã
Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovraÁ
esprimere il proprio parere entro il 12 ottobre 2000. La 5ã Commissione
permanente potraÁ formulare le proprie osservazioni alla Commissione di
merito in tempo utile, affincheÁ questa possa esprimere il parere entro il
termine assegnato.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 4 settembre 2000, ha in-
viato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministe-
riale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore
delle associazioni combattentistiche« (n. 735).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 settembre 2000, alla 1ã
Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica
Amministrazione), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 2 ottobre
2000. La 4ã Commissione permanente potraÁ formulare le proprie osserva-
zioni alla Commissione di merito in tempo utile, affincheÁ questa possa
esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica,
con lettera in data 20 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo or-
dinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'u-
niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2000 (736).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 settembre 2000, alla 7ã
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 12 ottobre 2000.

Il Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica,
con lettera in data 20 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo
speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico per l'anno
2000 (737).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 settembre 2000, alla 7ã
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 2 ottobre 2000.

Il Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica,
con lettera in data 8 agosto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree
universitarie specialistiche (n. 738).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 settembre 2000, alla 7ã
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 2 ottobre 2000.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, con lettera in data 18 lu-
glio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1ë
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dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco con-
cernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali
e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il
2000 e il 2001 (n. 739).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 settembre 2000, alla 7ã
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 12 ottobre 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 lu-
glio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-
legge 1ë maggio 1997, n. 115, convertito in legge, con modificazioni dalla
legge 1ë luglio 1997, n. 189, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE, che modi-
fica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE, e della direttiva 98/10/CE, in
materia di telecomunicazioni (n. 740).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 settembre 2000, alla 8ã
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovraÁ
esprimere il proprio parere entro il 2 ottobre 2000. La Giunta per gli affari
delle ComunitaÁ europee ± ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Rego-
lamento ± e la 5ã Commissione permanente potranno formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ questa
possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 5 settembre 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre
1988, n. 436, le richieste di parere parlamentare sui seguenti programmi:

Programma pluriennale di A/R numero SME/011/00 relativo all'ac-
quisizione di n. 80 mortai calibro 120 millimetri rigati (n. 741);

Programma pluriennale di A/R n. SME/015/00 relativo all'acquisi-
zione di n. 2000 missili c/c «F2A», attivi, lanciabili da posti tiro «MI-
LAN» attualmente in servizio (n. 742);

Programma pluriennale di R/S n. SMM 021/01 relativo allo «Svi-
luppo di un siluro pesante di nuova generazione» (n. 743);

Programma annuale di A/R n. SMA 03/2000 relativo all'acquisi-
zione di n. 300 kits a guida laser «LIZARD» per allestimento bombe
MK-82 (n. 744).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tali richieste sono state deferite, in data 12 settembre 2000, alla
4ã Commissione permanente (Difesa), che dovraÁ esprimere il proprio pa-
rere entro il 12 ottobre 2000.
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 set-
tembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
per la determinazione della dotazione organica del Personale amministra-
tivo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali
(n. 745).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 settembre 2000, 1ã Com-
missione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica
Amministrazione) che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 12 ottobre
2000. La 5ã Commissione permanente potraÁ formulare le proprie osserva-
zioni alla Commissione di merito in tempo utile, affincheÂ questa possa
esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, con lettera in data 28 lu-
glio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre
1999, n. 513, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
ministeriale concernente modalitaÁ e criteri per l'attuazione di interventi
straordinari nel settore dei beni e delle attivitaÁ culturali (n. 746).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 14 settembre 2000, alla 7ã
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 4 ottobre 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 set-
tembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia
industriale difesa (n. 747).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 4ã Commissione permanente
(Difesa), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 19 ottobre 2000.
La 5ã Commissione permanente potraÁ formulare le proprie osservazioni
alla Commissioni di merito in tempo utile, affincheÂ questa possa esprimere
il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 16 e
25 agosto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le richieste di parere parlamentare sugli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti:
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criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse
individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti (n. 748);

criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome
delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche (n. 749);

criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse
individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermi-
che (n. 750);

criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia ambientale (n. 751);

criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse umane indivi-
duate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in materia di incentivi alle imprese (n. 752);

individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'eser-
cizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pub-
blico locale (n. 753);

individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'eser-
cizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, in materia di trasporto pubblico lo-
cale (n. 754);

criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di viabilitaÁ (n. 755);

criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di demanio idrico (n. 756);

criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse
individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica (n. 757);

criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse
individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa (n. 758);

individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'esercizio
delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di catasto (n. 759);

criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse
individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanitaÁ veterinaria
(n. 760);

criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse
individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici
in favore degli invalidi civili (n. 761).
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Tali richieste sono state deferite, in data 14 settembre 2000, dal Pre-
sidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato,
alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della ri-
forma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che do-
vraÁ esprimere il proprio parere entro il 14 ottobre 2000.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 set-
tembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione
con l'Organo di direzione politica del Ministero delle finanze» (n. 762).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 6ã Commissione permanente
(Finanze e tesoro), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 19 otto-
bre 2000. La 5ã Commissione permanente potraÁ formulare le proprie os-
servazioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÁ questa
possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 set-
tembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione
del Ministero delle politiche agricole e forestali» (n. 763).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 9ã Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovraÁ esprimere il proprio
parere entro il 19 ottobre 2000. La 5ã Commissione permanente potraÁ for-
mulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile
affincheÁ questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamen-
tare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe D'Angiolino ad Ammi-
nistratore dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) (n. 155).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 12 settembre 2000, alla 8ã Commissione permanente (La-
vori pubblici, comunicazioni).
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
lamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Franco Lucchesi a Pre-
sidente dell'Automobil Club d'Italia (ACI) (n. 156).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 12 settembre 2000, alla 8ã Commissione permanente (La-
vori pubblici, comunicazioni).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
lamentare sulla proposta di nomina del signor Francesco Maini a Presi-
dente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (n. 157).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 12 settembre 2000, alla 10ã Commissione permanente (In-
dustria, commercio, turismo).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 e 8 ago-
sto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12
giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali:

copia di una ordinanza emessa dal Ministro dei Trasporti e della
Navigazione in data 20 giugno 2000 n. 93T;

copia di una ordinanza emessa dal Ministro dei Trasporti e della
Navigazione in data 11 luglio 2000 n. 94T;

copia di una ordinanza emessa dal Prefetto di Milano in data 24
marzo 2000.

Le predette ordinanze saranno trasmesse alla 11ã Commissione per-
manente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le comu-
nicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

nell'ambito del Ministero delle finanze, al dottor Salvatore di Ma-
ria e al dottor Mario Andrea Guaiana;

nell'ambito del Ministero della giustizia, al dottor Francesco
Ebner;

nell'ambito dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
al dottor Massimo Pensato;

nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ± Diparti-
mento per l'informazione e l'editoria, al dottor Arturo Baldanza;

nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica al ragionier Marisa Bonavitacola, alla dottoressa Ma-
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ria Cardone, al ragionier Giuseppe Costa, al ragionier Carlo De Palma,
alla dottoressa Franca di Rollo, al ragionier Michele Antonio Fornario,
al dottor Gian Carlo Giuseppe Vito Isaia, al ragionier Terenzio Marcis,
al signor Franco Mezzaroma, al dottor Michele Natale, al dottor Alfonso
Mario Palermo, al dottor Giuseppe Sarica, al dottor Renato Scognamiglio;

nell'ambito del Ministero dell'ambiente all'ingegner Bruno Agri-
cola, al dottor Sergio Basile, al dottor Corrado Clini, al dottor Aldo Co-
sentino, al dottor Francesco La Camera, al dottor Gianfranco Mascazzini,
all'ingegner Giovanni Silvestrini;

nell'ambito del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica
e tecnologica al dottor Fabio Matarazzo, al dottor Giorgio Bruno Civello,
al dottor Luciano Criscuoli, al dottor Antonello Masia, al dottor Giuseppe
De Cillis;

nell'ambito del Ministero delle comunicazioni, alla dottoressa
Laura Aria, all'ingegner Carmelo Basso, all'ingegner Marcello Farioli,
al dottor Ruggero Calabria.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Con lettere in data 28 agosto, 12 e 13 settembre 2000, il Ministro
dell'interno, 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
comunali di Valentano (Viterbo), Caivano (Napoli), Fermignano (Pesaro
e Urbino), Pontecorvo (Frosinone), Rio Marina (Livorno), Roccabascerana
(Avellino), Ascoli Satriano (Foggia), Decollatura (Catanzaro), Sora (Frosi-
none), Giovinazzo (Bari), Melfi (Potenza), Mugnano di Napoli (Napoli),
Cavallermaggiore(Cuneo), Cariati (Cosenza), Pastena (Frosinone), Gala-
tina (Lecce), Porto Cesareo (Lecce), Rosolina (Rovigo), Serrara Fontana
(Napoli), Vallecrosia (Imperia), Roccamandolfi (Isernia), Daverio (Va-
rese), Mandela (Roma).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 agosto 2000, ha
trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 luglio 2000.

La documentazione anzidetta saraÁ inviata alla 3ã Commissione per-
manente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 1ë settembre 2000,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo unico, comma 3, della legge 6 febbraio
1992, n. 180, la relazione sulle attivitaÁ svolte nell'ambito della partecipa-
zione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale,
nel corso del 1999 (Doc. LXXXI, n. 5).

Detto documento saraÁ inviato alla 3ã Commissione permanente.
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Nello scorso mese di agosto e nel corso del corrente mese, i Ministri
dell'ambiente, degli affari esteri, dei beni culturali, della difesa, delle fi-
nanze, dell'industria del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei la-
vori pubblici, del tesoro bilancio e della programmazione economica, dei
trasporti, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della
legge 5 agosto 1978, n. 468 ± come modificato dall'articolo 1, comma 2,
della legge 3 aprile 1997, n. 94 ± e dell'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di decreti ministeriali concernenti
variazioni compensative tra capitoli della medesima unitaÁ previsionale di
base inseriti negli stati di previsione degli stessi Ministeri per l'esercizio
finanziario 2000.

Tali comunicazioni saranno deferite alle competenti Commissioni
permanenti.

Nel corso dei mesi di agosto e settembre, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ha trasmesso, ai sensi del-
l'articolo 9-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei de-
creti ministeriali di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle
autorizzazioni di cassa».

Tali comunicazioni saranno deferite alle competenti Commissioni
parlamentari.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 7 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto
ministeriale n. 44808 del 27 giugno 2000, con il quale sono state apportate
variazioni compensative tra capitoli di diverse unitaÁ previsionali di base
inserite nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per
l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione saraÁ deferita alla 4ã e alla 5ã Commissione per-
manente.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 4 ago-
sto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, la relazione sullo stato di attuazione del piano di
ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa, affi-
date, ai sensi del comma 1 della precedente legge, alla Ferrovie dello
Stato spa.

Detto documento saraÁ inviato alla 8ã Commissione permanente.

Il Ministro per la solidarietaÁ sociale, con lettera in data 27 luglio
2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 maggio
1998, n. 162, copia dei documenti conclusivi della I conferenza nazionale
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sulle politiche dell'handicap, svoltasi a Roma dal 16 al 18 dicembre 1999
(Doc. LXXIX-bis, n. 1).

Detti documenti saranno trasmessi alla 1ã e alla 12ã Commissione
permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 1ë agosto 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la rela-
zione sullo svolgimento delle lotterie nazionali nell'anno 1999 (Doc.

LXVI, n. 3).

Detto documento saraÁ inviato alla 6ã Commissione permanente.

Il Ministro della sanitaÁ, con lettere in data 4 agosto 2000, ha tra-
smesso i seguenti documenti:

ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,
n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari», la relazione sull'attivitaÁ di vigilanza e con-
trollo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l'anno 1997 (Doc.

LXXVI, n. 4);

ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986,
n. 713, la relazione sullo stato di attuazione delle direttive della ComunitaÁ
economica europea sulla produzione e vendita dei cosmetici, relativa al-
l'anno 1999 (Doc. LIX, n. 3).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per-
manenti.

Nello scorso mese di agosto, i Ministri competenti hanno dato comu-
nicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle
autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere
impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o
Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli ono-
revoli senatori.

Il Commissario delegato alla gestione dei fondi privati dell'opera-
zione «Missione Arcobaleno» ± istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 9 aprile 1999 ± con lettera in data 31 luglio
2000, ha inviato la relazione generale, al 30 giugno 2000, sulle attivitaÁ
svolte ed in corso, con bilancio dei benefici e dei beneficiari, di Missione
Arcobaleno.

Detta documentazione saraÁ trasmessa alla 1ã Commissione per-
manente.
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Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettere in data 29 agosto
2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998,
n. 209:

una proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta
contro le frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
(presentata dalla Commissione). COM (1999) 438 definitivo;

una posizione comune adottata dal Consiglio il 26 giugno 2000 in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio che modifica i princõÁpi comuni del Sistema europeo dei conti nazio-
nali e regionali nella ComunitaÁ (SEC 95) per quanto riguarda le imposte
ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del
Consiglio (COD) 1999/0200.

Tali atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 6ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del
riso. (CNS) 2000/0046.

Tale atto saraÁ deferito, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 1ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente le disposizioni relative all'ora legale. COM (2000) 302 de-
finitivo.

Tale atto saraÁ deferito, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 1ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla sicurezza generale dei prodotti. COM (2000) 139 definitivo;

una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di
progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali
tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale,
dell'Estremo oriente dell'Australia. COM (2000) 381 definitivo;

una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce la posi-
zione della ComunitaÁ nei confronti della decisione del Comitato misto
in merito alla modifica di taluni allegati settoriali dell'accordo sul reci-
proco riconoscimento tra la ComunitaÁ europea e gli Stati Uniti d'America.
COM (2000) 350 definitivo;
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un progetto di decisione del Comitato misto CE/Svizzera che ade-
gua l'accordo tra la ComunitaÁ economica europea e la Confederazione
svizzera in seguito all'introduzione del sistema armonizzato di designa-
zione e codificazione delle merci. SEC (2000) 1057 definitivo.

Tali atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 10ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autoritaÁ giurisdizionali
per il giudizio di legittimitaÁ

Nello scorso mese di agosto sono pervenute ordinanze emesse da
autoritaÁ giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimitaÁ costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 26 luglio
2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia di tre sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimitaÁ costi-
tuzionale:

dell'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposi-
zioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposi-
zioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle
norme ad esse collegate) (Doc. VII, n. 155). Sentenza n. 359 del 12 luglio
2000;

dell'articolo 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede
l'applicabilitaÁ alle lavoratrici a domicilio dell'articolo 5 della medesima
legge (Doc. VII, n. 156). Sentenza n. 360 del 12 luglio 2000;

degli articoli 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (IndennitaÁ
di maternitaÁ per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono
la corresponsione dell'indennitaÁ di maternitaÁ a favore delle imprenditrici
agricole a titolo principale (Doc. VII, n. 157). Sentenza n. 361 del 12 lu-
glio 2000.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.
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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 2 e 3 agosto
2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la
Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dei seguenti enti:

Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVI-
MEZ), per l'esercizio 1999 (Doc. XV, n. 286);

Scuola nazionale di cinema, per l'esercizio 1999 (Doc. XV,
n. 287);

Lega navale italiana, per l'esercizio 1999 (Doc. XV, n. 288);

Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), per l'esercizio
1999 (Doc. XV, n. 289).

Alle rispettive determinazione sono allegati i documenti rimessi dal-
l'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 26 luglio
2000, ha inviato il testo di nove risoluzioni, approvate dal Parlamento
stesso nella tornata dal 3 al 7 luglio 2000:

«risoluzione sul progetto di decisione della Commissione relativa
all'adeguatezza della protezione garantita dai "PrincõÁpi di riservatezza del-
l'approdo sicuro" e dalla connesse "Domande frequenti" (Frequently
Asked Questions), pubblicati dal Dipartimento del commercio degli Stati
Uniti» (Doc. XII, n. 496);

«risoluzione sulle conclusioni del Consiglio europeo di Feira del
19 e 20 giugno 2000» (Doc. XII, n. 497);

«risoluzione sull'immigrazione clandestina e la scoperta dei cada-
veri di 58 immigrati clandestini a Dover» (Doc. XII, n. 498);

«risoluzione sulla situazione nelle Isole Figi e nelle Isole Salo-
mone» (Doc. XII, n. 499);

«risoluzione sul progetto di riduzione della povertaÁ nella Cina oc-
cidentale e il futuro del Tibet» (Doc. XII, n. 500);

«risoluzione sull'Euro 2000» (Doc. XII, n. 501);

«risoluzione sulla seconda relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo sullo stato di liberalizzazione dei mercati
dell'energia» (Doc. XII, n. 502);
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«risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni
nell'anno parlamentare 1999-2000» (Doc. XII, n. 503);

«risoluzione sulla relazione annuale del Mediatore europeo relativa
al 1999» (Doc. XII, n. 504).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Lorenzo Pozzati, di Milano, chiede un regime fiscale
meno oneroso per lavoratori autonomi ed imprenditori (Petizione n. 807);

il signor Giovanni Verardi, di Montalbano Jonico (Matera), chiede
l'adozione di provvedimenti a favore dell'agrumicoltura montalbanese e
metapontina (Petizione n. 808);

il signor Filippo Saltamartini, di Cingoli (Macerata), espone la ne-
cessitaÁ di modifiche alla normativa delegata in materia di revisione del-
l'ordinamento del personale dei ruoli della Polizia di Stato (Petizione

n. 809).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Pedrizzi e Curto hanno aggiunto la propria firma all'inter-
pellanza 2-00951, dei senatori Servello ed altri.

Interpellanze

PERUZZOTTI, WILDE, MORO. ± Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ± Premesso:

che eÁ stata recentemente riportata da piuÁ organi di stampa la noti-
zia secondo la quale il giudice per le indagini preliminari di Perugia, dot-
tor Micheli, nell'emettere una ordinanza di archiviazione inoppugnabile in
ordine ad una querela presentata dal dottor Cozzella, giaÁ direttore del SE-
CIT e stretto collaboratore del ministro Visco, ha definito «imbarazzanti»
i contegni tenuti dal Ministero delle finanze nella vicenda relativa alla pre-
sunta evasione della Philip Morris;

che eÁ stata, altresõÁ, riportata la notizia secondo cui, nella lotta al
contrabbando, non sarebbe difficile scorgere gravi responsabilitaÁ politiche
ascrivibili, tra l'altro, agli attuali titolari dei Dicasteri delle finanze, del-
l'interno e della difesa;
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che il ministro Del Turco ha annunciato l'avvio di un'indagine per
far luce sulle «complicitaÁ molto alte» ravvisabili nei rapporti intercorsi tra
rappresentanti dello Stato ed esponenti di multinazionali dei tabacchi, non-
cheÁ per verificare la correttezza delle procedure utilizzate per privatizzare
l'Ente Monopoli;

che eÁ ormai riconosciuto, a livello nazionale ed internazionale, il
ruolo svolto dalla Guardia di finanza, anche in collaborazione con l'ammi-
nistrazione delle dogane, nel contrasto al contrabbando, reso particolar-
mente difficile non solo dalla posizione geografica del paese e dalla mor-
fologia del territorio e delle coste, ma anche dalla instabilitaÁ politica, eco-
nomica e sociale della vicina area balcanica;

che eÁ altrettanto risaputo il ruolo delle organizzazioni criminali di
stampo mafioso nel settore del traffico di tabacchi ed in quello del reim-
piego dei redditi derivanti;

che la Guardia di finanza, ai sensi di legge, ha costituito i Servizi
centrali ed interprovinciali (SCICO e GICO) che tra i propri compiti an-
noverano le attivitaÁ di analisi, di coordinamento e di repressione dei reati
riconducibili alla criminalitaÁ organizzata, ivi compreso il contrabbando;

che in Commissione antimafia sono emerse circostanze allarmanti,
segnalate da piuÁ parlamentari, in ordine al riassetto di SCICO e GICO
operato dal Comando generale del corpo in attuazione sia della «direttiva
Napolitano» che della «direttiva Bianco», noncheÁ al calo generalizzato, e
documentato, dei rendimenti registrati non solo da tali reparti, ma anche
da tutti quelli ordinari impegnati in attivitaÁ di polizia giudiziaria;

che il comandante generale Mosca Moschino, nel corso delle audi-
zioni in Commissione antimafia cui ha partecipato, non eÁ stato in grado di
fornire esaurienti elementi di risposta;

che sempre in Commissione antimafia eÁ stata ripetutamente sotto-
lineata, senza successo, l'opportunitaÁ di convocare i primi responsabili di
SCICO e GICO, generale Mario Iannelli e colonnello Matteo Rabiti, per
ottenere un contributo di conoscenza su questioni attinenti il riordino e
la funzionalitaÁ dei suddetti servizi;

che entrambi gli ufficiali, trasferiti dallo SCICO, avrebbero svolto
una indagine conoscitiva in materia di contrabbando di tabacchi, su perso-
naggi, recentemente coinvolti nella nota analoga inchiesta della Direzione
distrettuale antimafia di Bari;

che il comandante generale della Guardia di finanza ha affermato
in Commissione antimafia di richiedere sempre l'avallo del ministro Visco
sui provvedimenti di trasferimento e di impiego degli ufficiali di grado
apicale;

che l'attuale comandante del centro investigazioni economiche fi-
nanziarie della Guardia di finanza, generale Lucio Macchia, da cui lo
SCICO oggi dipende, con riferimento alla carente funzionalitaÁ del sud-
detto Servizio ha pubblicamente attaccato le procure ed invocato l'abroga-
zione dell'articolo 329 del codice di procedura penale,
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si chiede di sapere:

se al Presidente del Consiglio dei ministri i fatti risultino cosõÁ come
qui ricostruiti;

se non impegni la responsabilitaÁ del Governo far luce sul com-
plesso intreccio delle vicende evidenziate in Commissione antimafia
con riferimento alle modalitaÁ di attuazione delle direttive «Napolitano»
e «Bianco», che hanno prodotto e stanno tuttora producendo rendimenti
di SCICO e GICO insoddisfacenti, intervenendo anche al fine di accertare
eventuali responsabilitaÁ personali;

se il comandante generale della Guardia di finanza Mosca Mo-
schini abbia effettivamente sottoposto alla valutazione dell'allora ministro
delle finanze Visco il trasferimento dell'ex comandante dello SCICO, ge-
nerale Iannelli, impegnato in analisi nel settore del contrabbando di tabac-
chi;

se non si ritenga che siano da censurare le esternazioni del gene-
rale Macchia che ha addebitato i disservizi di SCICO e GICO non alle
sviste commesse dal Comando generale, e ufficialmente stigmatizzate
dal Ministro della giustizia in data 4 ottobre 1999, ma alle «procure reti-
centi» (vedasi «Il Tempo» del 7 novembre 1999). CioÁ anche in relazione
al fatto che nei confronti di un altro alto ufficiale, il colonnello Fortuna,
impegnato nelle attivitaÁ della associazione «Finanzieri, Cittadini e Solida-
rietaÁ» (Associazione che, come tante altre sorte in altri corpi dello Stato,
evidenzia il malessere all'interno anche della Guardia di finanza), per di-
chiarazioni pubbliche di ben diverso tenore, il Comando generale avrebbe
giaÁ avviato le procedure disciplinari.

(2-01137)

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

che fra il 15 ed il 18 settembre del 1982 duemila cittadini palesti-
nesi e libanesi che vivevano nei campi profughi di Sabra e Chatila alla
periferia di Beirut furono brutalmente uccisi dai miliziani filo-israeliani
con l'appoggio logistico dell'esercito israeliano che aveva appena occu-
pato Beiurt ovest;

che nei giorni immediatamente precedenti le forze multinazionali
si erano prematuramente ritirate nonostante fosse loro affidato il compito
specifico di difendere i campi profughi e di impedire alle forze israeliane
l'ingresso nelle parte occidentale della capitale libanese;

che da allora sono trascorsi diciotto anni e la strage eÁ rimasta im-
punita;

che le vittime dell'eccidio non hanno ricevuto degna sepoltura e
una delle piuÁ grandi fosse comuni, situata all'ingresso del campo di Cha-
tila, eÁ oramai ridotta ad un vero e proprio luogo di deposito di rifiuti;

che nessuna lapide o monumento eÁ stata posta a ricordo delle due-
mila vittime innocenti della strage;

che in Italia il Comitato «per non dimenticare Sabra e Chatila» e il
quotidiano «Il Manifesto» hanno promosso un appello a rispetto della me-
moria delle vittime palestinesi e libanesi e in solidarietaÁ alle loro famiglie;
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che la tutela dei diritti umani non puoÁ mai prescindere dal rispetto
della memoria e della giustizia,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo quali iniziative si inten-
dano intraprendere con le autoritaÁ libanesi percheÂ venga restituita alle vit-
time del massacro dignitaÁ e giustizia assicurando loro una sepoltura deco-
rosa ed una lapide o un monumento che ne preservi la memoria.

(2-01138)

Interrogazioni

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

che a distanza di poco meno di un mese dall'uccisione del boss del
contrabbando brindisino, Antonio Luperti, cosõÁ come era nelle previsioni,
eÁ ripresa la mattanza criminale che ha visto come ultime vittime il pregiu-
dicato Roberto Gorgoni e il pensionato Aldo Mazzotta;

che il grave fatto di sangue eÁ avvenuto a Brindisi, in un'ora di
punta e in una zona centrale, e solo per caso non ha provocato la morte
di altri incolpevoli cittadini;

che per le modalitaÁ con le quali l'azione criminosa eÁ avvenuta, e
per il contesto in cui eÁ maturata, pare verosimile pensare che il territorio
brindisino trovasi alla vigilia di scontri tra cosche criminose con punte di
efferatezza tali da dover naturalmente destare grande preoccupazione nella
pubblica opinione circa il mantenimento di livelli accettabili sul versante
dell'ordine pubblico e della sicurezza sociale;

che il fatto che il commando sanguinario, pur intercettato da
un'auto civetta della squadra mobile, abbia potuto far perdere le proprie
tracce, nonostante le difficoltaÁ derivanti dal traffico cittadino, dimostra
non solo l'esistenza a favore dei sicari di sicuri appoggi nella cittaÁ, ma
anche l'esigenza di perfezionare i meccanismi relativi al coordinamento
delle forze dell'ordine,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover promuovere azioni particolarmente incisive per la cittaÁ di
Brindisi attraverso una sostanziale «bonifica» del territorio al fine di sot-
trarre quante piuÁ coperture possibili ai commandi del crimine, noncheÁ at-
traverso una efficace schermatura e blindatura del territorio per scorag-
giare qualsiasi rigurgito criminoso.

(3-03855)

CURTO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile. ± Per conoscere:

le valutazioni del Governo sullo sconcertante caso che ha visto
protagonista il filippino Bergasson, il quale, prima di suicidarsi, ha avuto
la possibilitaÁ di attraversare mezza Italia in compagnia degli ostaggi senza
incappare in un solo posto di blocco;
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le valutazioni del Governo sull'anomala presenza di un poliziotto
all'interno della villa della famiglia Caltagirone, pare, con compiti di sor-
veglianza e protezione, presenza indicativa di quella che ormai pare una
tendenza generalizzata delle forze di polizia: svolgere un doppio lavoro
a causa della assoluta inadeguatezza delle loro retribuzioni.

(3-03856)

CURTO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. ± Per conoscere:

le valutazioni del Governo sulle notizie attribuite all'agenzia di
stampa turca, Anadolu, che in un suo dispaccio avrebbe rivelato che il
gommone che ha causato nei giorni scorsi la tragica collisione di Castro
(Lecce), in cui hanno perso la vita due finanzieri, apparteneva al PKK,
il partito comunista curdo, che avrebbe deciso di iniziare ad operare anche
nel campo della immigrazione clandestina;

ove tali notizie dovessero corrispondere al vero, quali iniziative si
intenda assumere al riguardo.

(3-03857)

CURTO. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Per conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riferire tempestiva-
mente in Parlamento sulla sconcertante vicenda del concorso di abilita-
zione per insegnanti elementari che sarebbe risultato truccato;

quali iniziative cautelative siano state assunte al momento.

(3-03858)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso che:

la visita che il Presidente del Consiglio ha effettuato in Albania ve-
nerdõÁ 28 luglio 2000 avrebbe sortito, almeno stando ad ufficiose fonti go-
vernative, risultati positivi ed impegni concreti sotto il profilo della colla-
borazione delle autoritaÁ albanesi nel contrasto alla immigrazione clande-
stina e nella lotta agli scafisti;

tale intesa sarebbe stata sancita nel corso dell'incontro del Presi-
dente del Consiglio, Giuliano Amato, con il capo del governo albanese,
Ilir Meta;

a poche ore dall'annuncio dell'accordo, il capo dello Stato alba-
nese Rexhep Mediani, avrebbe denunciato l'intesa, non solo attribuendo
ad altri Stati (Grecia e Macedonia, soprattutto) la responsabilitaÁ della im-
migrazione clandestina, ma addirittura respingendo ipotesi di piuÁ accen-
tuata collaborazione con le forze dell'ordine del nostro paese in quanto le-
sive del principio della sovranitaÁ nazionale;

senza risposta sono invece rimasti gli appelli a verificare la fonda-
tezza di alcune notizie secondo le quali esisterebbe una base missilistica in
mano alla criminalitaÁ albanese, che potrebbe essere usata contro l'Italia,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di dover riferire tempestivamente in Par-
lamento sull'ultima questione;
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se comunque non ritenga di dover riferire altrettanto tempestiva-
mente e analiticamente sui termini dell'intesa che sarebbe stata raggiunta
dai due capi di Governo su come affrontare il grave problema della immi-
grazione clandestina e del contrabbando.

(3-03859)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Per conoscere:

se sia consuetudine delle multinazionali del tabacco (Philips Mor-
ris, innanzitutto) sostenere con significativi contributi finanziari fondazioni
e associazioni legate a partiti e a uomini politici del nostro paese;

ove tale consuetudine dovesse essere confermata, quali siano que-
ste associazioni, fondazioni, partiti e uomini politici beneficiari di tali ge-
nerose elargizioni e la entitaÁ delle stesse.

(3-03860)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso che:

enorme scalpore ha destato l'arresto del presidente del tribunale
penale di Lugano, Franco Verda, accusato di corruzione passiva, favoreg-
giamento e violazione continuata del segreto di ufficio, nell'ambito di una
indagine sul contrabbando;

nella medesima operazione veniva tratto in arresto Marco Cuomo,
figlio del boss del contrabbando, Gerardo;

tra le accuse mosse al giudice Verda vi sarebbe non solo il fatto di
essere stato visto a metaÁ luglio, insieme con la moglie, su un lussuoso
yacht di Cuomo, ma anche di aver fornito indicazioni utili all'altro boss
del contrabbando, il pugliese Francesco Prudentino,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano stati i motivi per i quali il Governo, pur messo al cor-
rente da tempo da parte della magistratura pugliese di quasi sicuri rap-
porti, collusioni e connivenze con i boss del contrabbando da parte di
membri delle autoritaÁ elvetiche, non abbia esercitato tempestivamente
ogni facoltaÁ e prerogativa in suo possesso al fine di contrastare adeguata-
mente il fenomeno del contrabbando;

se non si ritenga di dover riferire tempestivamente in Parlamento
sul ventilato progetto dei boss del contrabbando di mettere le mani sul
monopolio di Stato, attraverso l'inserimento e la partecipazione al pro-
cesso di privatizzazione dei monopoli stessi;

quali siano i passi che il Governo intenda muovere nei confronti
della Svizzera, della Grecia e del Montenegro che ad oggi paiono rappre-
sentare gli anelli piuÁ deboli nell'azione di contrasto al contrabbando, feno-
meno sino ad oggi in questi paesi sin troppo tollerato;

quali iniziative concrete il Governo intenda assumere per far fronte
all'«effetto gruviera» nelle nostre frontiere, effetto conseguente all'appli-
cazione del trattato di Schengen.

(3-03861)
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CURTO. ± Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile e delle finanze. ± Premesso che:

il mondo giudiziario internazionale eÁ stato sconvolto nelle ultime
settimane dall'arresto del giudice elvetico Franco Verda e della sua con-
sorte, l'avvocato DesireeÂ Rinaldi, nell'ambito di una inchiesta sul contrab-
bando internazionale di tabacchi lavorati esteri, avente come principale
obiettivo il boss del contrabbando Gerardo Cuomo;

il coinvolgimento di Verda sarebbe stato determinato dal compor-
tamento del magistrato, finalizzato ad aiutare Gerardo Cuomo, a cui il ma-
gistrato elvetico sarebbe stato legato da vincoli di una amicizia cementata
da un prestito di 350.000 franchi svizzeri fatto dal Cuomo a DesireeÂ Ri-
naldi per salvare dal fallimento la societaÁ «Acque minerali San Bernar-
dino»;

della societaÁ «Acque minerali San Bernadino» sarebbe direttore e
socio l'avvocato Marcello Quadri il quale, in conseguenza dell'intervento
finanziario di Cuomo, avrebbe dunque usufruito di risorse derivanti dai
traffici illeciti della criminalitaÁ organizzata,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'avvocato Marcello Quadri, citato in premessa, sia il medesimo
Marcello Quadri nato a Mendrisio, e quindi di nazionalitaÁ svizzera, consi-
gliere di amministrazione della Powerco spa con sede in Brindisi ± strada
statale n. 7 ± cittadella della ricerca;

in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
del fatto che la Powerco spa, societaÁ che sarebbe nata sulle ceneri della
societaÁ Celtica ambiente, intrattiene rapporti di grande rilievo economico
e finanziario con colossi imprenditoriali tra i quali spiccherebbe l'Enel;

se non ritengano, i Ministri in indirizzo, di dover attivare tutte le
piuÁ opportune azioni conoscitive, al fine di sottoporre a tutte le piuÁ pun-
tuali verifiche gli appalti assegnati alla Powerco, insieme con la verifica
dei meccanismi legati al reperimento dei capitali iniziali, al fine di scio-
gliere eventuali dubbi e perplessitaÁ circa la grigia influenza del contrab-
bando su attivitaÁ economiche formalmente trasparenti.

(3-03862)

SARACCO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che lunedõÁ 21 agosto 2000, alle ore 19,15, le regioni Piemonte e
Liguria sono state investite da scosse di terremoto con intensitaÁ di settimo
grado della Scala Mercalli e con epicentro del Monferrato, tra le province
di Asti e di Alessandria;

che le scosse, della durata di parecchi minuti secondi, hanno cau-
sato danni anche consistenti ad edifici e strutture pubbliche e private, in
particolare nelle realtaÁ piuÁ prossime all'epicentro del sisma, la cui entitaÁ
eÁ in corso di accertamento;

che al momento non si hanno notizie di danni alle persone;
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che si sono attivate con sollecitudine le amministrazioni comunali,
le prefetture, i vigili del fuoco, la Protezione civile, la Croce rossa, le am-
ministrazioni provinciali e regionali ed altri uffici ed organi preposti per
fronteggiare l'emergenza,

si chiede di conoscere se non si ritenga di disporre sollecitamente:

interventi immediati di competenza in favore di enti, istituzionali e
non, che sono comunque attivati per ovviare alle conseguenze del terre-
moto;

la dichiarazione dello stato di calamitaÁ naturale ovunque ne ricor-
rano le condizioni;

il costante monitoraggio sismico nelle realtaÁ territoriali colpite dal
terremoto e la tempestiva, coordinata comunicazione di ogni utile informa-
zione ai comuni ed alle strutture preposte ad intervenire.

(3-03863)

BIANCO. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per la
solidarietaÁ sociale. ± Premesso:

che anche quest'anno l'AIMA, ora AGEA, invieraÁ al macero
grosse quantitaÁ di frutta conferita all'ammasso dai produttori;

che parte della frutta ritirata dall'AIMA sarebbe destinata gratui-
tamente ad enti quali case di riposo per anziani, asili, scuole, carceri od
altro;

che l'utilizzo di frutta da parte degli anziani e dei bambini po-
trebbe rispondere ad esigenze dietetiche importanti per la disponibilitaÁ
di fibra, di sali minerali e di vitamine nella dieta di persone che apparten-
gono alle fasce piuÁ deboli della popolazione;

considerato:

che la normativa vigente prevede che la frutta conferita all'AIMA
debba essere consegnata in cassoni che superano i 200-300 chilogrammi
mentre lo stesso prodotto distribuito poi dall'AIMA agli enti di cui sopra
eÁ previsto che debba essere confezionato in cassette ad uso commerciale;

che per l'AIMA non esiste alcun interesse di riconfezionare la
frutta in imballaggi piuÁ piccoli in quanto non eÁ previsto alcun recupero
di spesa per questa operazione e che, pertanto, all'AIMA conviene inviare
al macero tutta la frutta,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano provvedere con una norma-
tiva ad hoc affincheÂ la frutta conferita all'AIMA in cassoni possa venire
consegnata agli enti che ne possano beneficiare gratuitamente senza alcun
riconfezionamento in cassette ad uso commerciale;

se non sia prevedibile, per il produttore, un rimborso spese per
l'imballaggio in cassette di tipo commerciale per la frutta che lo stesso
deve conferire all'AIMA e che quest'ultima, poi, dovraÁ consegnare agli
enti di cui sopra.

(3-03864)
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LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici. ± Per conoscere:

se il 19 agosto in una zona balneare e turistica, denominata «Fon-
tane Bianche-Cuba», affollatissima di gente, abitata ed urbanisticamente
incentivata come zona della seconda casa dei siracusani, in piena estate
ferragostana, sia ammissibile che vi siano passaggi a livello incustoditi
e tratti di strada ferrata, che attraversano una zona balneare, in pieno ab-
bandono, senza servizi di custodia e di controllo;

se risulti vero che una littorina, che trasportava passeggeri dal ter-
ritorio Ragusano al Siracusano, abbia travolto, in pieno mezzogiorno,
l'auto Lancia Thema del dottor Saverio Calvo, apprezzato ed amato me-
dico, ex sindaco del comune di Priolo Gargallo, trascinandola per oltre
200 metri lungo i binari e riducendola ad un ammasso informe di lamiere
uccidendo sul colpo il noto professionista siracusano;

se risulti vero che la magistratura, la polizia, i vigili del fuoco,
l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dopo accurate indagini, ab-
biano unanimemente accertato l'avvenuta morte del dottor Calvo e le re-
sponsabilitaÁ penali, tecniche ed amministrative derivanti dalla mancanza di
custodia e dallo scarso controllo del passaggio a livello lasciato incusto-
dito;

se risulti vero che questo passaggio a livello incustodito trovasi in
prossimitaÁ di una curva dove in altre occasioni si sono verificati gravi in-
cidenti, a suo tempo accertati e denunciati;

se risulti vero che il maledetto passaggio a livello, teatro del tra-
gico incidente pur essendo funzionante, alle ore 12,30 del sabato 19 ago-
sto 2000 sia rimasto stranamente incustodito e disabilitato;

se risulti vero che il funzionamento o meno del passaggio a livello
sia stato sottoposto a verifica dalla polizia ferroviaria, intervenuta subito
dopo sul posto dello schianto, chiamata dagli stessi macchinisti delle Fer-
rovie dello Stato;

se risulti vero che il conducente della littorina abbia visto l'auto sui
binari nel momento in cui superava la curva, a poche centinaia di metri
dal passaggio a livello;

se risulti vero che i segnalatori acustici e il sistema frenante siano
stati attivati sul tratto del passaggio a livello incustodito, lasciato alla de-
riva in maniera irresponsabile nello stato di totale abbandono in cui ver-
sano in Sicilia le nostre Ferrovie dello Stato,

a tal proposito l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di in-
dividuare le responsabilitaÁ, sollevare dall'incarico i dirigenti negletti, tro-
vare immediatamente soluzioni alternative, chiedere quanti siano nel tratto
ferroviario Siracusa-Ragusa i passaggi a livello incustoditi, lasciati alla de-
riva con altissimi, gravi e drammatici rischi per la vita dei passanti, dei
cittadini e dei residenti;

si chiede infine di conoscere se risulti vero che i passaggi a livello
incustoditi, nel tratto Siracusa-Ragusa, siano piuÁ di dieci, con le gravis-
sime conseguenze che ne derivano ogni giorno per la incolumitaÁ fisica,
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civica e morale della tanta gente che vive, lavora ed opera nelle zone so-
praindicate.

Lo scrivente manifesta in nome delle istituzioni che rappresenta le
condoglianze e la viva solidarietaÁ per l'assurdo, incredibile ed irresponsa-
bile incidente in cui ha trovato la morte il nostro concittadino, dottor Sa-
verio Calvo.

(3-03865)

LO CURZIO. ± Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ± Per
conoscere:

le motivazioni della morte del giovane operaio Sebastiano Sortino
della Condea di Augusta avvenuta per lo scoppio di un serbatoio o percheÁ
gli impianti erano obsoleti o percheÁ mancavano delle necessarie garanzie a
tutela della sicurezza all'interno dell'azienda petrolchimica oppure percheÁ
si eÁ trattato di errore umano;

se la Commissione ispettiva nominata dal Ministero dell'ambiente
abbia verificato i livelli di sicurezza negli stabilimenti del polo petrolchi-
mico considerati i precedenti luttuosi incidenti verificatisi all'Isab con un
morto ed all'Enichem con feriti;

se risulti vero che, grazie alla solerte iniziativa del prefetto di Si-
racusa Alberto Di Pace, sia stata nominata una Commissione di indagine
sui luttuosi eventi nella zona industriale e se risulti altresõÁ vero che il dot-
tor Corrado Clini, direttore generale del Ministero dell'ambiente, sia an-
dato a Siracusa il 23 agosto per un sopralluogo nella zona industriale e
specificatamente nelle industrie dove si sono registrati gli incidenti mor-
tali;

se risulti vero che si va diffondendo, nei comuni della zona indu-
striale del Siracusano, una forte paura particolarmente presso i comuni di
Augusta, Priolo Gargallo e Melilli;

se risulti vero che sia stata avviata una inchiesta da parte della ma-
gistratura sull'ultima tragedia avvenuta nel polo petrolchimico di Augusta
ove ha trovato la morte il giovane Sebastiano Sortino, (del quale sono stati
celebrati i funerali), per cui la procura della Repubblica ha emesso sei av-
visi di garanzia ai responsabili degli impianti della Condea;

se risulti vero che i Ministri del lavoro e dell'industria abbiano di-
sposto gli accertamenti tecnici affidando ad una eÂquipe di consulenti le
responsabilitaÁ della conduzione degli impianti ed il tipo di gestione;

se risulti che la regione Siciliana, il comune di Augusta e Legam-
biente si siano costituiti parte civile nel processo contro i responsabili del-
l'accaduto che ha provocato la morte del giovane Sebastiano Sortino;

se occorra aprire una vertenza, da parte dei Ministeri dell'am-
biente, dell'industria e del lavoro, ad ampio raggio per garantire sicurezza,
garanzia e certezza dell'attivitaÁ industriale, per ciascun settore di compe-
tenza, obbligando a sospendere l'attivitaÁ degli impianti obsoleti ed insicuri
che non hanno prospettiva e funzionalitaÁ e che possono rappresentare una
minaccia per i lavoratori, per le popolazioni e per la stessa azienda al fine
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di rilanciare lo sviluppo del Petrolchimico con la possibilitaÁ degli investi-
menti straordinari sia sui cicli produttivi che sull'occupazione.

(3-03866)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso che:

la «legge Maccanico» sul riassetto delle telecomunicazioni libera-
lizzate (legge 249/97) impedisce, anche in via indiretta, qualunque acqui-
sizione di reti televisive per i soggetti concessionari di servizi pubblici;

purtuttavia in queste ore si eÁ addivenuto ad un processo di acqui-
sizione di Tmc e di Tmc2 da parte di Seat e Tin.it (societaÁ del ramo in-
ternet di Telecom Italia, appunto concessionaria di servizio pubblico);

tanto eÁ stato possibile in quanto, non essendo possibile esaurire in
tempi brevi le procedure che condurranno alla definizione dell'intero iter,
questo lasso di tempo sarebbe utilizzato per modificare le attuali disposi-
zioni in materia;

a conferma di cioÁ vi sarebbero alcune dichiarazioni del ministro
Maccanico il quale avrebbe definita «desueta» la disciplina da lui stesso
promossa nel 1997,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di dover riferire immediatamente in Par-
lamento sull'intera vicenda;

se non si ritenga di dover assumere le piuÁ idonee iniziative per evi-
tare che il diritto sia cosõÁ palesemente calpestato e manipolato sull'altare
di interessi sicuramente non generali.

(3-03867)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che quasi tutti gli organi di informazione hanno dato notizia che,
su iniziativa del Ministero delle finanze, sarebbe stata avviata una inda-
gine conoscitiva per garantire che il processo di privatizzazione dell'Eti
non venga «inquinato da interventi finanziari di matrice illegale»;

che tale iniziativa avrebbe «destato stupore» al Tesoro in quanto
dal Ministero di via XX settembre sarebbe stato chiarito che «la trasfor-
mazione procede nel pieno e trasparente rispetto delle regole per le priva-
tizzazioni»;

che d'altro canto, il Ministro delle finanze, in una intervista rila-
sciata al «Corriere della Sera» di martedõÁ 8 agosto 2000, avrebbero dichia-
rato: «voglio solo alzare la guardia. Quello che eÁ avvenuto fino ad oggi
non poteva permettere inquinamenti criminali, giaccheÁ l'Eti finora eÁ rima-
sto saldamente nelle mani pubbliche. Adesso che la societaÁ sta per essere
venduta, cioeÁ passeraÁ dalla proprietaÁ del Tesoro in mani private, bisogna
fare molta attenzione»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo condivida le perplessitaÁ del Tesoro sull'iniziativa,
oppure valuti positivamente l'azione di un Ministro delle finanze che,
cosõÁ facendo, ± ad avviso dell'interrogante ± sembra aver assommato
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alle proprie competenze quelle del Ministro del tesoro oltre a quelle di
presidente della Commissione parlamentare antimafia;

se il Governo non ritenga opportuno guardare con attenzione anche
alla trascorsa attivitaÁ dell'Eti, soggetto che anche prima della privatizza-
zione ha abbracciato il principio del profitto, principio, ad esempio, invo-
cato contro la marcatura alla fonte delle stecche (e non delle casse) di ta-
bacchi lavorati esteri in quanto tale procedimento, che avrebbe migliorato
l'azione di contrasto al contrabbando, sarebbe stato troppo costoso ed
avrebbe pertanto ridotto i profitti;

se non si ritenga realistico un conflitto di competenze tra i Dica-
steri delle finanze e del tesoro e quali iniziative si intenda assumere al ri-
guardo.

(3-03868)

LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. ± Premessa l'interrogazione a risposta immediata ai sensi del-
l'articolo 151-bis del Regolamento noncheÁ la risposta data dal Ministro
della difesa, non essendo lo scrivente per nulla soddisfatto chiede di cono-
scere:

per quali gravi motivi, ancora, dopo un anno dalla morte di Ema-
nuele Scieri, tutto taccia, come se nulla fosse accaduto, senza che la ma-
gistratura abbia dato alcuna risposta dopo le indagini lente e stantie che
hanno dato la sensazione che tutto termini in un nulla di fatto e che tutto
si concluda con il tanto conclamato «incidente militare» la cui responsa-
bilitaÁ andraÁ a cadere su qualche sottufficiale di turno che non conosce
nulla sull'accaduto;

se corrisponda al vero, secondo un'opinione diffusa, che nella ca-
serma Gamerra ci fosse un'autorizzazione al «nonnismo» in quanto centi-
naia di reclute avevano subito, precedentemente al caso Scieri, pesanti so-
prusi da parte dei «nonni», con intimidazioni, azioni e vessazioni che si
consumavano in maniera criminale e delinquenziale;

se corrisponda al vero che il sociologo Fabrizio Battistelli, dopo
attenti esami, ricerche e studi sul caso Scieri, abbia definito la morte
del paraÁ «un atto criminale coperto dall'omertaÁ dello Stato», alla luce
del quale questa vicenda diventa un cancro delle nostre Forze armate di
fronte al quale tutti noi ci troviamo a combattere contro un nemico quasi
imbattibile dove «l'omertaÁ mafiosa diventa risibile»;

se corrisponda al vero che il giovane Scieri, dopo il giuramento,
abbia espresso ai suoi commilitoni timori, perplessitaÁ e paure su continue
intimidazioni che subiva prima di affrontare il servizio di leva;

se corrisponda al vero che, pur essendoci all'interno della caserma
Gamerra gente pulita e corretta, vi si annidino militari pieni di «astuzia
greca e punica perfidia» pronti a tutto nelle sevizie ai giovani ma anche
pronti a negare ogni veritaÁ; non eÁ possibile credere che all'interno della
caserma Gamerra ci siano superiori, comandanti e generali che non sap-
piano quello che da anni succedesse all'interno della struttura militare;
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premesso altresõÁ:

che non eÁ possibile credere che un brigadiere della Tuscania, che
opera all'interno della Gamerra, abbia detto ai genitori che Emanuele
sia stato trovato con fratture alle caviglie, alla testa e alle mani; per questo
si supponeva il suicidio, cosa clamorosamente smentita dagli accertamenti
giudiziari, dagli esami radiologici e dall'autopsia;

che non eÁ possibile che Emanuele Scieri scompaia tra la notte del
13 e del 14 agosto 1999, non risponda all'appello e mai venga cercato da-
gli ufficiali di servizio, senza rispondere al contrappello del giorno susse-
guente, con la conclusione che tutto taceva come se nulla fosse accaduto;

che non eÁ accettabile che il corpo del giovane Scieri venisse tro-
vato, tre giorni dopo la sua morte, ai piedi della torretta utilizzata per
asciugare i paracadute in un angolo abbandonato della caserma;

che, dopo un muro carico di silenzi e di attese, tutto sembra av-
viarsi verso una omertaÁ che sa piuÁ di «mafia» che di accertamento della
veritaÁ,

si chiede di conoscere:

quali risultino essere le motivazioni giudiziarie della lettura proces-
suale della procura della Repubblica di Pisa senza essere giunti a risultati
concreti, eccezion fatta per gli avvisi di garanzia consegnati a qualche uf-
ficiale e sottufficiale presente quella notte in caserma;

se corrisponda al vero che l'unico a finire in cella eÁ stato il signor
Mario Ciancarella, colpevole di avere rilasciato un'intervista con la quale
raccontava una sua veritaÁ riferitagli da una telefonata anonima sulla vi-
cenda.

Lo scrivente ha provato tanta vergogna come cittadino e come uomo
delle istituzioni, nella fiaccolata della domenica del 13 agosto in Piazza
Duomo della cittaÁ di Siracusa, alla presenza di migliaia di giovani che
mostravano profonda amarezza e tanta inquietudine per il protrarsi delle
indagini e per una vita spezzata, non si sa da che cosa, dentro una caserma
dove aveva messo piede appena poche ore prima per servire lo Stato ita-
liano.

Chiede infine di conoscere la veritaÁ da imporre, nel nome della giu-
stizia e della legalitaÁ, alla famiglia, a milioni di giovani ed all'opinione
pubblica del paese che invano attendono fiduciosi da un anno nella spe-
ranza che questo atto dello Stato possa essere utile «per spiegare cosa ab-
bia strappato dal giardino della vita uno dei suoi fiori piuÁ giovani e piuÁ
belli».

(3-03869)

D'ALIÁ. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei
lavori pubblici e dell'interno e per il coordinamento della protezione ci-

vile. ± Premesso che:

la foce del fiume Lenzi Baiata costituisce il terminale di un note-
vole ed esteso bacino torrentizio compreso tra le falde del monte Erice e
la pianura della cittaÁ di Trapani;
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nelle stagioni autunno e inverno tale bacino eÁ sottoposto spesso a
violente precipitazioni che concentrano nell'arco di poche ore notevolis-
simi quantitativi di acqua;

nel settembre 1965 e nel novembre 1972, a causa della mancanza
di manutenzione e del conseguente interramento dell'alveo dello stesso
fiume e dei suoi affluenti e a seguito di precipitazioni di poco superiori
alla norma, la cittaÁ di Trapani e i suoi dintorni ebbero a subire tragiche
e devastanti alluvioni, che causarono ingentissimi danni a campagne e
centro urbano con notevole perdita di vite umane;

dopo quei tragici eventi venne disposta la pulitura e il rifacimento
dell'alveo dei fiumi Lenzi e Baiata e della loro comune foce, considerato
che dal completamento dei lavori sino ad oggi non sono piuÁ stati effettuati
lavori di pulitura ordinari o straordinari per cui gli alvei di quei fiumi ri-
sultano ormai notevolmente intasati dai materiali di risulta e dai depositi
che annualmente si accumulano a causa delle piogge torrentizie e conside-
rato quindi che lo stato dei luoghi lascia facilmente intendere l'eventualitaÁ
che possano ripetersi quei tragici eventi con gravissimi possibili danni a
cose e persone della cittaÁ di Trapani, alla contrada Nubia nel comune di
Paceco ± le cui case sono nella maggioranza a poche centinaia di metri
dall'argine dei fiumi suddetti ± e al comprensorio, ivi compresa la riserva
naturale delle saline di Trapani e Paceco,

si chiede di sapere:

se esistano motivi particolari per cui il Genio civile di Trapani non
abbia potuto provvedere all'attivitaÁ di manutenzione e pulizia dell'alveo
dei fiumi Lenzi e Baiata e della loro comune foce;

se il Ministro dei lavori pubblici non intenda disporre l'immediata
esecuzione degli indispensabili lavori di pulitura dei suddetti fiumi supe-
rando ogni qualsivoglia intralcio in nome dell'emergenza e del costante
rischio al quale la cittaÁ di Trapani e le adiacenti contrade sono sottoposte.

(3-03870)

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

la politica agricola comunitaria ha ritenuto opportuno accentrare la
regolamentazione della distillazione, con la possibilitaÁ peroÁ che gli Stati
membri dispongano piani di ritiro, come disposto dal Regolamento
1623/2000, articolo 64, punto 6, per l'alcool prodotto anche per usi di-
versi, come ad esempio quello del settore dei carburanti;

Francia e Spagna hanno giaÁ provveduto a realizzare i piani di ritiro
e in questo modo potranno fin dal primo bando utilizzare nella quasi to-
talitaÁ i fondi disponibili per la distillazione facoltativa della corrente cam-
pagna vitivinicola 2000-2001;

l'Italia non ha ancora provveduto, nonostante gli impegni verbali
assunti dal Governo a inizio anno, a realizzare i piani di ritiro che permet-
tano di smaltire l'alcool altrimenti invenduto e considerato che in conse-
guenza di cioÁ quasi certamente le distillerie non attiveranno contratti di
acquisto ma si renderanno disponibili solamente a distillare «per conto»
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e quindi gli agricoltori italiani non potranno usufruire dell'intervento pre-
visto nel Regolamento 1623/2000 con gravi ripercussioni sulla possibilitaÁ
di eliminare le giacenze invendute a fine campagna,

si chiede di sapere:

per quali motivi l'Italia non abbia ancora provveduto a porre in es-
sere un piano di ritiro per l'alcool da distillazione ai sensi dell'articolo 64,
punto 6, del Regolamento comunitario 1623/2000;

se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere in maniera ur-
gente a tali indispensabili provvedimenti;

quali altri provvedimenti intenda adottare per risarcire il danno nel
caso che, a causa dell'inerzia del Governo italiano, i vitivinicoltori nazio-
nali non possano usufruire dell'intervento di distillazione comunitaria di
cui al Regolamento 1623/2000.

(3-03871)

PERUZZOTTI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile. ± Premesso:

che nelle prime ore di domenica mattina 3 settembre 2000 ignoti
malfattori incendiavano un'autovettura rubata (Lancia Thema) in un'area
destinata a parcheggio privato di un condominio situato in localitaÁ Sol-
biate Arno (VA), provocando l'immediato incendio di altre quattro auto-
vetture, che andavano totalmente distrutte, e causando ingenti danni pro-
vocati dal calore emanatosi dall'incendio ad altre autovetture in autori-
messe limitrofe;

che l'interrogante nella giornata di domenica 3 settembre 2000 re-
catosi sul luogo ha chiesto delucidazioni sull'avvenuto al comandante dei
Carabinieri della stazione di Carnago, paese immediatamente confinante
con il comune di Solbiate Arno, ottenendo assicurazioni che l'incendio
era dovuto ad un fortuito incidente stradale;

che dalle indagini in corso, e da notizie acquisite all'interno di al-
tre istituzioni, la veritaÁ emersa eÁ quella descritta nella prima parte dell'in-
terrogazione; parrebbe addirittura che l'auto usata per appiccare il fuoco
agli altri veicoli sia di provenienza furtiva,

si chiede di conoscere:

quali intendimenti si intenda intraprendere per riportare la legalitaÁ
in questa parte della provincia di Varese che, nonostante le rassicurazioni
dei responsabili delle Forze dell'ordine troppo spesso eÁ oggetto di atten-
zione da parte di criminalitaÁ di ogni genere;

se esistano direttive specifiche da parte del Ministero che impone
alle Forze dell'ordine di minimizzare sempre gli episodi delittuosi e in
particolare di fornire notizie fuorvianti ai parlamentari nell'esercizio del
sindacato ispettivo previsto dalla Costituzione;

a quale punto siano le indagini e se siano stati individuati i respon-
sabili dell'incendio doloso.

(3-03872)
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BEVILACQUA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-

nistri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'am-
biente. ± Premesso:

che la perturbazione atmosferica che ha colpito l'Italia nei giorni
scorsi ha provocato ingenti danni soprattutto nelle regioni meridionali;

che alle ore 5.00 della giornata di domenica 10 settembre 2000 il
torrente Beltrame, nei pressi di Soverato (Catanzaro), ha straripato travol-
gendo il campeggio «Le Giare» che sorgeva tra gli argini del fiume;

che la tragedia ha causato la morte di dodici persone, numerosi fe-
riti e una decina di dispersi;

che nonostante siano trascorsi trent'anni dai violenti nubifragi che
nel 1966 provocarono l'alluvione di Firenze, Venezia e Trento, il nostro
paese continua ad essere sconvolto da numerose emergenze le quali
sono spesso annunciate e comportano un serio pericolo per le popolazioni
e ingenti danni economici;

che quanto accaduto ieri a Soverato e la frequenza elevatissima di
frane ed alluvioni che colpiscono ogni anno l'intero territorio nazionale,
costituiscono elemento sia di debolezza strutturale delle condizioni del
suolo e del sottosuolo, sia di inadeguatezza di mezzi, strumenti e strutture
utili ad una efficace azione volta a prevenire tali eventi;

che il nubifragio ha colpito altre zone della costa ionica, creando
analoga situazione di emergenza in particolare nelle province di Catanzaro
e di Reggio Calabria (Roccella Ionica, Badolato, Isca sullo Ionio, Santa
Caterina sullo Ionio) e causando numerosi danni;

che le suddette zone rischiano, in queste ore, l'isolamento per la
situazione precaria delle strade e che tale isolamento eÁ reso ancor piuÁ in-
sostenibile dalla mancanza di elettricitaÁ;

che gioverebbe riflettere sulla circostanza che, ogni anno, normali
fenomeni atmosferici determinino tragedie come quella in oggetto;

che la difesa del suolo, la tutela delle acque e la regolazione dei
suoi usi costituisce una delle grandi prioritaÁ nazionali e richiede strumenti
efficaci oltre a risorse finanziarie e umane adeguate;

che il Parlamento ha fornito un'organica risposta al problema del
riassetto idrogeologico del territorio con la legge n.183 del 1989, la quale
affida a precisi organismi la pianificazione di bacino;

che giaÁ in passato il Ministro dell'ambiente aveva sottolineato
come ciascuna apprezzabile trasformazione del territorio (insediamenti
edilizi e produttivi, infrastrutture e disboscamento) dovrebbe essere ac-
compagnata da una verifica degli effetti di natura idrologica e idrogeolo-
gica e dalla realizzazione di adeguati interventi compensativi;

che la legge 3 agosto 1998, n. 267, «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante misure ur-
genti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania», all'articolo 1, comma
1, stabilisce: «entro il 30 giugno 1999, le autoritaÁ di bacino di rilievo na-
zionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non
sia giaÁ provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, re-
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datti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989,
n.183, e successive modificazioni, che contengono in particolare l'indivi-
duazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. ... Scaduto
detto termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei mi-
nistri di cui all'articolo 4 della medesima legge n.183 del 1989, e succes-
sive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alla individua-
zione, alla perimetrazione e alla salvaguardia»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover riferire in questo ramo del Par-
lamento su quanto accaduto ieri in Calabria;

quali siano le ragioni che hanno provocato lo straripamento del tor-
rente Beltrame;

se la gravitaÁ dei danni non sia imputabile alla perdurante assenza
di adeguate azioni preventive dei dissesti idrogeologici in Calabria da
parte del Governo, atteso che in conseguenza di un normale fenomeno at-
mosferico, sia pure persistente, come le piogge dei giorni scorsi, si sono
verificati eventi tragici come quelli in oggetto;

quali siano gli interventi in atto e quelli che s'intendano program-
mare per evitare che nell'immediato o in futuro abbiano a ripetersi analo-
ghi eventi gravi.

(3-03873)

CADDEO. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso:

che nelle campagne delle province sarde si sta diffondendo a mac-
chia d'olio un'epidemia causata dal morbo della lingua blu, che colpisce
numerosissime greggi di pecore e di capre;

che l'epidemia eÁ provocata da un virus diffuso da una zanzara di
origine equatoriale, il Culicoides imicola, che pare sia arrivato in Sardegna
dal nord dell'Africa attraverso le normali navi di linea o con i mercantili
che attraccano nei porti del sud della Sardegna;

che l'UnitaÁ di crisi, costituita con esperti del Ministero della sanitaÁ,
della regione sarda e del Centro nazionale di referenza per le malattie eso-
tiche di Teramo, sta predisponendo le misure d'intervento necessarie;

che le conseguenze sull'allevamento ovino appaiono drammatiche,
con l'abbattimento di migliaia di pecore, il depauperamento del patrimo-
nio ovino, il divieto di trasferimento dei capi di bestiame fuori dell'isola,
la caduta del mercato della carne;

che il Bluetongue, che ormai appare una vera e propria peste, puoÁ
colpire tutti i ruminanti e quindi anche i bovini e gli animali selvatici
come i cervi ed i mufloni, e le conseguenze, giaÁ disastrose, possono ulte-
riormente aggravarsi a causa dello stato brado con cui viene condotta l'at-
tivitaÁ di allevamento degli ovini e dei caprini,

si chiede di conoscere:

quale sia l'area esatta di diffusione dell'epidemia e quanti siano i
capi di bestiame giaÁ abbattuti;
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quali siano le misure messe in atto per contrastare la pestilenza e
quali siano i motivi per cui non si eÁ ancora proceduto a vaccinare il pa-
trimonio zootecnico ovino, caprino e bovino a rischio;

che cosa si intenda fare per disinfestare le are colpite e per evitare
che il morbo diventi endemico;

quali siano le eventuali modernizzazioni delle modalitaÁ di alleva-
mento del bestiame in grado di ridurre la pesantezza dei danni nel caso
si ripresenti il pericolo del virus;

che cosa si intenda fare per indennizzare in tempi ragionevoli gli
allevatori.

(3-03874)

LAURO. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'am-
biente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-
messo:

che nel bollettino ufficiale della regione Campania del 23 maggio
2000 eÁ stato pubblicato il Piano faunistico venatorio della regione Campa-
nia;

che in tale piano viene praticamente coronato il sogno di tutti i ne-
mici della caccia nell'isola d'Ischia e dintorni, ovvero riservare (come si
legge a pagina 47 e 48) «1.500 ettari di territorio dell'isola d'Ischia in oasi
protette e 400 in zona di ripopolamento e cattura», allo scopo di «favorire
il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica», noncheÂ «alla
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della
stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili per il
loro ambientamento»;

che oltre a sottolineare l'assoluta inutilitaÁ di immettere sull'isola
d'Ischia animali come le lepri, che altererebbero l'attuale ecosistema giaÁ
ampiamente occupato dall'ingente quantitaÁ di conigli selvatici presenti
(aumentando i rischi di epidemie e malattie, come la mixomatosi), va con-
siderato quanto previsto dalla legge n. 157 del 1992 sulla caccia, che al-
l'articolo 10, comma 3 recita testualmente: «Il territorio agro-silvo-pasto-
rale di ogni regione eÁ destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a
protezione della fauna selvatica ... omissis ... In dette percentuali sono
compresi i territori ove sia comunque vietata l'attivitaÁ venatoria anche
per effetto di altre leggi o disposizioni»;

considerato:

che il territorio destinato a protezione della fauna selvatica in Cam-
pania pare giaÁ superi largamente una superficie del 70 per cento e che
l'ulteriore limitazione cui si fa riferimento, oltre a risultare del tutto ille-
gittima, costituirebbe la vera e propria fine dell'attivitaÁ venatoria per i
cacciatori dell'isola d'Ischia, giaÁ troppo vessati attraverso l'istituzione de-
gli ambiti territoriali di caccia e la mancata concessione giaÁ da due anni
del loro storico diritto di prioritaÁ nell'accesso alle graduatorie di detto
ATC, vedendoli costretti a presentare richiesta di ammissione in ambiti
territoriali di altre province;
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alla luce di quanto sopra esposto, l'interrogante chiede se non si
ritenga opportuno verificare se nella regione Campania sussistano o
meno le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 157
del 1992 sulla caccia e, piuÁ specificatamente, in materia di aree di prote-
zione della fauna selvatica, in modo da impedire, se illegittimo, quanto di-
sposto nel Piano faunistico venatorio citato in premessa e, in tal caso, oltre
a verificarne ogni responsabilitaÁ, se non si ritenga di ripristinare lo status
in conformitaÁ a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

(3-03875)

PAPPALARDO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo:

che nella seconda metaÁ del mese di agosto 2000 numerosi organi
d'informazione hanno dato notizia del rinvenimento, in una cava di cal-
care situata tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo (Foggia),
di circa sessanta impronte di dinosauri appartenenti a gruppi di Ornitopodi
e di Terapodi, risalenti al Cretacico inferiore, ossia a circa 120 milioni di
anni fa;

che tale scoperta segue di non molto tempo il ritrovamento, nella
cava «De Lucia» ubicata in contrada Pontrelli, nell'agro di Altamura
(Bari), di centinaia di impronte di dinosauri, pur esse riferibili a diversi
gruppi e risalenti ad almeno 70 milioni di anni fa;

che, fatta eccezione per l'impegno dimostrato e la meritoria attivitaÁ
svolta sinora da singoli studiosi, non risulta che sia stata programmata neÁ
tantomeno avviata la ricerca, nei siti sopra segnalati, di nuovi reperti fos-
sili, e neppure una sistematica analisi e classificazione dei reperti giaÁ rin-
venuti, nonostante il loro eccezionale valore paleontologico;

che manca qualsiasi iniziativa volta a garantire la vigilanza e la cu-
stodia delle aree interessate dai ritrovamenti, e dunque la salvaguardia dei
reperti che vi insistono;

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in in-
dirizzo intenda tempestivamente assumere, per il tramite degli organi pe-
riferici dell'amministrazione, al fine di assicurare la conservazione di tali
preziose testimonianze paleontologiche, di promuovere lo studio di esse e
la prosecuzione delle ricerche, noncheÁ la valorizzazione e la fruizione
delle scoperte sin qui effettuate.

(3-03876)

VERALDI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Per conoscere le cause e le responsabilitaÁ dell'inonda-
zione che ha colpito il comune di Soverato il 10 settembre 2000;

in particolare, per sapere se il camping «Le Giare» sia stato auto-
rizzato e da chi;

se sia vero che a monte della zona colpita si trovasse una discarica
abusiva, i cui materiali avrebbero ostruito il corso del torrente Beltrame
impedendone il riflusso e accrescendo in modo smisurato il livello delle
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acque, che, tracimando poi a valle, avrebbero travolto tutto cioÁ che trova-
vano sul loro impetuoso precipitare;

se l'allarme di rischio pioggia forte, lanciato dalla Protezione civile
da giovedõÁ 7 a sabato 9 settembre, sia stato raccolto e diffuso sul territorio
e con quali modalitaÁ;

se l'area di Soverato sia stata compresa tra le aree a rischio idro-
geologico di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n.180 e,
in caso negativo, le ragioni di tale omissione, tanto piuÁ grave in conside-
razione dei precedenti numerosi dissesti verificatisi nella zona,

quali siano, infine, le valutazioni e gli intendimenti del Governo in
ordine all'adozione di immediate misure di salvaguardia per tutte le
aree ad alto rischio del territorio nazionale.

(3-03877)

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, BOCO, CARELLA, COR-
TIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTI-
NATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. ± Ai Ministri dell'am-
biente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei la-

vori pubblici. ± Premesso:

che il giorno 10 settembre 2000, presso Soverato (Catanzaro), il
torrente Beltrame ha investito il campeggio «Le Giare» , causando dodici
morti e sei dispersi;

che giaÁ nel 1998 e piuÁ recentemente il 29 gennaio 2000 alcune as-
sociazioni ambientaliste di Soverato avevano denunciato pubblicamente il
dissesto idrogeologico della zona e la pericolositaÁ dei campeggi realizzati
in prossimitaÁ della foce di fiumi e fossi della costa ionica catanzarese, sot-
tolineando in particolare la gravitaÁ del fatto che si fosse proceduto a co-
struire manufatti nel greto della fiumara senza tenere conto della tipica in-
costanza della portata d'acqua delle fiumare calabre;

che la situazione idrogeologica della costa ionica eÁ resa ancor piuÁ
dirompente dai mutamenti climatici che si caratterizzano per frequenti fe-
nomeni estremi, quali le forti piogge seguite a lunghi periodi di siccitaÁ, ed
eÁ aggravata ulteriormente dalla cementificazione, dal disboscamento e da
numerosi incendi dolosi avvenuti anche recentemente nella zona di Sove-
rato, tutti fattori che rendono il terreno particolarmente fragile;

che la storia della Calabria eÁ funestata da continue alluvioni, 523
negli ultimi 50 anni con 227 localitaÁ colpite, e che una di esse colpõÁ So-
verato esattamente tra il 9 ed il 10 settembre del 1939 causando anche al-
lora moltissime vittime ed un'altra interessoÁ i fiumi Alli e Corace a soli 20
chilometri da Soverato, fino ad arrivare alla recentissima alluvione del
1996 a Crotone;

che nel nostro paese le vittime di frane ed alluvioni dal 1946 ad
oggi sono state ben 3.773, di cui 195 in Calabria, e la metaÁ dei comuni
eÁ esposta a rischio idrogeologico, rischio che eÁ definito «elevato» per
quasi il quindici per cento di essi da una mappatura effettuata dal Mini-
stero dell'ambiente e che ricomprendeva anche il comune di Soverato;
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che i numeri relativi agli eventi alluvionali in Calabria sono parti-
colarmente preoccupanti se valutati in rapporto alla grandezza del territo-
rio ed alla scarsitaÁ di risorse idriche, noncheÂ in rapporto al fatto che la
Calabria eÁ in testa alla classifica delle regioni devastate da incendi grazie
ai 1.500 incendi che hanno distrutto quasi 13.500 ettari di territorio cala-
brese solo nei primi otto mesi del 2000 e alla presenza di numerose cave e
discariche abusive,

si chiede di sapere:

se la realizzazione del campeggio «Le Giare» nell'invaso del tor-
rente Beltrame e la costruzione di manufatti sia a monte che lungo il
fiume siano avvenute nel rispetto dei vincoli del demanio fluviale e della
normativa posta a tutela del territorio e se alcune di tali opere non abbiano
contribuito ad aggravare gli esiti della calamitaÁ naturale, restringendo di
fatto il letto del fiume ed impedendone il naturale deflusso al mare;

se risponda al vero il fatto che il campeggio «Le Giare» fosse co-
struito su terreno pertinente al demanio fluviale e fosse giaÁ stato valutato
pericoloso al punto da esser stato oggetto di una ordinanza di demolizione;

come, ai fini della regolare realizzazione della struttura, fosse stato
superato il fatto che oltre il quarantacinque per cento dell'area comples-
siva del campeggio si trovava all'interno del cosiddetto bacino fluviale
Beltrame, come giaÁ emerso dalla perizia disposta dalla procura della Re-
pubblica di Catanzaro nell'ambito di una inchiesta che aveva portato al-
l'arresto del titolare della struttura;

per quale motivo la Protezione civile sia stata allertata solo dopo le
ore otto del giorno 10 settembre mentre la regione Calabria, i comuni in-
teressati e la prefettura di Catanzaro non si siano messi in preallarme a
seguito delle allarmanti previsioni meteorologiche del 9 settembre e non
abbiano disposto l'evacuazione del campeggio;

quali iniziative si intenda assumere per la verifica dello stato di ap-
plicazione nella regione Calabria della legge 267 del 3 agosto 1998 che
impone l'individuazione delle zone a rischio idrogeologico, ed in partico-
lare se siano stati effettuati i controlli sulle aree perimetrate, se il campeg-
gio «Le Giare» risulti inserito nell'elenco ufficiale dei luoghi ad alto ri-
schio perimetrati, se sia stata completata la realizzazione del piano gene-
rale di bacino e del piano stralcio e se eÁ stata effettuata la mappatura di
fiumare e torrenti;

quale sia lo stato di attuazione da parte di tutte le regioni delle
principali leggi ambientali di tutela del territorio, quante AutoritaÁ di ba-
cino istituite dalla legge n. 183 del 1989 siano in funzione, quanti piani
straordinari siano diventati operativi e quante siano state le eventuali dif-
fide del Ministero dei lavori pubblici;

quali iniziative il Governo intenda assumere per impedire il verifi-
carsi di tragedie come quella avvenuta a Soverato e garantire la piena ap-
plicazione della legge n. 267 del 1998 che detta le misure necessarie per
individuare le zone a maggior rischio e fissa le norme di salvaguardia, an-
che assumendo i poteri sostitutivi nel caso di inerzia o inadempienza delle
amministrazioni locali;
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quali iniziative il Governo intenda assumere per la messa in sicu-
rezza ed il recupero della zona alluvionata, tenendo conto delle peculiaritaÁ
dei corsi d'acqua e del territorio calabrese, procedendo se necessario al-
l'abbattimento dei manufatti che contribuiscono ad accrescere il rischio
idrogeologico nell'area di Soverato.

(3-03878)

VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI. ± Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordi-
namento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'ambiente. ± Pre-
messo:

che nelle prime ore dell'11 settembre 2000, a seguito di precipita-
zioni atmosferiche intense che si abbattevano da piuÁ giorni sul versante
ionico catanzarese e reggino e di condizioni meteo marine particolarmente
gravose, il torrente Soverato-Beltrame esondava in corrispondenza dello
sbocco a mare, e gli abitati di Davoli, S. Andrea Apostolo, Roccella ve-
nivano fortemente danneggiati con effetti pesantissimi su uomini e cose;

che eÁ risultato colpito in misura disastrosa il villaggio turistico Le
Giare, sul torrente Soverato-Beltrame nel quale erano ospitati decine di di-
sabili ed accompagnatori con piuÁ di dieci vittime, numerosi dispersi, molti
feriti, travolti da una cascata di acqua e fango. Il villaggio Le Giare, attivo
dal 1979, risulta ubicato nel letto del torrente, nell'area compresa fra la
sponda destra e il greto attivo;

che la legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo prevede azioni
regionali sul dissesto idrogeologico, con piani di bacino idrografico volti a
pianificare e prevedere eventi alluvionali e franosi;

che il decreto legge n.180 del 1998, convertito con modificazioni
nella legge n. 267 del 1998 dispone, con analitica tempistica e novellando
la legge n. 183 del 1989, che le regioni debbano perimetrare le aree a ri-
schio idrogeologico con precedenza per le zone a piuÁ elevato rischio per le
persone, procedere con misure di salvaguardia, rimuovendo le cause di pe-
ricolo, e introduce in caso di inadempienza il ricorso ai poteri sostitutivi;

che in Calabria si sgrana da tempo il succedersi di disastri idrogeo-
logici e di conseguenti eventi luttuosi che si aggiungono ai disagi e ai pro-
blemi di una regione in ritardo di sviluppo, nella quale si avvertono se-
gnali di risveglio ancora troppo gracili,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Governo per re-
care sollievo alle famiglie delle vittime;

quali misure urgenti ed organiche si intenda adottare per ripristi-
nare le condizioni morfologiche e preesistenti rimuovendo le cause antro-
piche del disastro;

quali interventi intenda promuovere in favore dei centri del litorale
ionico colpito;

se il villaggio turistico Le Giare sia in possesso delle regolari auto-
rizzazioni e in caso affermativo, in base a quali motivazioni siano state
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rilasciate, in considerazione della sua ubicazione nel letto del torrente So-
verato-Beltrame;

se non si ritenga necessario promuovere un'indagine tecnico-ammi-
nistrativa per valutare le condizioni, le cause e le responsabilitaÁ, naturali
ed umane, della tragedia, anche in considerazione degli incendi boschivi
che hanno flagellato il comprensorio fino a pochi giorni prima dell'evento
alluvionale, riducendo la capacitaÁ di assorbimento e ritenzione idrica del
suolo, oltre che della possibilitaÁ che l'esondazione possa essere stata pro-
vocata dalla presenza massiccia di rifiuti lungo il tronco fluviale a monte,
che fungendo da sbarramento, avrebbe poi rilasciato istantaneamente in-
gentissimi volumi idrici;

in che misura la legge n. 183 del 1989 risulti applicata in Calabria,
e in particolare nell'area della tragedia;

se, in che misura, in base a quali criteri, con quali dettagli e con
quali tempi le azioni contemplate nella legge n. 267 del 1998, in partico-
lare la perimetrazione delle aree a rischio e le misure di salvaguardia,
siano state promosse dalla regione Calabria;

come intenda intervenire il Governo per intraprendere una decisa
azione di tutela e manutenzione dell'intero territorio nazionale, in termini
di visione unitaria tra pianificazione urbanistica e assetto idrogeologico,
coerentemente con gli indirizzi contenuti nella relazione finale dei lavori
del Comitato paritetico per la difesa del suolo e con l'articolato dell'atto
Senato n. 3833, di recente approvato nell'aula del Senato, che prevede mi-
sure volte a semplificare le procedure ed a individuare centri certi di re-
sponsabilitaÁ nella difesa del suolo. CioÁ, in particolare, anche per evitare
l'indecente rimpallo di responsabilitaÁ che si scatena fra i diversi poteri
competenti ogni qual volta avvengono disastri, in ultimo quello calabrese,
che offende la memoria delle vittime, delegittimando, nei fatti, coloro che
si attribuiscono reciprocamente omissioni, inazioni ed inadempienze.

(3-03879)

RUSSO SPENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione

civile. ± Premesso:

che nella mattinata del 10 settembre 2000 a Soverato, in provincia
di Catanzaro, le acque di un torrente in piena, il Beltrame, hanno travolto
il camping «Le Giare», causando decine di morti;

che il torrente Beltrame eÁ una fiumara che scende a valle in modo
precipitoso senza incontrare una pianura dove adagiare le acque;

che qualsiasi geologo avrebbe negato il permesso di costruzione al
camping «Le Giare» a ridosso di una fiumara,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza delle autorizzazioni che hanno permesso al
camping «Le Giare» di essere costruito a ridosso del torrente Beltrame;

se si sia a conoscenza dei provvedimenti che la regione Calabria
avrebbe dovuto predisporre per le aree a rischio di inondazioni;
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se il torrente Beltrame eÁ inscritto in quale piano di bacino, previsto
dalla legge n. 183;

se si intenda intraprendere provvedimenti per colpire ed indivi-
duare le responsabilitaÁ di questo disastro;

se si intenda intraprendere misure urgenti per mettere in sicurezza
il territorio della regione Calabria.

(3-03880)

TOMASSINI, VENTUCCI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che tutti gli organi di informazione hanno riferito della avvenuta
operazione finanziaria tesa alla creazione del terzo polo televisivo;

che tale operazione appare del tutto contraria alla legge vigente in
materia;

che tale illegittimitaÁ eÁ stata asserita da autorevoli esponenti della
maggioranza;

che l'intera vicenda appare come applicazione concreta del princi-
pio dei «due pesi e due misure»;

considerato inoltre:

che il compito primo dello Stato eÁ quello di far rispettare le leggi;

che la procura di Torino ha presentato il 10 agosto 2000 reclamo
avverso omologa determinazione del medesimo tribunale con la quale si
era dato via libera all'operazione SEAT-TIN IT,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure si intenda intraprendere affincheÁ la legge venga rispet-
tata;

se non vada rigettata ogni possibile variazione che si configuri
come sanatoria illegittima di atti che hanno deliberatamente violato la
legge;

se infine, non si ritenga necessario proporre eventuali modifiche ad
una legge che tanti considerano obsoleta, cominciando soprattutto a ricon-
siderare i tetti anti-trust, i rapporti televisione-stampa e i controlli sull'o-
biettivitaÁ delle reti controllate dallo Stato.

(3-03881)

CABRAS, CADDEO, MELONI, MURINEDDU, NIEDDU, GIOVA-
NELLI, VELTRI, BESSO CORDERO. ± Ai Ministri dell'ambiente e dei

trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che l'8 settembre 2000 nel tratto di mare prospicente il porto indu-
striale di Porto Vesme nell'area marina comprendente le isole di S. Pietro
e S. Antioco a sud ovest della Sardegna si eÁ verificato l'incagliamento
della nave carboniera «Eurobulker IV »;

che dopo i primi interventi dell'autoritaÁ marittima si sono indivi-
duate gravi responsabilitaÁ dolose a carico del comandante della nave
con conseguente provvedimento di arresto cautelativo da parte dell'auto-
ritaÁ giudiziaria competente;
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che trascorsi ormai quattro giorni dall'incidente sembrano ormai
definitivamente tramontate le possibilitaÁ di rimuovere la nave dal punto
nel quale si eÁ incagliata;

che l'area di mare interessata eÁ particolarmente esposta a pericoli
di ulteriore inquinamento dovuto al continuo riversarsi in mare del carico
di combustibile stivato;

che si pone con urgenza l'esigenza di rimuovere il carico di oltre
17 mila tonnellate di carbone fossile destinato alle centrali Enel al fine di
evitare che le condizioni meteo marine producendo ulteriori danni allo
scafo della nave ne causino il versamento in mare;

che inoltre in considerazione dell'intenso traffico di navi mercantili
nella zona aumentano i pericoli di potenziali incidenti se non verranno
adottati tempestivamente tutti i provvedimenti necessari alla rimozione
della nave dal punto nel quale si eÁ incagliata,

gli interroganti chiedono di sapere con urgenza quali provvedimenti i
Ministri competenti, singolarmente o d'intesa con le autoritaÁ regionali, ab-
biano assunto o intendano assumere per rimuovere i gravi pericoli sopra
richiamati.

(3-03882)

CURTO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile. ± Per conoscere:

lo stato delle indagini relative alla uccisione del maresciallo Anto-
nio Di Mitri, vittima di un vero e proprio agguato conseguente ad una ra-
pina perpetrata ai danni della Banca commerciale di Francavilla Fontana il
14 luglio 2000;

le ragioni del sostanziale stallo delle indagini;

se l'ipotesi investigativa con l'arresto, nelle ore successive al tra-
gico fatto, di un pregiudicato fasanese, sia ancora sostenibile, oppure la
consistenza della stessa sia venuta meno anche percheÁ debole ab origine;

in tal caso se sia verosimile l'ipotesi avanzata da molti osservatori
secondo i quali tale tesi investigativa sia servita solo a sedare la rabbia
della pubblica opinione indignata per l'insufficienza e superficialitaÁ con
le quali sino ad oggi sono stati affrontati i problemi della criminalitaÁ e
dell'ordine pubblico;

se, infine, tale stile (quello di tacitare artatamente la pubblica opi-
nione dopo i gravissimi episodi criminosi e di sangue, vedi l'efferato ag-
guato di Copertino) rappresenti il livello piuÁ basso raggiunto dallo Stato
(ma non solo da esso) e, pertanto, quali iniziative si intendano assumere
per stroncare tale obrobrioso fenomeno.

(3-03883)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle finanze. ± Premesso che:

la societaÁ Cered di Bari eÁ affidataria di appalto di acquisizione dati
alfa numerici relativi a circa 8.500.000 volture del catasto edilizio urbano
e del catasto terreni in virtuÁ di contratto stipulato con la SOGEI (SocietaÁ
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gestione informatica) e, attraverso una ATI (Associazione temporanea di
imprese), di un appalto per l'acquisizione dei dati relativi alle schede pla-
nimetriche del catasto edilizio urbano con i relativi dati identificativi affi-
datigli dal Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

l'esecuzione di tali servizi avvenuta attraverso:

ritiro e restituzione degli atti contenenti i dati da acquisire presso
gli uffici tecnici erariali interessati;

acquisizione ottica delle immagini dei documenti;

acquisizione dei dati alfanumerici dei documenti dalle immagini
memorizzate su supporto magnetico-ottico, attivitaÁ questa che eÁ stata ese-
guita in Albania tramite un accordo siglato tra il consorzio Cered con
l'Accademia delle scienze, Istituto di informatica e matematica applicata
dell'universitaÁ di Tirana che ha permesso l'assunzione in Albania di circa
140 impiegati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che le menti della criminalitaÁ organizzata
albanese sarebbero venuti in possesso dei dati catastali riguardanti citta-
dini nel nostro paese;

ove cioÁ dovesse corrispondere al vero, quali iniziative si intenda
assumere per contrastare eventuali azioni delittuose di una criminalitaÁ al-
banese forte del possesso e della conoscenza delle situazioni patrimoniali
delle famiglie italiane;

se, in conseguenza di cioÁ, non si debba parlare soprattutto per la
Puglia di un potenziale rischio d'impennata del fenomeno delle estorsioni
se non addirittura dei sequestri.

(3-03884)

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

che il fenomeno delle estorsioni perpetrate ai danni di minori co-
stituisce uno degli aspetti piuÁ inquietanti del complesso fenomeno crimi-
nale che ormai da tempo affligge la cittaÁ di Francavilla Fontana;

che nei giorni scorsi, una operazione condotta dalla Guardia di fi-
nanza ha fatto sõÁ che venissero tratti in arresto due giovani, rispettiva-
mente di 16 e 17 anni, responsabili di estorsione nei confronti di un altro
minore;

che tale episodio rappresenta solo una conferma di quanto piuÁ
volte a vari livelli denunciato, ossia l'instaurazione di un sostanziale clima
di terrore da parte di bande composte da giovanissimi nei confronti di loro
coetanei;

che un aspetto mai emerso, ma comunque presente e sicuramente
altamente inquietante, eÁ quello che vede adulti «sopraintendere» alle
azioni malavitose dei minori offrendo loro protezioni, complicitaÁ e coper-
ture,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga idonea la valutazione
sino ad ora fatta del fenomeno quale azione malavitosa determinata da
singoli, e quindi senza nesso di collegamento ed organizzazione, oppure
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non la si ritenga insufficiente in quanto il contesto nel quale tali episodi
vengono a determinarsi eÁ quello tipico dell'associazione criminale orga-
nizzata che facendosi scudo della limitata azione sanzionatoria riservata
ai minori riproduce, sia pure ad un livello inferiore, e grazie anche al
clima di omertaÁ che le accompagna, le tipologie tipiche delle organizza-
zioni mafiose.

(3-03885)

BUCCIERO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± (GiaÁ 4-12184)

(3-03886)

SEMENZATO. ± Ai Ministri dell'ambiente e per i beni e le attivitaÁ
culturali. ± Premesso:

che in data 5 ottobre 1999 lo scrivente ha presentato l'interroga-
zione 4-16591 relativa all'attivitaÁ di coltivazione della cava Toppetti si-
tuati ai piedi del colle di Todi, alla quale non eÁ stata data risposta;

che giaÁ l'interrogazione citata manifestava allarme per la situa-
zione di grave modificazione del paesaggio determinata da una attivitaÁ
estrattiva potentemente accelerata negli ultimi anni che aveva brutalmente
deturpato una grande collina situata nelle adiacenze della cittaÁ e ben visi-
bile dalle mura che circondano la stessa;

che nonostante le rassicurazioni del proprietario circa la cura che la
cava dedica all'ambiente («Corriere dell'Umbria», 8 ottobre 1999) nel
corso dei mesi primaverili ed estivi l'attivitaÁ estrattiva non ha conosciuto
soste ed eÁ anzi furiosamente aumentata: potenti mezzi di escavazione e
camion per il trasporto dell'argilla estratta hanno continuato incessante-
mente il loro lavoro, anche nelle ore notturne, a volte anche nei giorni fe-
stivi; lo squarcio nei fianchi della collina eÁ oramai impressionante e i gra-
doni della cava hanno raggiunto e intaccato anche la cima della collina;

che nonostante da anni venga denunciato l'impatto della cava nei
confronti dell'ambiente e del paesaggio di Todi (giaÁ nel 1993 parlamentari
verdi presentarono una interrogazione, che non ebbe alcuna risposta), no-
nostante tale situazione sia quindi a conoscenza delle autoritaÁ a vario ti-
tolo coinvolte, e in particolare dell'amministrazione di Todi (come am-
mette il sindaco in una sua lettera al Ministro dell'ambiente: «Sono ben
consapevole del fatto che la cava alle pendici del colle di Todi rappresenta
elemento di notevole impatto ambientale e che dovraÁ essere cura di questa
amministrazione imporre le adeguate opere di riambientamento al termine
della coltivazione... Malgrado che l'area in oggetto sia compromessa urba-
nisticamente da decenni per la presenza della fornace stessa...»), nono-
stante tutto cioÁ, dalla relazione del servizio urbanistico del comune di
Todi inviata al sindaco in data 2 dicembre 1999 si legge che «... nella
nuova variante al Piano regolatore generale per il settore delle attivitaÁ pro-
duttive, adottata dal consiglio comunale, con delibera n. 68 del 1999, eÁ
previsto l'ampliamento dell'attivitaÁ di coltivazione»;
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che sempre piuÁ ampio sta diventando il numero dei residenti nella
zona circostante che guardano con timore e preoccupazione l'inarrestabile
avanzata della cava; oltre all'impatto ambientale eÁ ovviamente aumentato
anche il rumore provocato dall'attivitaÁ di estrazione e di lavorazione, ru-
more che soprattutto nelle ore notturne si avverte a chilometri di distanza,
per non parlare della luninositaÁ provocata dai fari che illuminano il piaz-
zale, essendo il quale diventato di dimensioni enormi, la potenza luminosa
si eÁ necessariamente adeguata, illuminando quindi gran parte della vallata
(e delle relative abitazioni); la conseguenza eÁ che una delle piuÁ qualificate
attivitaÁ economiche della zona ± un turismo legato alle qualitaÁ ambientali,
paesaggistiche, culturali della zona di Todi, che utilizza quindi per lo piuÁ
le strutture diffuse nel territorio quali piccoli agriturismi, case vacanza, ma
soprattutto abitazioni private ± eÁ destinato inevitabilmente a risentire gli
effetti di quell'insediamento industriale; non a caso, infatti, le proteste
vengono condivise esplicitamente dalla forte comunitaÁ internazionale pre-
sente da anni nel territorio tuderte,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover attivare immediatamente tutti gli stru-
menti a disposizione delle rispettive amministrazioni per valutare con ur-
genza la situazione determinatasi nel territorio coinvolto dall'attivitaÁ di
coltivazione della cava in oggetto;

quali siano i provvedimenti che si intenda adottare per impedire un
ulteriore aggravamento della situazione del paesaggio a sud di Todi;

se non si ritenga infine che l'ampliamento dell'attivitaÁ di coltiva-
zione deliberato dal comune di Todi con delibera n. 68 del 1999 sia in
palese ed intollerabile conflitto con il dettato costituzionale che prevede
esplicitamente che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio sto-
rico e artistico della Nazione» (Costituzione della Repubblica - PrincõÁpi
fondamentali - articolo 9, comma 2) e che sia quindi dovere e compito
del Governo adottare tutti gli strumenti a disposizione per intervenire in
tempi rapidi per impedire la prosecuzione di uno scempio, che purtroppo
eÁ giaÁ in atto da anni nella totale indifferenza e ignavia di chi dovrebbe
invece operare per impedirlo.

(3-03887)

LOMBARDI SATRIANI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei

lavori pubblici e dell'ambiente. ± Premesso:

che nei giorni scorsi, come eÁ ampiamente noto, la piena alluvionale
del torrente Beltrame nel comune di Soverato (Catanzaro) ha travolto il
camping «Le Giare», provocando la morte di dodici persone, mentre altre
sono attualmente disperse;

che tale evento ha suscitato commozione e turbamento in tutto il
paese, sentimenti di cui si eÁ fatto alto interprete il Presidente della Repub-
blica, partecipando ai funerali delle vittime svoltitisi a Catanzaro;

che va espresso un ampio apprezzamento per l'opera tempestiva del
Governo, dei suoi organi, delle Forze dell'ordine, dell'amministrazione
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comunale, dei numerosi volontari che si sono prodigati sino all'abnega-
zione nell'opera di soccorso,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo
intendano intraprendere, ognuno per la parte di propria competenza, per-
cheÂ:

a) si accertino tutte le responsabilitaÁ in relazione all'illegalitaÁ del
sito, ricadente in territorio demaniale, tenendo conto anche della cono-
scenza diffusissima della pericolositaÁ specifica delle fiumare calabresi;

b) si verifichino sino in fondo le ragioni per le quali non hanno
avuto esiti tempestivi le denunce relative a tale struttura piuÁ volte avan-
zate;

c) si accerti la struttura societaria relativa alla gestione del cam-
ping;

considerato inoltre che sono stati prontamente stanziati dal Go-
verno trenta miliardi per i primi interventi, si chiede di sapere quali inter-
venti strutturali si intenda intraprendere:

a) ai fini dell'elaborazione di una dettagliata mappa del territorio
calabrese che individui tutte le situazioni di rischio potenziale, ricogni-
zione indispensabile per una strategia di difesa adeguata del territorio e
per attuare le opere richieste da tale strategia;

b) per sollecitare la regione Calabria percheÂ svolga i suoi com-
piti istituzionali, troppo spesso disattesi con colpevole inerzia e omissioni.

(3-03888)

MANFREDI, MUNGARI, RIZZI, LASAGNA. ± Al Ministro dell'in-

terno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che domenica 10 settembre 2000 a causa del maltempo che ha col-
pito la regione Calabria il campeggio «Le Giare» di Soverato eÁ stato tra-
volto dalla piena del torrente Beltrame;

che questa ennesima tragedia ha causato la morte di undici per-
sone, tre dispersi e numerosi feriti;

che la procura di Catanzaro ha immediatamente aperto un'inchiesta
per verificare le responsabilitaÁ che hanno causato la sciagura;

che il decreto-legge n. 180 del 1998 prevede misure di prevenzione
per le aree a rischio con la presentazione di un piano stralcio delle aree a
rischio entro il 30 giugno 2001 e di piani straordinari per le aree ad alto
rischio entro il 31 ottobre 1999;

che risulta che la regione Calabria abbia predisposto il piano
straordinario e sia in fase di elaborazione del piano stralcio;

considerato:

che ancora una volta ci si interessa di protezione civile, con aspre
polemiche, solo a seguito di eventi calamitosi, in particolare se hanno cau-
sato vittime umane;

che ogni anno l'Italia spende 7.000 miliardi per queste tragedie do-
vute all'incuria e all'assenza di manutenzione e purtroppo non investe
nella prevenzione;
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che a seguito della calamitaÁ che il 5 maggio 1998 colpõÁ il comune
di Sarno e le zone limitrofe Forza Italia ha presentato un disegno di legge
che istituisce una commissione d'inchiesta per verificare la situazione ge-
nerale della Protezione civile in Italia, proprio per evitare di rincorrere
eventi luttuosi, senza peraltro approdare a decisioni innovative,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda riferire urgentemente in Par-
lamento sulle attuali condizioni del disastro e in particolare:

a) quali siano esattamente i danni provocati dall'evento calami-
toso;

b) quali siano le eventuali responsabilitaÁ del Ministero delle fi-
nanze in relazione alle concessioni di terreni demaniali;

c) per quali motivi gli aiuti sarebbero giunti quattro ore dopo la
tragedia;

d) quali siano state le modalitaÁ seguite del Comitato dei Ministri
per la difesa del suolo per la definizione dei programmi di interventi ur-
genti e quante risorse finanziarie siano state fino ad oggi stanziate ed uti-
lizzate, come previsto dagli articoli 2 e 2-ter del decreto-legge n. 180 del
1998;

e) se non si ritenga opportuno avviare urgentemente una ricogni-
zione per l'individuazione delle situazioni ad altissimo rischio, anche in
vista dell'arrivo delle piogge autunnali;

f) se il Ministro in indirizzo condivida la necessitaÁ di una com-
missione d'inchiesta sullo stato generale della Protezione civile.

(3-03889)

D'ALIÁ. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso:

che da fonti di stampa si apprende del sequestro avvenuto il 12 set-
tembre 2000 alle ore 14.00 circa di due motopescherecci italiani operato
da alcune motovedette tunisine;

che i motopescherecci San Nicola Peralta e Nino sono iscritti al
compartimento marittimo di Trapani e avevano a bordo 16 persone;

che i motopescherecci si trovavano in acque territoriali tunisine
ma, hanno asserito i comandanti, non effettuavano battute di pesca;

considerato:

che l'azione si eÁ svolta pacificamente percheÂ i comandanti dei pe-
scherecci hanno subito accettato di seguire le motovedette nel porto di La
Goulette;

che i comandanti hanno dichiarato di essere finiti in acque territo-
riali tunisine per un errore di manovra della navigazione;

che i motopescherecci non erano impegnati in battute di pesca; in-
fatti le reti al momento del sequestro erano asciutte,

si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Ministro per l'immediata libera-
zione dell'equipaggio e il dissequestro dei motopescherecci;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 144 ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



se abbia iniziato tutte le azioni possibili affincheÂ la restituzione
delle due unitaÁ di pesca avvenga senza il pagamento di alcuna ammenda.

(3-03890)

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

protezione civile. ± Premesso:

che, nonostante la dimostrazione di forza dello Stato messa in atto
con l'operazione primavera, la presenza della criminalitaÁ organizzata e
della microcriminalitaÁ, continua a «produrre» devastanti effetti con rapine,
omicidi, eccetera, e l'aumento della sfiducia nelle istituzioni da parte dei
cittadini che, anche per questo motivo, spesso non collaborano con le
forze dell'ordine;

che inoltre nel periodo estivo si eÁ verificata una recrudescenza dei
furti di auto, nelle abitazioni e in campagna presso le masserie e le resi-
denze stabili ed estive;

che, nella notte tra il 7 e l'8 settembre 2000 a Ceglie Messapica
(Brindisi), in Contrada Fedele Grande, un commando di cinque malvi-
venti, dopo aver sfondato la porta di una casa di campagna, dove i pro-
prietari stavano cenando, si eÁ fatto consegnare 500.000 lire e due fucili;

che gli stessi delinquenti, dopo averlo picchiato a sangue, hanno co-
stretto uno dei presenti, il giovane Francesco D'Urso, ad accompagnarli
nella casa agricola del padre poco distante e lõÁ hanno sparato all'agricol-
tore Donato D'Urso che eÁ morto dissanguato;

che quest'ultimo gravissimo fatto ripropone in modo forte il pro-
blema della sicurezza nelle campagne;

considerato che furti, rapine ed omicidi si sono giaÁ verificati nelle
campagne di Ceglie Messapica e di altri comuni della provincia di Brin-
disi,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro
in indirizzo intenda adottare per prevenire e combattere, anche con un
maggiore controllo del territorio e con una piuÁ accurata e coordinata atti-
vitaÁ investigativa, la criminalitaÁ organizzata e la microcriminalitaÁ anche
con particolare attenzione al problema della sicurezza nelle campagne.

(3-03891)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE. ± Ai
Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'interno e per il coordi-

namento della protezione civile. ± Premesso:

che gli scriventi il 28 marzo, il 15 giugno e il 19 settembre 2000
hanno presentato tre interrogazioni segnalando il problema della mancanza
d'acqua in agricoltura nelle regioni Puglia e Basilicata;

che nell'ultima interrogazione hanno denunciato i danni arrecati da
questa situazione al settore agricolo e hanno sottolineato come urgente la
dichiarazione di stato di calamitaÁ naturale chiedendo anche interventi fi-
nalmente risolutori del problema della mancanza d'acqua ad uso irriguo;

che in effetti nelle due regioni non piove ormai da cinque mesi e la
situazione eÁ diventata drammatica con la conseguenza di consistenti ridu-
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zioni delle medie produttive e con danni per gli ulivi, per i ciliegi, per
l'uva, per il mandorlo, per la coltivazione dei pomodori, degli ortaggi e
delle bietole da zucchero e per le aziende zootecniche;

che la Puglia e la Basilicata fanno parte delle regioni sensibili per
il rischio desertificazione;

rilevato:

che sono necessarie ed urgenti la dichiarazione di stato di calamitaÁ
naturale e misure adeguate ai danni subiti dagli agricoltori;

che va affrontato e risolto, d'intesa con le due regioni, il problema
dell'acqua per gli usi civili, industriali ed irrigui attraverso il completa-
mento degli invasi e delle reti idriche, l'attuazione della delibera CIPE
del 21 dicembre 1999 relativa al programma nazionale per la lotta alla sic-
citaÁ e alla desertificazione, l'utilizzazione ad uso irriguo delle acque depu-
rate, la eliminazione delle perdite d'acqua e soprattutto il reperimento e
l'utilizzazione di altre risorse idriche a cominciare da quelle della vicina
Albania,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative i Ministri
in indirizzo intendano assumere.

(3-03892)

LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei lavori pubblici e della giustizia. ± Per conoscere se sia vero che l'ente
«Cenacolo Domenicano», di stretta vocazione cattolica ed esclusivamente
dedito alle opere di beneficenza ± la cui Casa generalizia ha sede legale in
Montecompatri ± eÁ proprietario, con altri, del fondo rustico denominato
«Cocari», sito in agro di Vibo Valentia.

Nel corso del non piuÁ recente anno 1988 una consistente porzione del
detto fondo «Cocari» (circa 100.000 metri quadrati) eÁ stata destinata dal
Ministero dei lavori pubblici ad area per la costruzione della casa circon-
dariale di Vibo Valentia.

Dell'apprestamento e dell'esecuzione delle opere fu incaricata dal
Ministero dei lavori pubblici la Edilpro spa sede in Roma, la quale,
onde procedere alla redazione di una sorta di «piano di fattibilitaÁ», ebbe
a dare mandato ad un suo tecnico di fiducia, tale geometra Gualtieri da
Catanzaro, percheÂ fosse quantificata la somma da corrispondere ai proprie-
tari espropriandi; il geometra Gualtieri calcoloÁ cosõÁ, nell'anno 1988, il va-
lore del terreno in lire 30.000 al metro quadro, cioeÁ in lire 3.000.000.000.

Non eÁ dunque azzardato ritenere che l'Edilpro spa avraÁ fatto appo-
stare dal delegante Ministero dei lavori pubblici nel plafond da stanziare
per l'esecuzione delle opere in discorso, fra l'altro, la somma di lire
3.000.000.000 quale indennitaÁ da corrispondersi ai proprietari espro-
priandi.

Si chiede inoltre di sapere se sia vero che a procedura d'esproprio
ultimata la somma offerta a questi ultimi a corrispettivo dell'ablazione eÁ
risultata essere inspiegabilmente di gran lunga inferiore: lire 96.000.000
per 100.000 metri quadrati, cioeÁ una stima di poco inferiore alle 1.000
lire al metro quadro; alle giuste legittime e sacrosante lagnanze, portate
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anche in via formale dall'ente «Cenacolo Domenicano», la SocietaÁ per i
servizi tecnici ± nelle more succeduta alla Edilpro spa in liquidazione ±
ha tentato in maniera strana e beffarda di contrapporre l'assunto che la
detta valutazione del terreno in circa lire 1.000 al metro quadro era stata
voluta e imposta dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro, cosa non vera e
non giusta.

Si deduce che l'ineffabilitaÁ, per non dire l'infondatezza, dell'assunto
della SocietaÁ per i servizi tecnici e ancor prima della Edilpro spa, pur al di
laÁ di legittimi e argomentati apprezzamenti di merito, riesce affatto evi-
dente a quanti si limitino a inquadrare il comportamento tenuto dai sud-
detti enti in un'alternativa rigorosamente dilemmatica.

Invero, o l'Edilpro spa non aveva la facoltaÁ di nominare un proprio
perito ma aveva piuÁ semplicemente il dovere di investire della quaestio

dell'estimo del terreno espropriando direttamente e previamente il solo uf-
ficio tecnico erariale di Catanzaro, con la conseguenza che si sarebbe ri-
sparmiata il peso degli onorari e avrebbe dovuto richiedere al Ministero
dei lavori pubblici delegante di iscrivere nel plafond solo la somma pre-
fissata dall'Ufficio tecnico erariale, oppure la Edilpro spa ha inteso tenere
un comportamento affatto rituale quando ha preferito nominare un proprio
stimatore di fiducia e fare quindi appulcrare al plafond dal Ministero dei
lavori pubblici la somma da quella quantificata con la conseguenza che
multipli di codesta somma e non anche di quella poi fissata dall'Ufficio
tecnico erariale di Catanzaro, avrebbe dovuto effettivamente corrispondere
all'ente «Cenacolo Domenicano» espropriato.

La postulazione dell'alternativa dilemmatica lascia cogliere una pa-
lese contraddizione nel comportamento della Edilpro spa, cui ora eÁ suben-
trata la SocietaÁ per i servizi tecnici, noncheÂ del Ministero dei lavori pub-
blici che ne avrebbe dovuto controllare il modus operandi; quasi a rilevare
che la Edilpro spa si sarebbe fatta riconoscere (e il Ministero avrebbe ri-
conosciuto) in plafond una somma destinata a corrispettivo delle indennitaÁ
di esproprio calcolata dal tecnico di fiducia in lire 3.000.000.000 (100.000
metri quadri per lire 30.000 al metro quadro) ma avrebbe poi riconosciuto
(e il Ministero dei lavori pubblici avrebbe offerto) nonostante l'inutile im-
pegno finanziario assunto per gli onorari del perito la somma stabilita dal-
l'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro (96.000.000: 100.000 metri quadri
per circa lire 1.000 al metro quadro). Si evince a tal proposito che la irri-
tualitaÁ per non dire la contraddittorietaÁ, del comportamento tenuto dalla
Edilpro spa, fiduciaria del Ministero dei lavori pubblici, e da quest'ultimo
destano non poche perplessitaÁ e molti interrogativi, sui quali la pubblica
amministrazione, a mezzo del suo organo apicale ha il dovere di riferire
al Parlamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede pertanto, di sapere:

dal Ministro dei lavori pubblici quale sia stato nella vicenda ap-
pena esposta il comportamento amministrativo effettivamente tenuto dal
Dicastero di cui egli eÁ responsabile;

se il Ministero dei lavori pubblici abbia erogato e riconosciuto al
plafond predisposto dalla Edilpro spa la somma prefissata e riconosciuta
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dal perito di fiducia di quest'ultima in lire 30.000 al metro quadro e dun-
que in lire 3.000.000.000 e per quale ragione la somma offerta all'ente
«Cenacolo Domenicano» espropriato, riportata alla stima dell'Ufficio tec-
nico erariale di Catanzaro, sia stata di gran lunga inferiore, vale a dire sia
stata rapportata a lire 1.000 circa al metro quadro, e dunque ad un multi-
plo di appena lire 96.000.000;

se l'Edilpro spa e il Ministero dei lavori pubblici abbiano inteso
riconoscere e appulcrare al plafond solo l'indennitaÁ di esproprio nella mi-
sura determinata dall'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro e per quale ra-
gione o per quali motivi l'Edilpro spa e il delegante Ministero dei lavori
pubblici abbiano tuttavia inteso procedere alla inutile e inopportuna no-
mina (sopportandone il relativo onere di retribuzione) di un proprio tec-
nico di fiducia;

se non si ritenga di intervenire per evitare che il «Cenacolo Dome-
nicano», istituto di assistenza e di formazione, che svolge attivitaÁ di apo-
stolato, di servizio e di solidarietaÁ verso i poveri, i diseredati, gli abban-
donati ed i ghettizzati sociali possa essere defraudato dal nostro Governo
che consente tali atti di rapina verso una istituzione sociale che vive di
caritaÁ, solidarietaÁ ed atti d'amore da parte della gente;

se non si intenda porre in essere un'atto di giustizia noncheÂ inter-
venire personalmente per evitare simili ingiustizie sociali.

(3-03893)

GRECO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della

difesa e degli affari esteri. ± Premesso:

che la Commissione temporanea d'inchiesta del Parlamento euro-
peo sul fenomeno «Echelon» ha appena iniziato le sue sedute di lavoro
per verificare se il sistema di intercettazione elettronica mondiale gestito
da agenzie degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, del Canada, dell'Austra-
lia e della Nuova Zelanda, con una delle stazioni piuÁ attive in Puglia, in
San Vito dei Normanni ( Brindisi), abbia per decenni, oltre che spiato
Capi di Stato, anche intercettato illegalmente comunicazioni e dati tra-
smessi via cavo o via rete, con controllo di telefoni, fax, telefax, Internet
e posta elettronica e conseguente messa in opera di vere e proprie azioni
di spionaggio militare, economico, industriale, commerciale;

che la base americana di San Vito dei Normanni, sebbene apparen-
temente dismessa da alcuni anni, continua di fatto a restare sotto controllo
degli Stati Uniti d'America e tuttora eÁ occupata da efficienti strutture e da
una cinquantina di militari americani;

che c'eÁ il concreto rischio che il lavoro della Commissione d'in-
chiesta di Strasburgo risulti parziale e limitato atteso che, dovendosi occu-
pare del solo sistema «Echelon», quasi sicuramente non estenderaÁ le sue
verifiche e sistemi similari all'Echelon, quali quello messo in atto dalla
Francia con il progetto «Helios 1» e dalla Germania con il progetto « Ra-
hab» del potente servizio di intelligence della Germania Federale, il Bud;

che, piuÁ in particolare, il programma «Helios 1», in orbita da cin-
que anni, prevedeva in origine l'uso di satelliti solo per la rivelazione di
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immagini terrestri ed eÁ finanziato al 79 per cento dalla Francia, al 14 per

cento dall'Italia e al 7 per cento dalla Spagna;

che nell'ambito del progetto « Helios 1» il nostro Paese ha allestito

due stazioni per la ricezione delle immagini, una a Pratica di Mare

(Roma) e l'altra anche questa volta in Puglia, a Galatina, entrambe in

basi dell'aeronautica militare, sostenendo una spesa di 404 miliardi di

lire dal 1988 al 1995 e prevedendo una spesa annuale di 33 miliardi di

lire dal 1996 al 2004;

che risulta che la Francia, procedendo all'oscuro degli altri due

partner all'installazione nel satellite di una cellula chiamata «Euracom»,

oggi dispone della possibilitaÁ di effettuare a suo esclusivo interesse ogni

tipo di intercettazione, da quello sui computer degli alberghi, per control-

lare arrivi e partenze di qualsiasi autoritaÁ e personaggio sotto mira, a

quello sui dati economici utili, per esempio, a far vincere alle maggiori

industrie d'Oltralpe appalti e commesse, come sarebbe emerso da testimo-

nianze raccolte all'interno del servizio segreto francese, il DGSE;

che dell'esistenza del sistema d'ascolto Euracom, realizzato unica-

mente nell'ambito nazionale francese, si daÁ atto nella relazione per la fi-

nanziaria 1999 dell'Assemblea nazionale, presentata nel 1998 dalla Com-

missione difesa del Parlamento di Francia;

che anche la Germania, attraverso il citato progetto «Rahab»

avrebbe sotto controllo manager ed industrie, specialmente quelle del set-

tore della chimica, dell'informatica, dell'elettronica, dell'ottica, dell'avia-

zione e delle telecomunicazioni,

si chiede di sapere:

se risultino vere le informazioni date sui sistemi di tecnospionaggio

internazionale che penalizzerebbero gravemente il nostro Paese e quali ini-

ziative il nostro Governo intenda intraprendere per fare chiarezza sull'ar-

gomento;

in particolare, se non si intenda accertare ± indipendentemente

dalle verifiche in corso presso la Commissione temporanea d'inchiesta

del Parlamento europeo, limitata al solo sistema «Echelon» e che ha o

ha avuto una delle sue basi maggiormente operative in San Vito dei Nor-

manni ± se vi siano altri sistemi satellitari similari attraverso cui, con o

senza la compartecipazione del nostro Paese ± del tipo di quello del pro-

getto « Helios 1», con una delle sue basi in Galatina ± sono compiute ope-

razioni violatrici del diritto alla privacy, atti di spionaggio militare, indu-

striale, economico, commerciale e comunque se risultino violate le regole

del protocollo sui rapporti tra l'Italia e la Francia relativamente al pro-

gramma « Helios 1»;

infine, quale sorte il Governo intenda riservare alla struttura della

base militare di San Vito dei Normanni, da tempo non piuÁ operativa, ma

ancora di fatto sotto il controllo degli Stati Uniti d'America.

(3-03894)
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THALER AUSSERHOFER.- Al Ministro delle finanze.- Premesso:

che in base alle disposizioni normative contenute nell'articolo 36-
bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e nell'ar-
ticolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
qualora dai controlli automatici eseguiti dall'amministrazione finanziaria
sulle dichiarazioni dei contribuenti emergessero risultati diversi rispetto
a quelli indicati nella dichiarazione, «l'esito della liquidazione eÁ comuni-
cato al contribuente»;

che tali comunicazioni sono giaÁ cominciate a pervenire e che
spesso vengono segnalati errori di calcolo e di non corrispondenza tra
le somme dichiarate e quelle effettivamente pagate;

constatato peroÁ che numerose segnalazioni da parte dell'ammini-
strazione finanziaria contengono informazioni contraddittorie o inesatte
in quanto pur accertando l'esattezza delle dichiarazioni e dei calcoli effet-
tuati dal contribuente vengono contestati pagamenti o contribuzioni insuf-
ficienti;

considerato che alla verifica quasi sempre tali rilievi risultano in-
fondati e costringono i contribuenti a rivedere la dichiarazione con l'av-
viso ricevuto e a recarsi presso gli uffici finanziari competenti con tutta
la documentazione per chiarire gli errori dell'avviso con disagio personale,
costi e lungaggini burocratiche contrari allo spirito delle disposizioni ri-
chiamate;

considerato dunque che la maggior parte degli avvisi inviati risul-
tano infondati,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di verificare e rivedere i programmi noncheÂ la
corretta utilizzazione degli stessi in modo da evitare che in futuro si ve-
rifichino ancora casi analoghi a quelli segnalati;

se non sia il caso di ritirare le comunicazioni inviate per eseguire
un piuÁ scrupoloso controllo evitando cosõÁ perdite di tempo e di costi sia al
contribuente che all'amministrazione.

(3-03895)

THALER AUSSERHOFER. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che l'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, prevede la concessione di una agevolazione fiscale, con cre-
dito di imposta, a favore delle zone climatiche E ed F per il teleriscalda-
mento;

considerato che fino ad oggi, nonostante l'impegno assunto dal Mi-
nistro in indirizzo a risolvere presto la questione, non eÁ stato ancora
emesso il previsto provvedimento di attuazione,

si chiede di sapere se il contribuente interessato alla disposizione di
cui all'articolo 8 richiamato possa compensare fino all'emissione del prov-
vedimento citato i crediti maturati da due anni con altre imposte dovute a
mezzo modello F24; in caso contrario od in subordine si chiede come il
contribuente possa finalmente recuperare i suoi crediti.

(3-03896)
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BONATESTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro della difesa. ± Premesso che sul quotidiano «Il Tempo» eÁ stata pub-
blicata in data 14 settembre 2000 la lettera di un gruppo di soldati italiani
in missione in Kosovo che qui di seguito si riporta integralmente:

«Egregio direttore, sono uno dei seimila soldati italiani presenti in
Kosovo. Le scrivo questa lettera per rendere pubblica la situazione di noi
militari che per otto mesi all'anno ci troviamo a lavorare lontano da casa e
dalle famiglie, facendo sacrifici notevoli. Spesso, le televisioni italiane
sono venute tra di noi, riprendendoci, facendo peroÁ apparire all'opinione
pubblica immagini di noi militari non veritiere: "vasetti" organizzati appo-
sitamente per l'arrivo delle telecamere.

Quello che non sopportiamo non sono neÂ i turni di servizio, neÂ l'at-
tivitaÁ che svolgiamo in terra kosovara (della quale andiamo fieri), bensõÁ il
trattamento economico e le problematiche che ne susseguono. Siamo qui
per rappresentare l'Italia, affincheÂ risplenda nella ComunitaÁ europea e lo
facciamo degnamente, ma pochi sono a conoscenza che in data 2 agosto
2000 con decreto legge 19 giugno 2000, n. 163, si eÁ deciso di modificare
il nostro stipendio fuori area (con retroattivitaÁ 1ë luglio 2000). Siamo qui
da un po' di tempo, convinti sin dalla partenza di percepire 98 dollari
giornalieri (come i precedenti contingenti), ma in data 2 agosto ci eÁ stato
detto che il pagamento eÁ tramutato in lire italiane (con cambio USA a lire
1.970) con una perdita di circa lire 500.000 al mese, considerato l'attuale
andamento del dollaro.

Come se non bastasse, sono stati congelati anche gli anticipi che ri-
ceviamo per sopravvivere e che non percepiamo da un mese: morale della
favola, la maggior parte di noi eÁ rimasta senza soldi, di conseguenza senza
schede telefoniche per poter chiamare la famiglia, senza denaro per com-
prare le sigarette. A peggiorare la situazione c'eÁ anche il servizio postale
che, da un mese, a noi dislocati nella periferia del Kosovo, non fa arrivare
la posta, unica fonte attraverso la quale possiamo ricevere (poicheÂ senza
soldi) francobolli e schede telefoniche dai familiari, oltre alle lettere delle
nostre ragazze, che insieme all'affiatamento che lega noi familiari eÁ l'u-
nica forza che ci spinge ad andare avanti.

La gente pensa che noi siamo superpagati, ma questo non eÁ vero, ba-
sti pensare agli agenti di polizia italiani presenti qui sotto mandato ONU;
percepiscono 230 dollari al giorno, fruendo di vitto nelle nostre caserme e
pagando cifre esigue per l'alloggio.

A tutto questo si aggiunge la lontananza da casa e il rischio consape-
vole della vita.

Spero ci aiuti a rendere pubblica la nostra situazione affincheÂ si sap-
pia in quale modo ci troviamo a lavorare.

Con la presente mi sono fatto portavoce di tutti quelli che hanno
avuto il coraggio e la volontaÁ di rendere pubblico tutto cioÁ, anche percheÂ
neÂ in sede politica neÂ in quella militare c'eÁ qualcuno che ci rappresenti
adeguatamente.
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Spero capisca il motivo per il quale non abbiamo firmato la presente,
ma siamo militari e non ci eÁ permesso rendere pubbliche certe dichiara-
zioni.

PercheÂ eÁ stato valutato il dollaro a 1.970 lire? PercheÂ hanno fatto una
discriminazione fra noi e gli altri contingenti? EÁ possibile ipotizzare una
truffa ai nostri danni?

PercheÂ siamo l'Esercito meno pagato rispetto a quelli della NATO e
l'unico ad essere pagato in lire o in marchi invece che in dollari?

Nel rigraziarLa anticipatamente per la cortese attenzione Le invio i
saluti di tutti i miei colleghi»,

l'interrogante chiede di conoscere se quanto denunciato sulla stampa
corrisponde a veritaÁ e in caso affermativo se non si ritenga di dovere in-
tervenire immediatamente per ristabilire quel clima di tranquillitaÁ tra i no-
stri militari in Kosovo che, unico, determina ± alla fine ± quella immagine
di efficienza e serietaÁ che sino ad oggi ha contraddistinto i comportamenti
delle varie missioni di pace dell'Italia in Europa e che ± unico ± puoÁ im-
pedire il verificarsi di eventuali e inaccettabili momenti di disaffezione
verso il dovere che si sta compiendo e momenti di crisi di quel sentimento
umanitario che comunque eÁ alla base di ogni missione di pace.

(3-03897)

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

che il 10 settembre 2000 a causa dello straripamento, a Soverato,
del fiume Beltrame, una valanga di fango investiva il camping Le Giare
distruggendolo ed uccidendo un numero ancora imprecisato di persone;

che la collocazione pericolosa di quel camping ed i rischi che vi
incombevano erano stati denunciati alla competente procura della Repub-
blica di Catanzaro giaÁ da tempo senza che, apparentemente, fossero state
avviate iniziative tese a verificare la consistenza delle denunce in que-
stione;

che nonostante tale stato di cose, che avrebbe dovuto imporre ogni
opportuna cautela, il camping nel quale si eÁ consumata la tragedia del 10
settembre pare avesse ricevuto tutte le previste autorizzazioni dagli organi
abilitati a rilasciarli;

che secondo le dichiarazioni dell'avvocato Maurizio Scelli, segre-
tario generale dell'UNITALSI, bencheÂ giaÁ dal 7 settembre sussistessero ra-
gioni di allarme a causa degli eventi atmosferici e fosse noto che il cam-

ping Le Giare ospitasse in quel periodo un consistente numero di disabili,
i soccorsi sarebbero giunti sul luogo del disastro con colpevole ritardo per
cui tale intempestivitaÁ avrebbe contribuito a rendere ancor piuÁ drammatico
l'evento che si eÁ verificato,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risulti quando le denunzie indicate in narrativa fossero pervenute
alla procura della Repubblica di Catanzaro ed in che fase si trovassero le
eventuali indagini preliminari;
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se l'AutoritaÁ di bacino calabrese avesse controllato le aree in cui
sorgeva il camping Le Giare noncheÂ le ragioni per le quali i soccorsi, no-
nostante tutto lasciasse presagire l'esigenza di una imminente mobilita-
zione, siano giunti tardivamente.

(3-03898)

PREIONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze
e della giustizia. ± Si chiede di sapere se gli onorevoli, Presidente del
Consiglio, Ministro dell'interno, Ministro delle finanze e Ministro della
giustizia in carica dal 28 aprile 1993 al 16 aprile 1994 fossero stati messi
a conoscenza, mediante i rispettivi uffici, della seguente denuncia presen-
tata nel mese di giugno 1993 dal signor Antonio Ranieri di Soverato:

«Alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro
alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Ca-
tanzaro, al signor prefetto di Catanzaro, al signor questore di Catan-
zaro, al signor presidente regione Calabria, al comandante della guar-
dia di finanza Catanzaro, al comandante della legione carabinieri Ca-
tanzaro, al comandante dei carabinieri di Soverato, al signor Presi-
dente della Repubblica Roma, al signor Presidente del consiglio
Roma, al signor Presidente della Camera dei deputati Roma, al si-
gnor Presidente del Senato Roma, al signor Ministro degli interni
Roma, al signor Ministro della giustizia Roma, al signor Ministro
delle finanze Roma, al Presidente commissione antimafia Roma, al
presidente del consiglio di Stato Roma.

Io sottoscritto Antonio Ranieri nato a Soverato il 15 maggio
1953 ivi residente in localitaÁ Turrati.

Avendo presentato numerose denunce presso la procura della
Repubblica di Catanzaro ed in particolare le seguenti datate 4 giugno
1991, 6 marzo 1993, 3 giugno 1993, 12 giugno 1993, che per miglior
pro memoria allego copie.

Nelle numerose denunce presentate, come eÁ noto, alla Magistra-
tura, in quanto la stessa ha emesso degli avvisi di garanzia, denuncio
numerosi reati che vanno dall'abuso di potere, favoreggiamento,
omissioni d'atti d'ufficio, eccesso di potere furto ecc. contro il sin-
daco pro tempore di Soverato Gerardo Pagano, l'ingegner del Genio
civile di Catanzaro Pagiarulo, l'ingegner capo dell'ufficio UTE Citri-
niti, l'ex vice intendente di finanza, oggi intendente Di Lieto, l'inten-
dente pro tempore Petrillo e tutti gli aiutanti dei funzionari compia-
centi nel favorire il signor Egidio Vitale gestore del camping Le
Giare sito in localitaÁ Turrati in Soverato.

Chiedo pertanto:

1) come libero cittadino, lavoratore, padre di famiglia, titolare
di un'industria nautica tra le piuÁ prestigiose e rinomate in Italia che
daÁ lavoro a numerose famiglie, il rispetto delle leggi dello Stato ed
un immediato intervento della magistratura o da chi di competenza
per quello giaÁ denunciato e per quello che androÁ a denunciare;
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2) il commissariamento dell'intendenza di Finanza di Catan-
zaro con relativa inchiesta ed eventuale incriminazione dei funzionari
compiacenti;

3) La sospensione del servizio pubblico dei responsabili UTE
Genio civile anch'essi per evidenzia (compiacenti).

Espongo e denuncio quanto segue;

giorno 21 giugno 1993 alle ore 8,30 circa, il signor Vitale
Egidio, gestore del camping Le Giare sito in localitaÁ Turrati in So-
verato, con l'ausilio di diverse pale meccaniche e camion, provvede
a devastare, a sconvolgere lo stato dei luoghi a dispetto delle leggi
vigenti (Galasso, legge regionale 23), Macchia Lacusta, articolo
632 del codice penale per aver mutato lo stato dei luoghi per trarne
profitto;

articolo 633 del codice penale per aver invaso arbitrariamente
terreno di mia proprietaÁ;

articolo 639 del codice penale in violazione;

articolo 93 legge 25 luglio 1904, n. 523 non possono essere
eseguiti lavori neÁ opere nell'alveo dei fiumi e canali di proprietaÁ de-
maniale senza speciali permessi delle autoritaÁ amministrative;

articolo 96 lettera C legge 25 luglio 1904, n. 523, non pos-
sono essere sradicati alberi, canneti eccetera sino ad una distanza
di 9 metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;

articolo 96 lettera G legge 25 luglio 1904, n. 523 qualunque
opera o fatto che possa alterare lo stato dei luoghi, la forma, le di-
mensioni, la resistenza, la convenienza all'uso a cui sono destinati
gli argini;

articolo 97 lettera M legge 25 luglio 1904, n. 523 l'estrazione
di ciottoli-ghiaia sabbia del letto dei fiumi eÁ vietata senza speciale
autorizzazione (o autorizzazioni compiacenti);

articolo 374 legge 20 marzo 1865, n. 2248, lettera F, inte-
grato articoli 1-5 regio decreto 28 maggio 1931, n. 601;

ed altre numerose leggi per i reati commessi che il magistrato
riterraÁ opportuno ravvisare.

Provvedendo al riempimento della foce del torrente con diverse
decine di migliaia di metri cubi di materiale inerte con grave danno
all'ambiente, noncheÂ alla sponda opposta sinistra del torrente (co-
mune di Montepaone) alla prima pioggia cioeÁ alla prima piena del
torrente che avviene ogni qual volta che piove.

Con i lavori eseguiti hanno creato sconvolgimento della zona e
la grave colpa dell'azione a dir poco criminale eÁ dei responsabili che
sono i funzionari del genio civile di Catanzaro e dell'intendente di
finanza di Catanzaro.

Contesto l'autorizzazione compiacente, concessa al signor Egi-
zio Vitale, contesto l'operato a dir poco interessato dei funzionari
compiacenti, autorizzazione peraltro senza precedenti in provincia
in quanto le stesse autorizzazioni contrastano le leggi vigenti.
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Chi si assume le responsabilitaÁ, chi risarcisce gli eventuali danni
che certamente causeraÁ al comune di Montepaone alla prima piena
del torrente avendo con tali lavori deviato le acque?

Come eÁ possibile che i funzionari non sono al corrente delle
leggi o se sono al corrente delle leggi come credo percheÁ abusano
dei poteri conferitogli sempre ormai da anni a favore del Vitale e
sempre a mio danno?

Rammento come da copia allegata, che in data 6 ottobre 1989,
il sottoscritto presentoÁ istanza presso il Genio civile di Catanzaro ai
fini di ottenere concessione demaniale sul terreno oggi oggetto di
violazione. In data 10 gennaio 1990, protocollo n. 343 rilasciato
dallo stesso Genio civile di Catanzaro della 3ã sezione, dove mi si
informa che esaminata l'istanza in oggetto, si fa presente che allo
stato attuale la richiesta concessione non puoÁ essere assentita per mo-
tivi di ordine idraulico, in quanto il terreno richiesto costituisce alveo
del fiume Beltrami.

Signori magistrati ± forze dell'ordine ± e tutti gli onorevoli in-
testatari della presente, percheÁ in data 10 gennaio 1990 vi eÁ il chiaro
diniego alla mia richiesta di concessione per i motivi riferitevi come
da allegato, mentre oggi la stessa zona a distanza di circa 3 anni e
mezzo senza alcun mutamento della zona la stessa eÁ stata concessa
al Vitale?

Tutto questo sistema potrebbe per gli inquirenti essere chiaro se
io portassi una prova tangibile alla magistratura, cioÁ un assegno com-
provante il pagamento dell'eventuale tangente.

Signori magistrati, io non posso avere l'assegno comprovante il
pagamento delle tangenti, ma le prove documentali che ormai da
anni allego alle denunce sono a mio avviso piuÁ che sufficienti per
l'incriminazione dei funzionari compiacenti al servizio del Vitale,
o il Vitale eÁ al servizio dei funzionari, certo che qualcosa (c'eÁ).

EÁ chiaro ed evidente sempre che alla documentazione da me al-
legata alle precedenti denuncie ed alla presente, che:

o il Vitale corrompe i funzionari;

o i funzionari potrebbero essere soci occulti del Vitale;

o eccetera, eccetera, eccetera.

Come da documenti in possesso presso la procura della Repub-
blica di Catanzaro, il Vitale si vanta ed afferma che il camping Le
Giare ogni stagione ospita un certo numero di presenze, lo stesso
non evidenzia peroÁ l'incasso, stante al numero di persone che il Vi-
tale afferma di ospitare dovrebbe avere un incasso circa o oltre di
cinque miliardi con poche spese in uscita pertanto il 95 per cento
di utile sui ricavi.

Il Vitale dichiara al fisco un ricavo di quasi cinque miliardi in
base alle sue affermate presenze?

Paga le tasse su tali somme?
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Il danaro da lui incassato va esclusivamente nelle sue tasche o
lo ripartisce a quota tra i suoi amici compiacenti che lo sostengono
per vincere le sue battaglie?.

Lo stesso Vitale con me si eÁ sempre vantato di avere amicizie
molto in alto e ad alti livelli, come mi ha dimostrato negli ultimi
anni, affermo che eÁ veramente forte in quanto riesce sempre nei
suoi intenti, riesce perfino a far derubare da parte dei funzionari
parte del mio terreno e della proprietaÁ del barone Gegoraci a me li-
mitrofo e successivamente o nel contempo, o addirittura prima, si
impossessa con regolari concessioni ed autorizzazioni dei terreni al-
trui, spero soltanto che al Vitale non venga in mente di volere la mia
abitazione e non faccia regolare richiesta ai funzionari compiacenti,
altrimenti io e la mia famiglia rimarremmo senza tetto.

Signori magistrati il Vitale riesce perfino a beffare le forze del-
l'ordine ogni qualvolta gli chiedono le autorizzazioni, lo stesso eÁ
sempre pronto e provvisto di qualsiasi autorizzazione sempre rila-
sciate dal Genio civile e dall'Intendenza di finanza di Catanzaro,
per il Vitale tutto eÁ facile noncheÂ possibile a dispetto di tutte le leggi
e norme.

Evidenzio come dalle mie precedenti denunce ed in particolare
ai documenti presso la procura della Repubblica di Catanzaro, che
tali funzionari ed in particolare quelli della Intendenza di finanza
di Catanzaro ormai da anni fanno, adottano ed ordinano numerose
ritorsioni contro la mia persona, famiglia, e l'azienda e hanno fatto
e faranno se non fermati il possibile a far sparire l'azienda che ho
in societaÁ con i miei fratelli.

EÁ dal 1985 che il sottoscritto e l'azienda che dignitosamente
rappresenta eÁ vittima di attentati dinamitardi, incendiari, richieste
estorsive, minacce eccetera.

EÁ dal 1989, anno in cui io ed i miei fratelli acquistammo un ter-
reno di interesse del Vitale o dei funzionari compiacenti, che siamo
vittime non solo della delinquenza organizzata come l'ultimo atten-
tato incendiario avvenuto la notte tra il 30 aprile ed il 1ë maggio
1993 come a voi noto, ma soprattutto siamo vittime di alcuni funzio-
nari dello Stato che, abusando dei loro poteri, omettono, abusano, ec-
cedono a secondo i casi ed i giorni sempre a mio danno e cosõÁ fa-
cendo si mettono in concorrenza con la delinquenza comune per co-
stringermi a piegare la testa e a chiudere l'azienda ed andare via da
questa Calabria.

In una intervista fattami in occasione della trasmissione "I fatti
vostri" su RAI 2, ho concluso asserendo: "La Calabria eÁ ferita ma
non distrutta: ci vuole collaborazione con le Forze dell'ordine e la
Magistratura per stroncare la delinquenza organizzata, se si colla-
bora, domani potremmo avere una Calabria migliore".

Come noto alle Forze dell'ordine ed alla Magistratura, io sono
uno che collabora segnalando, denunciando estorsioni e soprattutto
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denunciando i fatti ed i reati gravi che funzionari commettono a
danno altrui per favorire compiacenti o loro stessi.

Sino a quando funzionari come quelli da me denunciati non
vengono colpiti, rimossi dai loro poteri (disarmati delle loro armi
cioeÁ dal potere attribuitogli), come si puoÁ sperare di combattere la
mafia, come si puoÁ sperare di cambiare questa nostra Calabria,
cosa lasciamo domani ai nostri figli (la morte, la corruzione, il si-
stema attuale), no signori magistrati, eÁ ora che anche in Calabria si
cambi percheÁ la Calabria fa parte dell'Italia, l'Italia fa parte dell'Eu-
ropa, l'Europa vuol dire civiltaÁ, rinnovamento, cultura eccetera. "Ci
vuole coraggio e soprattutto volontaÁ di tutti per poter ottenere un do-
mani migliore, io sono pronto ma ho bisogno d'aiuto delle istituzioni
dello Stato, delle Forze dell'ordine, della Magistratura, altrimenti se
resto solo come solo sono sino ad oggi finisce che mi uccidono per
non farmi piuÁ denunciare i fatti (chiedo aiuto per quanto sia possi-
bile).

Se vi eÁ la volontaÁ di cambiare come ne sono convinto percheÁ
non si agisce contro i denunciati funzionari o contro di me se nelle
mie numerose denunce asserisco falsitaÁ o se agisco in malafede o per
lucro.

EÁ dal dal 4 giugno 1991 che mi rivolgo allo Stato cioeÁ alla Ma-
gistratura competente di Catanzaro ed eÁ di mia personale conoscenza
che il procedimento instaurato ha dato vita ad avvisi di garanzia
verso funzionari inquisiti nel giudizio stesso; a tutt'oggi peroÁ da oltre
due anni eÁ pendente presso il tribunale di Catanzaro.

Funzionari dello Stato coinvolti nella denuncia non solo conti-
nuano a mantenere il loro posto, bensõÁ vengono addirittura promossi
nell'ambito delle loro specifiche competenze.

Tutto questo eÁ quantomeno inspiegabile, non mi spiego inoltre
come illustri funzionari degni della stima dello Stato, da me piuÁ volte
denunciati, nulla abbiano fatto a tutela del loro buon nome, facendo
sõÁ da dimostrare la mia malafede, eventuali interessi reconditi, o
quantomeno querelarmi per calunnia; questi signori si rimettono
con molta disinvoltura alla Magistratura competente, evidentemente
convinti che le mie accuse siano ben piccola cosa, siano un fuoco
di paglia destinato a spegnersi, convinti soprattutto di potere con
le vecchie "logge" inerenti il "sistema" ancora vivo, seppure in appa-
rente agonia, condizionare sempre piuÁ e sempre a mio danno la mia
vicenda con i poteri da loro gestiti.

Al cittadino italiano eÁ ormai noto:

il furto di Stato, l'intrallazzo politico, la delinquenza organiz-
zata, la mafia, e sono anche note tutte le varie organizzazioni, siano
esse "massoneria" o altre che gestiscono a loro piacimento, l'Italia
stessa.

EÁ notorio anche i veleni, i disappunti e l'imbarazzo di alcuni
rami della Magistratura italiana.
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Comunque ancora c'eÁ chi come me cerca in uno Stato di diritto
lo stesso diritto esercitato dal "buon padre di famiglia", cioeÁ da colui
che facendo "suo" il problema posto dal cittadino indaghi e si accerti
anche verso i poteri "occulti" dello Stato, e non certo a danno dello
stesso Stato ma a danno dell'occulto a favore del cittadino che non
ha altra difesa se non la "giustizia" e chi la esercita.

In Italia ci sono problemi gravissimi, in Calabria c'eÁ di peggio,
c'eÁ chi non sa a chi rivolgersi per chiedere aiuto e a colui a cui si
rivolge sia esso chicchessia puoÁ procurargli la morte sia morale sia
fisica ed eÁ questo il pensiero, anzi il dubbio e ancor piuÁ l'incertezza
che continua a tormentare me e la mia famiglia ogni qual volta
espongo i fatti.

Soverato, 28 giugno 1993

Con osservanza

F.to (Antonio Ranieri)».

(3-03899)

PIZZINATO, BERNASCONI, BESOSTRI, SQUARCIALUPI, COR-
TIANA. ± Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e della sanitaÁ. ±

Premesso

che unitamente a numerosi altri colleghi, giaÁ con l'interrogazione
3-02853 del 19 maggio 1999, si sollecitavano i Ministri in indirizzo ad
esaminare i problemi di impatto ambientale derivanti per la cittaÁ di Milano
ed i quartieri direttamente interessati dalla realizzazione di un'ampia arte-
ria che collegherebbe il grande sistema autostradale (ad est, verso la Ca-
scina Gobba con la Tangenziale est e quindi con la Milano-Venezia e
l'Autosole; a ovest Certosa- Kennedy con la Tangenziale ovest, noncheÂ
direttamente con la Milano-Torino e la Milano-Laghi), la quale accentue-
rebbe i giaÁ gravi problemi di inquinamento atmosferico ed acustico con le
ovvie conseguenze per la salute dei cittadini;

da anni tale ipotesi solleva le proteste dei cittadini dei quartieri in-
teressati e dei rispettivi Consigli di zona;

in data 5 ottobre 1999, presso la Commissione lavori pubblici, co-
municazioni del Senato, il sottosegretario Bargone, a nome del Ministero
dei lavori pubblici, rispondeva a detta interrogazione dichiarando che il
comune di Milano ± nella documentazione inviata al Ministero dei lavori
pubblici ± riteneva che le preoccupazioni espresse dagli interroganti fos-
sero in gran parte superate dalle iniziative recentemente assunte e che il
comune stesso aveva provveduto ad affidare ad un esperto in problemi
di viabilitaÁ l'incarico di predisporre le linee guida;

nella replica, come risulta dai verbali, giaÁ si sottolineava, per le in-
formazioni verbali circolanti a Milano, che il problema non era per nulla
risolto, tant'eÁ che i cittadini dei quartieri interessati hanno proseguito nello
sviluppare manifestazioni di protesta contro la realizzazione (anche sotto
un'altra denominazione) della «Gronda Nord» e di tratti di «metrotranvia
± a raso»;
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i cittadini ed i loro comitati di quartiere, unitamente ai gruppi con-
siliari DS, PRC, Verdi, PPI, Gruppo Misto, hanno presentato al comune di
Milano una proposta di delibera di iniziativa popolare (sottoscritta da oltre
8.000 cittadini) per un progetto viabilistico e tranviario, alternativo al pro-
getto comunale di «strade interquartiere», e di «metrotranvia a raso di Pre-
cotto»;

a tutt'oggi, anche se nei giorni scorsi il sindaco Albertini e il se-
gretario comunale hanno dichiarato l'ammissibilitaÁ della proposta di deli-
bera popolare, la stessa non eÁ mai stata posta all'ordine del giorno del
consiglio comunale di Milano;

nella seduta del 24 luglio 2000 il consiglio comunale di Milano vo-
tava una «mega» delibera riguardante molteplici e differenti materie, fra le
quali l'apertura di mega ±cantieri per 1.200 miliardi che si aggiungono ai
precedenti per un totale di 4.450 miliardi; all'interno di tale maxi delibera
sono contenute quelle relative alla «Gronda Nord» e «Metrotranvia a raso
di Precotto»;

senza nessun confronto, da parte dell'amministrazione comunale di
Milano, neÂ con i consigli di zona interessati, neÂ con i cittadini firmatari
della proposta di delibera alternativa e senza avere avviato l'esame di
detta delibera in consiglio comunale, a partire dal 3 agosto 2000 (mentre
i milanesi erano in ferie), gruppi di operai hanno iniziato, nottetempo, a
falciare l'erba nei giardini di via Gilardi e a recintare i giardini medesimi
con strisce di plastica e venivano affissi sugli alberi e i muri circostanti
avvisi del comune di Milano con la comunicazione: «Metrotranvia Fulvio
Testi ± Bicocca ± Precotto ± M 1, i lavori per la sua realizzazione saranno
avviati nell'agosto 2000 per terminare nel dicembre 2001»;

alle ore 1.20 del 25 agosto 2000, i giardini di Via Gilardi, via
Breda, Largo Mattei, nel rione Precotto venivano circondati, da numerosi
vigili urbani, da forze di Polizia giunte con gazzelle e camionette, dopo
che avevano scortato sul luogo bulldozer, autogruÁ e camion carichi di
transenne, in piena notte ± svegliando i cittadini ± si misero all'opera
per costruire la recinzione del cantiere della impresa Milano-Centrale;

i cittadini presenti in cittaÁ, nottetempo, diedero vita ad una grande
manifestazione di protesta seguita successivamente da una assemblea a cui
hanno partecipato vari consiglieri comunali;

i cittadini rivendicano, considerato il negativo impatto ambientale,
la modifica del progetto di Metrotranvia a raso Sarca-Precotto-M 1, con la
realizzazione di un tratto di «rete metropolitana sotterranea», questo per
non distruggere il parco compreso tra via Gilardi e via Breda, non distur-
bare (con l'inquinamento atmosferico e acustico) gli abitanti degli stabili,
demolire strade lungo il tracciato prescelto dal comune e il centro scola-
stico di via Matre-via Frigia (scuola materna, elementare e media);

com'eÁ noto gli inquinamenti atmosferici, acustici di Milano sovra-
stano o superano i limiti di tolleranza sanitaria con le evidenti gravi con-
seguenze,
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gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri interessati, in base agli impegni assunti con l'interro-
gazione 3-02853 del 19 maggio 1999 ed in relazione alle loro competenze
per le grandi opere, abbiano esaminato la compatibilitaÁ ambientale e sani-
taria di tale realizzazione, rispetto all'impatto acustico, atmosferico e sul
piano della salvaguardia della salute dei cittadini e dei minori frequentanti
il centro scolastico limitrofo;

se non ritengano di intervenire, come richiesto dai cittadini e dai
comitati interquartiere, sul comune di Milano per sospendere temporanea-
mente i lavori, (della «Metrotranvia a raso di Precotto» e «Gronda Nord»)
in attesa dell'esame della delibera popolare presentata dai cittadini ed ad
una revisione del progetto;

se non ritengano valida l'ipotesi di realizzare il raccordo tra la li-
nea Metropolitana Zara-Fulvio Testi e la linea Metropolitana M 1, sta-
zione Precotto realizzando un tratto metropolitano interrato che salva-
guardi l'ambiente e l'assetto territoriale.

(3-03900)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI PIETRO. ± Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.
± Premesso:

che nel comune di Sant'Agnello (Napoli), in localitaÁ adiacente alla
«spiaggia Caterina», eÁ stata a suo tempo (circa 15 anni addietro) avviata la
costruzione di una scogliera in massi naturali che doveva servire da base
per la realizzazione di un porto turistico;

che durante il corso dei lavori l'opera eÁ stata bloccata dalla magi-
stratura per motivi ambientali conseguenti non alla formazione della sco-
gliera in seÂ (che anzi appare come una necessaria protezione in difesa
della costa) ma alla cementificazione del porto che doveva successiva-
mente essere realizzato;

che a seguito del blocco dei lavori e della conseguente perdita dei
finanziamenti per la costruzione del porto, anche il completamento della
scogliera in massi naturali eÁ stato interrotto;

che in particolare, l'interruzione eÁ avvenuta dopo che essa era stata
realizzata per circa cento metri e mentre erano giaÁ stati posizionati i massi
sul fondo del mare;

che pertanto la parte finale della scogliera risulta posizionata peri-
colosamente a pochi centimetri al di sotto del livello del mare in una zona
ad alto transito di imbarcazioni che costeggiano o si avvicinano alla rada,
ai cantieri ed ai servizi esistenti lungo la costa;

che questa situazione, giaÁ di per seÂ, di estremo pericolo, eÁ stata ul-
teriormente aggravata a seguito della mareggiata del 27-28 dicembre 1999
che ha ulteriormente affossato alcuni massi, rendendo la scogliera ancora
meno visibile, specie di notte o con il maltempo;
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che un'ulteriore ± ed addirittura pericolosamente mortale ± situa-
zione di pericolo deriva dal fatto che ± a seguito della suddetta mareggiata
± si eÁ rotto il fanale di segnalazione di pericolo che a suo tempo era stato
fissato al termine del tratto sommerso della scogliera, fanale che non ri-
sulta a tutt'oggi riattivato nonostante siano passati molti mesi e le nume-
rose sollecitazioni delle amministrazioni locali e degli operatori del
settore;

che in questo modo quasi quotidianamente si rischia il disastro
giaccheÂ molte barche ± specie quelle da diporto che non conoscono la
zona (che eÁ bene segnalare viene frequentata d'estate anche da stranieri)
± si trovano davanti ad una situazione di grave pericolo per la loro inco-
lumitaÁ (anzi vanno incontro ad un vero e proprio trabocchetto);

che a tutt'oggi giaÁ si sono verificati diversi incidenti, anche gravi
ma soprattutto vi eÁ il concreto pericolo che qualcuno ci rimetta la vita
(con cioÁ rievocando il solito modo italiano di «agire dopo che ci scappa
il morto»);

che il comune di Sant'Agnello, a cui solo da pochi giorni eÁ stata
trasferita la competenza istituzionale di occuparsi delle aree demaniali ma-
rittime, per far fronte a questa emergenza ha bisogno di nulla-osta veloci e
di risorse economiche straordinarie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della gravitaÁ della si-
tuazione e cosa intendano fare (anche finanziariamente) per la parte di
propria competenza affincheÂ si eviti per tempo il disastro e si metta in si-
curezza quel tratto di mare;

se e come intendano mettere in condizione le istituzioni interessate
± se necessario intervenendo direttamente ± affincheÂ si provveda al piuÁ
presto a riparare il fanale lampeggiante di segnalazione di pericolo e, so-
prattutto, a sistemare la scogliera in massi naturali che affiora pericolosa-
mente a pelo d'acqua.

(4-20317) CURTO. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Premesso:

che la lentezza esasperante con cui stanno procedendo i lavori
della strada statale n. 7, tratto Grottaglie-Brindisi, ha determinato la rea-
zione, sia pur composta, di vasti settori dell'utenza e della pubblica opi-
nione noncheÁ l'assunzione di iniziative di sensibilizzazione da parte di al-
cuni organi di informazione e di esponenti sindacali;

che tra le proposte avanzate risulta esserci quella di un adegua-
mento degli orari di turnazione mediante l'introduzione di un turno ag-
giuntivo di sette ore giornaliere;

che tale proposta appare quanto mai opportuna percheÁ indescrivi-
bili sono i disagi e i pericoli per chi percorre tale arteria, piuÁ simile ad
un percorso di guerra che ad una strada, anche a causa della incompren-
sibile pianificazione dei percorsi alternativi che hanno danneggiato e de-
vastato, forse irreparabilmente, una vastissima zona del territorio brindi-
sino ricca di colture storiche di primaria importanza per l'economia pro-
vinciale;
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che eÁ stata paventata anche la possibilitaÁ che al danno si aggiunga
la beffa, e cioeÁ che ai ritardi nella realizzazione dell'opera si sommino
eventuali revisioni prezzi richiesti dalle aziende appaltatrici,

l'interrogante chiede di conoscere:

quanta area sia stata interessata, e quindi devastata, dai percorsi al-
ternativi e il rapporto con le dimensioni quantitative dell'opera;

quali iniziative si intenda assumere per imporre alle imprese l'isti-
tuzione di un turno aggiuntivo di lavoro giornaliero;

se vi siano imprese in ritardo sull'iter dei lavori, e, in caso affer-
mativo, quali azioni siano state attivate al riguardo al fine di tutelare l'in-
teresse dell'amministrazione pubblica.

(4-20318)

CAMERINI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:

che eÁ stata annunciata dal movimento di estrema destra Forza
Nuova una manifestazione a Trieste nel prossimo novembre, alla quale do-
vrebbero partecipare esponenti del Npd, il movimento neonazista tedesco,
ispiratore dei recenti episodi di razzismo in Germania, assieme a gruppi
nazionalistici austriaci;

che tali partiti e organizzazioni, come eÁ noto, basano e propagan-
dano princõÁpi profondamente in contrasto con i diritti dell'uomo e con
quelli fondanti dell'Unione Europea;

che tale manifestazione eÁ in ogni caso preoccupante ed inquietante
per l'area in cui si colloca ed eÁ offensiva ancor di piuÁ in una cittaÁ come
Trieste dove si sono realizzati in questi anni importanti progressi, anche
con il contributo delle forze di opposizione, nei rapporti civili di convi-
venza e tolleranza tra i cittadini,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo
intenda intraprendere, naturalmente in stretta collaborazione con la prefet-
tura e il comune di Trieste, per affrontare tali deteriori iniziative.

(4-20319)

MEDURI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo che:

l'ex compartimento ferroviario di Reggio Calabria nel passato era
uno dei piuÁ vasti per competenza territoriale (da Reggio Calabria fino a
Battipaglia per la direttrice tirrenica e da Reggio Calabria fino a Meta-
ponto per la direttrice jonica);

con la trasformazione dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato
in ente prima ed in societaÁ dopo, l'ex compartimento ferroviario di Reggio
Calabria ha subõÁto una continua spoliazione, tanto da ritrovarsi oggi con la
metaÁ degli organici in servizio rispetto al 1985;

la Calabria, ultima regione d'Europa per reddito ma in compenso
prima per tasso di disoccupazione, aveva trovato proprio nel settore del
trasporto ferroviario l'unica vera «industria» delle tante promesse e mai
realizzate;
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come denunciato con forza dalla Confail, in questi quindici anni eÁ
stato un susseguirsi di chiusure, soppressioni ma soprattutto di continui
trasferimenti di competenze ad altre regioni, spesso ingiustificate come
nel caso di uffici (vedasi il presidio legale del locale ex compartimento)
altamente produttivi,

si chiede di sapere:

cosa abbia spinto la nuova societaÁ Trenitalia, nella persona del pro-
prio amministratore delegato, ad attivare un ordine di servizio amministra-
tivo (il n. 16 della divisione passeggeri del 19 luglio 2000), con il quale la
struttura organizzativa Area assistenza clienti Campania-Basilicata-Cala-
bria, diretta e con sede in Reggio Calabria, eÁ stata affidata, ad interim,
ad altro dirigente con sede in Napoli, accorpando cosõÁ l'intero settore
del personale viaggiante agli uffici compartimentali del capoluogo
campano;

quali benefici alla clientela ed al buon andamento del servizio, ap-
porteraÁ o eÁ destinato ad apportare un provvedimento che affida ad un di-
rigente distante piuÁ di 450 chilometri dal terminale di Reggio Calabria
(punto di partenza ed arrivo di tutti i convogli passeggeri da e per il
Nord) la cura, per tutta la Tirrenica sud, dei servizi di informazione, assi-
stenza ed accoglienza alla clientela a terra ed a bordo; la gestione del per-
sonale addetto; la gestione e la verifica delle prestazioni contrattuali non-
cheÁ la formulazione di proposte per i necessari investimenti utili alle atti-
vitaÁ di competenza.

(4-20320)

MIGNONE. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la privatizzazione di settori che erogano servizi pubblici ed an-
che la razionalizzazione della rete di questi stessi servizi gestiti dallo Stato
o dalle regioni ± come nel caso della scuola dell'obbligo e degli ospedali
± stanno inesorabilmente peggiorando la qualitaÁ della vita di comunitaÁ pe-
riferiche che, percioÁ, tendono ad abbandonare il territorio in cui esse sono
insediate;

che non sfugge a questa logica di azienda privata l'Ente Poste che,
molto attento ormai a ricercare la prevalenza dei benefici sui costi di ge-
stione, comincia ad agitare la scure per chiudere uffici periferici, pur svol-
gendo essi da tantissimi anni una funzione insostituibile; e cosõÁ si pro-
spetta di mantenere aperti a giorni alterni gli uffici di Seluci di Lauria,
San Costantino di Rivello, Panevino di Tursi, tanto per citarne solo alcuni
a rischio;

che non si deve ignorare che in queste localitaÁ operano artigiani,
imprenditori agricoli e vivono anziani, spesso soli e senza il sostegno di
una assistenza sociale domiciliare, che permetterebbe di superare qualche
difficoltaÁ derivante da assenza di pubblici servizi,

si chiede di sapere se non si ritenga doveroso invitare l'Ente Poste a
concordare con le amministrazioni locali competenti per territorio, e con
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le rappresentanze sindacali, il piano di razionalizzazione della rete degli
uffici postali in Basilicata.

(4-20321)

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

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

che in questi giorni ricorre il cinquantenario dell'istituzione della
Cassa del Mezzogiorno che eÁ stata il piuÁ grande dei carrozzoni del
dopoguerra;

che i monumenti dello sperpero di denaro pubblico sorgono in ogni
luogo del Mezzogiorno;

che anche Capri ha la sfortuna di annoverare il suo bel monumento
allo spreco percheÂ nel 1973 fu costruito un dissalatore che avrebbe dovuto
risolvere gli annosi problemi idrici dell'isola;

che il dissalatore, costato alla Cassa del Mezzogiorno la somma di
5 miliardi, non ha mai funzionato o meglio non l'hanno mai fatto funzio-
nare a pieno regime;

che sempre nel 1973 il dissalatore entrava in funzione e contempo-
raneamente veniva varato il progetto della costruzione delle condotte sot-
tomarine;

che il dissalatore ormai eÁ un ammasso di ferraglie arrugginite e
rappresenta solo uno sfregio che deturpa l'ameno paesaggio di Marina
Grande,

si chiede di sapere:

se il dissalatore costruito a Capri nel 1973 fosse tecnicamente al-
l'avanguardia ed in grado di risolvere al cento per cento i fabbisogni idrici
dell'isola;

qualora il dissalatore fosse stato tecnicamente valido, per quali mo-
tivi a distanza di qualche anno si sia verificato un cambio di programma e,
senza curarsi dell'impegnativo carico di risorse imposto alla Cassa del
Mezzogiorno, si decise di non utilizzarlo piuÁ e si progettoÁ invece la co-
struzione di condotte sottomarine, anche se in numero insufficiente;

quanto siano costate all'epoca le condotte sottomarine;

se non si ritenga opportuno costruire altre condotte sottomarine in
modo da soddisfare al cento per cento i fabbisogni idrici dell'isola;

allo stato, poicheÂ il dissalatore eÁ solo un ammasso inutile di serba-
toi e di macchine che non funzioneranno mai, se non si ritenga opportuno
abbattere lo squallido e mostruoso monumento allo sperpero e ripristinare
la natura del poggio che con i suoi 3.000 metri quadri potraÁ ridare a Capri
la bellissima oasi di Marina Grande.

(4-20322)

MANFREDI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della sanitaÁ e della difesa. ± Premesso:

che il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
opera con professionalitaÁ, sempre in continua evoluzione ed al passo con i
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tempi, adeguandosi costantemente sia alle richieste della societaÁ sia a
quelle delle istituzioni;

che la preparazione dell'Infermiera volontaria prevede specificata-
mente un percorso formativo infermieristico mirato all'intervento in situa-
zioni di emergenza (calamitaÁ naturali, catastrofi ed eventi bellici) ed in
tutte le situazioni in cui la normale routine viene interrotta (gravi incidenti
stradali, intossicazioni di massa, epidemie, assistenze profughi, disagiati,
emarginati e cosõÁ via);

che il Corpo delle infermiere volontarie, proprio per la prerogativa
di corpo ausiliario delle Forze armate, eÁ stato ed eÁ attualmente impiegato
in missioni di pace e negli ospedali da campo della sanitaÁ militare come
unico organismo che ne ha facoltaÁ e quindi insostituibile nelle funzioni
succitate;

che l'infermiera volontaria eÁ in possesso di uno «status» giuridico
che le consente di intervenire al di sopra delle parti anche in caso di con-
flitto armato;

considerato:

che risulta che ci sia l'intenzione di abolire il Corpo come ausilia-
rio delle Forze armate;

che l'infermiera volontaria rappresenta su tutto il territorio una
forza-lavoro prontamente reperibile, disposta a lavorare in qualsiasi situa-
zione di emergenza;

che il Corpo delle infermiere volontarie eÁ una componente indi-
spensabile delle missioni militari, specie all'estero,

si chiede di sapere:

se corrisponda a veritaÁ l'intenzione di cancellare il Corpo delle in-
fermiere volontarie quale corpo ausiliario delle Forze armate;

se i Ministri interrogati non ritengano di dover intervenire affincheÂ
quanto sopra non sia permesso e non si disperda un patrimonio storico di
umanitaÁ, di esperienza e professionalitaÁ acquisito dal Corpo delle infer-
miere volontarie, tuttora indispensabile.

(4-20323)

BIANCO. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della sa-

nitaÁ . ± Premesso:

che sul territorio nazionale sono vietate, in linea generale, le colti-
vazioni di prodotti geneticamente modificati (d'ora in poi denominati
OGM);

che esistono coltivazioni sperimentali di prodotti OGM, concesse
previa autorizzazione comunitaria e regolate da norme che prevedono il
controllo sui campi sperimentali da parte del Ministero dell'ambiente,
norme tali da responsabilizzare di fatto la pubblica amministrazione per
quanto riguarda la tutela della contaminazione ambientale e delle coltiva-
zioni limitrofe;

che il seme destinato alle reti commerciali non deve contenere
OGM;
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che pertanto, le possibili contaminazioni del prodotto nazionale
possono derivare solamente dall'inadeguatezza dei controlli delle sementi
o dal mancato rispetto delle condizioni previste per le coltivazioni speri-
mentali;

che vi sono state azioni giudiziarie contro ignoti per casi di distri-
buzione illegale di campioni di 1-2 chilogrammi di sementi OGM a se-
guito di segnalazioni fatte alle procure di Roma e Mantova, mentre altre
segnalazioni sono state fatte per il mancato rispetto delle norme che rego-
lano le coltivazioni sperimentali di OGM;

che l'Ente nazionale di certificazione delle sementi (ENSE) di-
chiara di non avere fra le sue competenze la verifica della presenza di
OGM nel seme da semina, limitandosi a verificare parametri quali la coe-
renza genetica e la germinabilitaÁ, ed esclude quindi qualsiasi ipotesi di va-
lutazione di possibili casi di contaminazione;

che la formulazione di garanzia effettuata secondo gli standard
AIS non daÁ garanzie se non quelle di assenza di contaminazione volonta-
ria e non garantisce assolutamente il seme come «OGM free»;

che con seme non OGM free non si possono ottenere produzione
OGM free;

che il regolamento CE 26 maggio 1998, n. 1139, prevede l'even-
tuale etichettatura di soia, mais e suoi derivati nel caso contengano pro-
teine o DNA modificati;

che al punto 11 dei consideranda il regolamento CE 1139/98 re-
cita: « occorre stabilire norme univoche di etichettatura ... per consentire
controlli ufficiali basati su metodi affidabili, prontamente ripetibili e pra-
ticabili; che occorre sviluppare metodi comuni di analisi scientificamente
validi»; quindi prevede la messa a punto di sistemi di analisi che com-
prendano specifiche metodiche di campionamento, parte integrante dell'a-
nalisi stessa;

che tuttavia, lo Stato italiano, ad oggi, non ha ancora fornito me-
todiche di campionamento idonee alla verifica di conformitaÁ della materia
prima. Pertanto, l'azione della polizia giudiziaria e il prelevamento hanno
avuto per questo motivo ad oggetto piccole confezioni destinate al consu-
matore finale evitando agli organi di controllo le difficoltaÁ dovute alla
mancanza di metodiche validate di campionamento;

che al punto 14 dei consideranda del regolamento CE 1139/98 si
evidenzia che non puoÁ essere esclusa la contaminazione accidentale di
soia e mais;

che i produttori, avendo acquistato solo prodotto italiano, materia
prima sottoposta al controllo dell'Amministrazione statale, con ampia do-
cumentazione degli acquisti e ponendo la massima fiducia sia sui prodotti
italiani che sui controlli di cui sopra, escludono, appunto per questo, qual-
siasi comportamento di rischio e, pertanto, possono affermare che la con-
taminazione accidentale ed involontaria eÁ la sola causa della positivitaÁ del
prodotto evidenziata dalle analisi;

che per meglio definire il concetto di contaminazione accidentale eÁ
stata dapprima proposta (punto 15 del regolamento 1139/98) e poi definita
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con regolamento CE dell'11 gennaio 2000, n. 49, la soglia quantitativa
dell'1 per cento oltre la quale il prodotto deve essere etichettato;

che di fatto, quindi, viene erogata una sanzione a chi utilizza ma-
teria prima derivata da seme certificato dall'ente preposto al controllo del
seme stesso;

considerato:

che allo stato attuale mancano ancora la giaÁ citata metodica di
campionamento validata affincheÂ le aziende possano avere riscontri ogget-
tivi sulla tracciabilitaÁ cartacea e, conseguentemente, la possibilitaÁ di auto-
tutela attraverso procedure di autocontrollo validate;

che mancano altresõÁ le necessarie metodiche validate ed affidabili
sul metodo quantitativo di analisi dei prodotti per OGM;

che manca ancora la disponibilitaÁ completa di una metodica quan-
titativa di analisi e non sono noti i tempi per un eventuale riconoscimento
e validazione;

che al punto 8 dei consideranda del regolamento CE 49/2000 si
dice: «i metodi di detenzione giaÁ forniscono o forniranno entro breve
tempo gli strumenti per applicare questo valore;

che in un recente monitoraggio della regione Veneto, sulle sementi
per la campagna 2000, sono state riscontrate delle positivitaÁ in alcune par-
tite di sementi confezionate;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ago-
sto 2000 eÁ stata sospesa la commercializzazione e l'utilizzazione di alcuni
prodotti transgenici sul territorio nazionale in attesa delle necessarie veri-
fiche circa la consistenza degli elementi modificati nel prodotto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda porre in essere il Ministro per le politiche
agricole affincheÂ la prossima campagna di semina possa essere definita
«sicura»;

se il Ministro delle politiche agricole non ritenga opportuno preve-
dere, per le confezioni di sementi esenti da OGM, l'etichettatura con la
scritta «OGM free» o «seme identity preserved»;

se il Ministro delle politiche agricole non ritenga opportuno atti-
varsi affincheÂ l'Ente nazionale di certificazione delle sementi (ENSE)
provveda a rendere obbligatorio un controllo sistematico dei lotti di se-
menti da semina per verificare l'eventuale presenza di OGM;

se il Ministro della sanitaÁ non intenda attivarsi affincheÂ l'Istituto
superiore della SanitaÁ pubblichi le linee guida per un corretto campiona-
mento delle produzioni di cereali e proteoleaginose nei diversi punti della
filiera quali la raccolta, lo stoccaggio e la trasformazione.

(4-20324)

LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dei trasporti e della navigazione. ± Per conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare per la stazione ferroviaria
di Siracusa, considerata stazione di testa e di coda del paese Italia ma la-
sciata in pieno abbandono e in stato di totale degrado con una strana di-
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scriminazione di servizi, strutture ed opere, al cospetto di quella di Cata-
nia che sta diventando la stazione capoluogo dell'area metropolitana tra le
cittaÁ di Siracusa e Ragusa;

a tal proposito si indicano le carenze esistenti e si chiede altresõÁ di
conoscere:

se corrisponda al vero che l'antica linea ferroviaria relativa alla
tratta Siracusa-Ragusa che si sviluppa su 100 chilometri fino a tutt'oggi
sia rimasta come negli Anni '50 e '60 del secolo scorso, poicheÁ permette
una velocitaÁ di circa 70 chilometri orari ad esclusione del tratto tra Avola
e Noto dove si puoÁ raggiungere la velocitaÁ di circa 80 chilometri orari;

quali siano i motivi circa i tempi di percorrenza rimasti cosõÁ
lenti e stantii da denigrare l'intera ferrovia di due province limitrofe, im-
portanti e progredite come quelle di Siracusa e Ragusa;

i motivi circa i mancati interventi sull'innovazione, ammoderna-
mento e ristrutturazione delle opere e dei criteri e sulla mancata attuazione
delle tecnologie operanti in altre stazioni del Sud e dell'intero Meridione
d'Italia;

le motivazioni della mancanza dei mezzi di trazione percheÁ
quelli esistenti risalgono agli Anni '50 e '60;

percheÁ sussista uno strano abbandono della stazione di Siracusa
al cospetto di quelle di Messina e Catania dove affluiscono annualmente
interventi, finanziamenti ed ammodernamenti adeguati ai tempi che
vengono;

per quali motivi una societaÁ per azioni definita moderna, avan-
zata ed europeizzata, pur avendo i finanziamenti adeguati all'Unione eu-
ropea, non provveda subito a rimuovere le vecchie strutture e a rinnovare
la tratta delle due province di Siracusa e Ragusa eliminando le curve, ade-
guandosi alla percorrenza veloce, alternandosi con punti fermi come
Avola, Noto, Modica e Ragusa, considerati i luoghi piuÁ pianeggianti;

le ragioni del diniego nei tratti sopraindicati di automotrici e car-
rozze con aria condizionata e muniti dei confort adeguati cosõÁ come av-
viene per i tratti di Messina - Palermo e di Messina - Catania;

le ragioni della presenza in Sicilia di tratte a doppio binario, al-
cune delle quali ancora sprovviste di tutti i servizi, come se i cittadini di
Siracusa, Ragusa, Agrigento e Trapani siano diversi da quelli di Catania,
Messina e Palermo;

i motivi del ritardo della ultimazione dei lavori relativi alla ceiz-
zazione lasciando la stazione di Siracusa ad imbuto oppure a collo di bot-
tiglia, in quanto l'ultimo tratto rimane molto stretto e quindi quasi soffo-
cante come smaltimento di traffico;

percheÁ la platea di lavaggio sia quasi allo stato fatiscente in
quanto manca di siti adeguati e fino ad oggi, sebbene ci siano stati conti-
nui solleciti da parte dello scrivente, non si sia voluta trasferire l'attuale
inefficiente struttura ad altro sito, ivi compresi i binari dal 6ë al 12ë attual-
mente bloccati dalle introspezioni archeologiche, i cui spazi dovrebbero
essere utilizzati per i treni in partenza e in arrivo,
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si chiede infine di conoscere se non si intenda fare la necessaria chia-
rezza e intraprendere gli opportuni ed immediati provvedimenti onde evi-
tare inutili attese e varie aspettative.

(4-20325)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. ± Al Ministro delle finanze. ±
Premesso:

che la richiesta di pagamenti di alcuni tributi (ad esempio, la tassa
annuale di iscrizione all'ordine dei farmacisti) perviene al soggetto tenuto
con cartella esattoriale priva della data di emissione e indicante solo
quella di scadenza;

che la cartella eÁ consegnata a mezzo del servizio postale, in busta
chiusa;

che detta busta, in parte, prestampata, contiene:

indicazione del mittente (la concessionaria locale cui eÁ affidata
l'esazione);

indicazione del contribuente destinatario e relativo indirizzo;

indicazione dell'ente impositore del tributo;

indicazione relativa alla tariffa postale impiegata;

le istruzioni per il caso di mancato recapito e per aprire il plico ai
fini dell'ispezione postale;

che le diciture contenute sulla busta sono, in pratica, le seguenti:
«tassa pagata ± tariffa Stampe, convenzione n. 524 del 09.01.98; in caso
di mancato recapito restituire al mittente che si impegna a corrispondere
il diritto fisso previsto; Consorzio nazionale concessionari per: servizio
della riscossione dei tributi concessione di: Milano; Esatri ± esazione tri-
buti spa, Via della Chiusa n. 2 ± Milano Tel. 02/88221; Ordine farmacisti
di Milano e Lodi; destinatario: Primo Primi; indirizzo, cittaÁ. Lembo di
chiusura; sollevare il lembo per ispezione postale»;

che anche sulla busta non vi eÁ alcuna indicazione di data (nel caso,
quella dell'affidamento al servizio postale);

che resta cosõÁ vanificato quanto previsto all'art.10, comma 2, delle
«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (Legge de-
finitivamente approvata dal Senato il 12 luglio 2000), poicheÂ il soggetto
tenuto al pagamento non eÁ in alcun modo in grado di dimostrare l'even-
tuale ritardo (la circostanza eÁ, peraltro, pressocheÂ consueta) con cui ± a
termine di pagamento giaÁ scaduto ± eÁ consegnata la cartella o, comunque,
l'avviso di pagamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda invitare i concessionari ad
indicare la data di emissione sulla cartella o avviso di pagamento;

se non intenda invitare i concessionari e l'amministrazione postale
ad analogamente provvedere, con riferimento alla busta di spedizione, con
riferimento alla data in cui la stessa ha luogo;

se ritenga indispensabile che la busta di spedizione contenga l'in-
dicazione del soggetto impositore;
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se non ritenga di disporre che le spedizioni di plichi ai contri-
buenti, da parte dei concessionari, siano esentate dall'ispezione postale an-
corcheÂ eseguite con l'impiego della «tariffa stampe»;

se sia consapevole che, in mancanza di quanto al punto 4 e in co-
stanza di quanto previsto al punto 3, si debba dar luogo a specifiche pro-
cedure di trattamento dei dati personali dei soggetti contribuenti, alla luce
e nella logica della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

(4-20326)

BESOSTRI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ±

Premesso:

che in data 30 agosto 2000 il Teatro alla Scala con un comunicato
alla stampa annunciava che, in ossequio a disposizioni impartite dalla
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo rela-
tive «ai posti non numerati di prima e seconda galleria», a partire dallo
spettacolo del 12 settembre non saranno previsti «posti in piedi», quelli
cioeÁ del cosiddetto «loggione»;

che peraltro venerdõÁ 1ë settembre il quotidiano «la Repubblica»
pubblicava nella prima pagina di cronaca milanese una intervista al Co-
mandante provinciale dei vigili del fuoco Dario D'Ambrosio, componente
della commissione comunale di vigilanza, al quale venivano attribuite le
seguenti testuali dichiarazioni: «La commissione non ha imposto alla
Scala questo tipo di decisione, noi abbiamo rilevato che la normativa
non era rispettata percheÁ non era garantito l'esodo in sicurezza degli
spettatori»;

che pertanto non eÁ stato reso noto il testo integrale dell'ordinanza
della suddetta commissione e dal comunicato del Teatro alla Scala non eÁ
dato di capire se le prescrizioni della commissione, dettate ai fini della si-
curezza delle uscite delle gallerie, riguardino la presenza di spettatori in
piedi in difformitaÁ dalle normative vigenti ovvero l'esistenza di posti a se-
dere non numerati di galleria;

che tutta la stampa nazionale e anche estera ha rilevato, anche at-
traverso dichiarazioni di insigni musicisti, che la mutilazione del «log-
gione» interrompe una tradizione bicentenaria di partecipazione popolare
agli spettacoli del Teatro alla Scala, documentata dalla letteratura lom-
barda coeva alla sua nascita, a cominciare dalle poesie del Porta;

che la minaccia della «chiusura del loggione» eÁ stata reiterata-
mente ventilata dalla direzione del Teatro negli anni scorsi ± come anche
in questi giorni la stampa non manca di sottolineare ± a seguito di insuc-
cessi di spettacoli oggetto di intemperanze, arbitrariamente attribuite alla
presenza di «spettatori in piedi»;

che percioÁ non si puoÁ escludere l'esistenza di un «fumus persecu-
tionis» nella individuazione delle misure di sicurezza, applicate esclusiva-
mente ai «loggionisti», mentre eÁ noto che la insuffiente sicurezza del Tea-
tro alla Scala riguarda tutti gli ordini di posti e le stesse strutture sceno-
tecniche, per cui eÁ stata decisa soltanto a partire dal 2002 la chiusura del
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Teatro e il trasferimento in altra sede degli spettacoli fino al compimento
dei lavori di ristrutturazione globale;

che, nonostante la trasformazione del Teatro alla Scala da ente
autonomo in Fondazione di diritto privato, la maggioranza del fabbisogno
finanziario del Teatro continua ad essere assicurata dal finanziamento pub-
blico statale, che deve essere utilizzato anche per garantire le finalitaÁ so-
ciali delle attivitaÁ teatrali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano esattamente le prescrizioni della commissione comu-
nale di vigilanza risultanti da atti ufficiali e scritti;

se sia stata prescritta testualmente la diminuzione di duecento spet-
tatori quale esigenza inderogabile di sicurezza per l'esodo del pubblico
dalle gallerie del Teatro;

se esistano possibili soluzioni alle esigenze di sicurezza prospettate
dalla commissione, che non intacchino sostanzialmente la possibilitaÁ fin
qui riconosciuta agli appassionati di accedere al Teatro a prezzi fortemente
ridotti rispetto ai posti numerati degli altri settori della sala;

quali azioni il Ministro interrogato abbia intrapreso o intenda intra-
prendere, al fine di ripristinare un clima di serenitaÁ nell'opinione pubblica
in merito alle attivitaÁ della piuÁ prestigiosa istituzione musicale italiana,
fortemente turbata dalla improvvise decisioni della direzione del Teatro.

(4-20327)

DE LUCA Athos. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso che:

una grande azienda che produce farine di carne per mangimi che
opera in Emilia-Romagna (SAPI) ha commercializzato un grosso quantita-
tivo di mangimi realizzati con una partita di grasso che eÁ risultato ai con-
trolli di un laboratorio di analisi pubblico contaminato con olii di prove-
nienza industriale altamente tossici chiamati PCB (bifenili policlorurati)
utilizzati nei condensatori e trasformatori elettrici nei sistemi refrigeranti
ed altri apparati industriali, parenti strette delle famigerate diossine;

potrebbe esserci un nesso tra il grave incidente e il fatto che la
stessa azienda ritiri e tratti olii esausti inquinanti che per legge debbono
essere sottoposti ad una costosa procedura di smaltimento;

l'azienda in questione, sottoposta a controlli settimanali proprio per
prevenire questo tipo di "accidenti", ha commercializzato il prodotto in-
quinato prima dello svolgimento dei controlli stessi, il che rende oggi pro-
blematico se non impossibile bloccare le forniture di mangime conta-
minato;

alcune industrie nazionali trattano contestualmente prodotti per
mangimi e prodotti per la chimica e la cosmetica con il «rischio» di con-
taminazioni crociate;

considerato che:

questi impianti sono a rischio percheÂ vi affluiscono olii esausti al-
tamente tossici da smaltire e olii animali da destinare all'alimentazione;
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la normativa dovrebbe impedire questa commistione di produzioni
che comporta, come dimostra questo caso, gravi rischi per la salute
pubblica;

i PCB sono inquinanti ambientali persistenti e tossici che si accu-
mulano progressivamente nell'organismo attraverso gli alimenti contami-
nati e si concentrano nel grasso corporeo;

queste sostanze possono danneggiare il bambino in via di forma-
zione percheÂ interferiscono con gli ormoni materni che durante la gravi-
danza guidano lo sviluppo del sistema immunitario, nervoso e riproduttivo
del feto,

si chiede di conoscere quali iniziative urgenti si intenda adottare per
individuare le gravi responsabilitaÁ e prevenire rischi per la salute pubblica
reprimendo i focolai di contaminazione alimentare attraverso un efficace
sistema istituzionale dei controlli.

(4-20328)

DE CAROLIS. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso che due mesi or sono un manipolo
di banditi armati fino ai denti penetrava negli uffici postali del comune
di Fumone (Frosinone) e, dopo aver prelevato tutti i contanti dalla cassa-
forte, con facilitaÁ si allontanava dal luogo del furto;

appreso che dalla data del criminoso evento ad oggi nessuna inizia-
tiva concreta eÁ stata messa in opera per meglio tutelare la sicurezza dei
dipendenti del locale ufficio postale e dei cittadini residenti e non;

rammentato che da anni nella piuÁ assoluta indifferenza vengono
valutate le istanze per una caserma dei carabinieri, alla luce anche del no-
tevole incremento turistico di Fumone ove, quotidianamente, turisti prove-
nienti da tutta l'Italia si recano a visitare il castello ove fu imprigionato
san Celestino V,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda assumere per garantire l'incolumitaÁ
di cittadini del comune di Fumone colpiti da furti ed atti di piccola crimi-
nalitaÁ particolarmente accentuatisi negli ultimi tempi;

se non si intenda esaudire la richiesta della civica amministrazione
per installare una caserma dei carabinieri nel territorio del comune di
Fumone.

(4-20329)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il giorno 4 settembre 2000 un gruppo di militari del «21ë Reg-
gimento Fanteria Cremona» lasciava la caserma ValfreÁ per raggiungere
l'area militare di Forte Bormida, in provincia d'Alessandria, per un'eser-
citazione militare;

che il soldato di leva Alessandro Quartarone, mentre stava svol-
gendo il servizio di guardia all'esterno dell'area di addestramento, eÁ stato
raggiunto mortalmente da un colpo partito dal fucile di un caporale che,
insieme a lui «montava» di guardia,
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si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'addestramento all'uso delle armi da guerra
sia effettuato con approssimazione ed imperizia mettendo a rischio soprat-
tutto la vita dei militari di leva;

se non si valuti che la morte del militare Alessandro Quartarone
rappresenti un'ulteriore conferma della pericolositaÁ dell'utilizzo dei mili-
tari di leva in esercitazioni;

se non si ritenga che vi siano le condizioni per escludere l'impiego
dei militari di leva da esercitazioni armate e, nel contempo, per istituire
una commissione che valuti l'impatto psicologico sui militari che
usano armi.

(4-20330)

DANIELI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri de-
gli affari esteri e della giustizia. ± Premesso che:

la signora Koglmeir Josefine, cittadina tedesca, madre del minore
Julio, nato a Verona il 25 gennaio 1989, ed ex moglie del signor Giovanni
Failla, nel settembre del 1996 ha portato il figlio con seÁ in Germania, trat-
tenendolo contro il consenso paterno;

nel settembre del 1999 il dottor Failla eÁ riuscito ad ottenere dalla
giustizia tedesca l'attribuzione, retroattiva, del proprio cognome al figlio,
cosõÁ come tra l'altro risultava presso l'anagrafe italiana;

nonostante la succitata decisione, sino ad oggi l'anagrafe centrale
di Berlino non ha ancora provveduto alla sostituzione del cognome del
bambino (ovvero Failla in luogo di Koglmeir);

la mancata trascrizione sul registro di stato civile tedesco sta com-
promettendo gravemente l'esito dell'istanza del dottor Failla, con la quale
lo stesso chiede di poter fare visita al figlio;

la succitata istanza eÁ stata depositata presso l'Ufficio centrale per
la giustizia minorile del Ministero della giustizia in data 28 gennaio
1999 ai sensi della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980;

da anni infatti il padre di Julio non ha piuÁ contatti e notizie atten-
dibili di Julio;

il dottor Failla, vivendo da quasi quattro anni senza poter vedere e
sapere nulla del figlio Julio, vive in evidente stato di preoccupazione per
lo stato psico-fisico del bambino,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti immediati ed urgenti si intenda intraprendere
percheÁ al minore Julio venga definitivamente attribuito il cognome pa-
terno, cosõÁ come da sentenza del tribunale di Berlino;

quali atti si intenda intraprendere per far sõÁ che il dottor Giovanni
Failla possa finalmente far visita al figlio Julio con una periodicitaÁ atta a
ristabilire un contatto normale tra padre e figlio.

(4-20331)
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DANIELI. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dell'industria, del commercio

e dell'artigianato. ± Premesso:

che l'influenza aviaria, scoppiata giaÁ nell'aprile 1999 e bloccata
momentaneamente solo per pochi mesi, eÁ riesplosa in provincia di Verona;

che attualmente la malattia eÁ a livelli di bassa patogenicitaÁ ma eÁ
risaputo come la stessa possa trasformarsi in un'infezione ad alta virulenza
nel giro di pochi giorni anche percheÁ la sua diffusione eÁ incontrollabile;
basti pensare all'azione diffusiva di tortore e piccioni;

che un ulteriore blocco dell'allevamento, dopo quello della scorsa
primavera, potrebbe essere definitivo per l'intero comparto che andrebbe a
cessare del tutto l'attivitaÁ;

che la regione Veneto ha giaÁ stabilito l'abbattimento coatto di
45.000 capi di pollame tra i comuni di Roverchiara e Isola Rizza
(Verona);

che il vaccino, giaÁ utilizzato con esiti positivi dagli Stati Uniti, e
non ammesso in Europa per il divieto di esportare carni vaccinate all'in-
terno dei paesi comunitari, eÁ ormai l'unica strada percorribile per porre
rimedio al virus denominato I17;

che la predisposizione di un nuovo vuoto sanitario non sembra es-
sere una soluzione sufficiente per debellare l'influenza;

che il Governo deve ancora rispondere con adeguate forme di in-
dennizzo agli allevatori colpiti ancora lo scorso anno dal virus,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per
scoprire le cause di diffusione di questa gravissima forma di virus;

quali iniziative si intenda intraprendere per far sõÁ che la relativa
normativa europea venga modificata in quanto palesemente inefficace
cosõÁ com'eÁ;

quali atti urgenti si intenda inoltre promuovere per risarcire in
modo adeguato gli allevatori colpiti dalla peste aviaria.

(4-20332)

DANIELI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

eÁ di questi giorni la notizia del sequestro del vallo dell'Arena di
Verona da parte della magistratura in seguito all'intervento della sovrin-
tendenza ai beni archeologici competente;

la magistratura aveva disposto una sospensione del provvedimento
per consentire lo svolgimento della stagione lirica;

ora che eÁ terminato il festival areniano, gestito dall'Ente lirico, il
provvedimento di sequestro eÁ scattato andando a danneggiare le manifesta-
zioni successive alla stagione operistica, compresa quella piuÁ nota del Fe-
stivalbar, che come si sa eÁ uno dei piuÁ importanti eventi di musica
leggera;

l'intervento della sovrintendenza eÁ stato motivato dal fatto che gli
scenari delle opere allestite nell'anfiteatro ingobrano lo spazio antistante il
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monumento e che ora, essendo terminata la stagione lirica, possono essere
tranquilamente rimosse;

il sequestro, essendo operativo da ora, va a penalizzare il comune
di Verona che non ha alcuna responsabilitaÁ nella gestione della stagione
lirica che eÁ infatti gestita dall'Ente lirico;

l'attuale amministrazione del comune di Verona eÁ stata l'unica ad
aver erogato finanziamenti per la manutenzione e la tutela del mo-
numento;

il sequestro danneggia pesantemente ancora una volta la cittaÁ di
Verona in occasione del Festivalbar dopo che, fino a qualche anno fa,
per una assurda quanto arbitraria decisione della sovrintendenza era stato
interdetto l'utilizzo dell'Arena per concerti di musica leggera;

anche questo intervento della sovrintendenza dimostra una volta di
piuÁ come questo istituto, svincolato dal territorio e dalla gente che lo vive,
possa agire e decidere senza tenere in minimo conto problemi ed esigenze
della cittaÁ o del luogo che eÁ sottoposto alla sua giurisdizione;

quindi ancora una volta, come eÁ giaÁ accaduto nel recente passato,
si rende piuÁ evidente la necessitaÁ e l'urgenza di trasferire alle regioni e
agli enti locali la tutela e la gestione dei beni culturali lasciando allo Stato
il compito di proteggerli dalla spoliazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
rivedere il provvedimento in oggetto.

(4-20333)

ALBERTINI. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica e delle finanze. ± Premesso:

che con le leggi 31 dicembre 1993, n. 579 e 28 dicembre 1995,
n. 549 articolo 2, comma 37 il Ministro delle finanze veniva autorizzato
a trasferire con propri decreti i beni del demanio pubblico agli enti locali
territoriali che ne facessero richiesta e che tale cessione avvenisse a trat-
tativa privata per i beni da destinare alla realizzazione di opere per lo
svolgimento di attivitaÁ di interesse pubblico;

che tale opportunitaÁ era prevista fino alla data di emanazione del
decreto disciplinante la gestione economica dei beni demaniali e patrimo-
niali indisponibili;

che tra i beni immobili di proprietaÁ dello Stato destinati ad aliena-
zione, individuati con il decreto ministeriale del 27 marzo 2000, relativo
alle «modalitaÁ e tempi di alienazione dei beni immobili di proprietaÁ dello
Stato», figura anche l'area demaniale denominata «ex Piazza d'Armi del
Castelletto» in Parma;

che la predetta area demaniale adibita a verde pubblico, da oltre un
trentennio, eÁ utilizzata, per una superficie di circa 106.720 metri-quadri,
come parco pubblico alberato, con annessi impianti sportivi e attrezzature
collettive per il tempo libero, oltre ad ospitare un circolo per il gioco delle
bocce;

che il Piano regolatore generale del 1995 del comune di Parma, ap-
provato con deliberazione del consiglio comunale n. 267 del 1 ottobre
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1995, ed il Piano regolatore generale 1998, adottato con delibera n. 88 del
13 marzo 1998, hanno confermato la destinazione di tale area a verde pub-
blico attrezzato come previsto nell'atto di concessione del Ministero delle
finanze, in data 17 marzo 1969, in favore del predetto comune;

che l'inerzia dell'attuale amministrazione comunale ha impedito
l'acquisizione, ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello determi-
nato dall'Ufficio tecnico erariale territorialmente competente, dell'area
predetta;

che l'area indicata rappresenta, per l'intera cittaÁ di Parma, un pol-
mone verde, un luogo tradizionalmente destinato al tempo libero dei cit-
tadini, in particolare degli anziani e dei bambini, ed anche sede di molte-
plici attivitaÁ sportive;

che la volontaÁ, fino ad ora dimostrata, da parte dell'amministra-
zione comunale in carica, di non procedere all'acquisizione della predetta
area, arreca un danno difficilmente quantificabile all'intera cittaÁ di Parma;

che l'eventuale acquisto da parte di soggetti privati, dell'area in
oggetto, potraÁ comportarne anche il possibile cambio di destinazione;

che il comune di Parma non si eÁ attivato entro i termini previsti per
preservare l'uso pubblico di un bene di fondamentale importanza per la
collettivitaÁ cittadini;

che appare del tutto non condivisibile la decisione di procedere al-
l'alienazione, anche a privati, di un parco di grande interesse sociale ed
ambientale a disposizione dell'intera cittadinanza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in relazione all'uso ultratrentennale della
predetta area come parco pubblico, intendano assumere provvedimenti ne-
cessari ed urgenti per stralciare l'area dell'ex Piazza d'Armi del Castel-
letto di Parma, dall'elenco dei beni demaniali destinati ad alienazione.

(4-20334)

BORTOLOTTO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che in questi mesi l'INPS sta inviando a migliaia di pensionati let-
tere che, in base alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, chiedono la restitu-
zione di somme versate in eccesso;

che le ragioni di questi errori sono svariate e le somme chieste in-
dietro variano da poche centinaia di migliaia di lire a decine di milioni;

che questa situazione mette a disagio molte famiglie di pensionati;

che questi cittadini, sulle somme indebitamente loro versate dal-
l'INPS, hanno regolarmente pagato l'IRPEF, la cui restituzione non eÁ
peroÁ prevista come prassi automatica dall'INPS,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia il motivo del ritardo con cui sono state comunicate ai
pensionati le prestazioni indebite;

se non sia allo studio una soluzione che consenta di restituire ai
pensionati l'ammontare dell'IRPEF pagata sulle somme in eccedenza.

(4-20335)
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COLLA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che da informazioni in possesso dell'interrogante si apprende che

in Emilia-Romagna, a fine giugno, senza un'adeguata e necessaria infor-

mazione, venivano rapidamente modificate le procedure di spedizione

dei pacchi postali. Nello specifico, la vecchia modulistica, adatta all'ela-

borazione meccanografica non eÁ piuÁ utilizzabile, in quanto sostituita da

nuovi bollettini, a pagamento, rinvenibili presso gli uffici postali;

che questa innovazione, ovviamente, ha comportato un forte rallen-

tamento dei ritmi di lavoro di tutti quegli operatori commerciali che uti-

lizzano, prioritariamente, le spedizioni postali per la distribuzione dei pro-

pri prodotti ai clienti, dal momento che la compilazione dei nuovi bollet-

tini deve avvenire in modo manuale per il periodo occorrente per elabo-

rare la nuova modulistica ed i programmi per i computer;

considerato:

che si verificano frequenti e notevoli ritardi nella consegna di pac-

chi, si omette di lasciare l'avviso in caso di assenza del destinatario, si

consegnano ai destinatari i moduli di competenza degli uffici postali: ad

esempio i bollettini di conto corrente postale che servono agli uffici po-

stali per il rimborso degli importi di contrassegno, per cui i clienti telefo-

nano alle ditte percheÂ temono di dover pagare due volte;

che per di piuÁ gli uffici postali provvedono ai rimborsi tramite bol-

lettini anonimi che non consentono alle aziende di riscontrare i pagamenti

dei clienti;

che un'altra nota dolente eÁ costituita dalle caselle postali, utilizzate

dai clienti per la domiciliazione dei loro acquisti; mentre, infatti, in un

primo tempo le Poste italiane hanno incentivato l'utilizzo delle caselle po-

stali, ora hanno deciso di non accettare piuÁ pacchi con domiciliazione

presso una casella postale;

che quanto detto eÁ stato giaÁ oggetto di reclamo presso gli uffici

competenti: Poste italiane-Polo logistico pacchi di Bologna, Direzione fi-

liale di Parma e Direzione ispezione di Parma,

l'interrogante chiede di sapere:

se tutti questi pesanti disservizi dipendono dal fatto che l'accordo

tra Poste spa e il corriere SDA eÁ stato probabilmente stipulato con troppa

fretta e cioÁ non ha consentito di istruire in modo adeguato il personale ad-

detto alle consegne;

se questo eÁ il motivo quanto tempo dovraÁ passare per raggiungere

adeguati standard di efficienza e qualitaÁ del servizio;

quale risposta intenda fornire il Ministro a tutte quelle aziende che

da molti anni utilizzano il sistema postale e sopravvivono soltanto in fun-

zione dell'efficienza dello stesso e che si vedranno costrette, percioÁ, a ri-

correre ad altre soluzioni.

(4-20336)
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DE LUCA Athos. ± Ai Ministri per i beni e le attivitaÁ culturali, del-

l'ambiente e delle politiche agricole e forestali. ± Premesso che:

nel gennaio scorso il comune ha dato il proprio nulla-osta alla ven-
dita della pineta «La Frasca» alla cooperativa dei campeggiatori senza
coinvolgere il consiglio comunale su una scelta cosõÁ delicata;

la pineta, estesa per 56 ettari di cui 16 acquisiti dal campeggio su 3
chilometri di costa, eÁ vincolata dalla legge 29 giugno 1939, n. 497 sulle
bellezze naturali e dalla legge Galasso e dichiarata con decreto ministe-
riale del 22 maggio 1985, di «notevole interesse pubblico»;

la vocazione naturale della pineta, ultimo tratto di costa libera da
insediamenti del comune di Civitavecchia, eÁ quella di parco sub-urbano
compatibile con l'uso pubblico;

la pineta di proprietaÁ del marchese Guglielmi con la riforma agra-
ria fu espropriata e conferita all'ERSA, oggi ARSIAL Agenzia regionale;

nel 1974 il marchese Guglielmi fece causa all'ex ERSAL per riac-
quisire l'area; il contenzioso si concluse nel 1999 dopo 27 anni a favore
dell'ERSAL;

il comune di Civitavecchia ha sempre sostenuto anche finanziaria-
mente la causa a favore del mantenimento pubblico dell'area e i costi
della manutenzione dell'area;

il comune per evitare l'occupazione indiscriminata di tutto la pi-
neta da parte dei campeggiatori concesse alla cooperativa omonima l'uso
di soli 16 ettari;

considerato che:

nel 1998 la Cooperativa ha ottenuto il rinnovo per 15 anni dalla
concessione dell'area a titolo gratuito il che ha suscitato una indagine
della Corte dei conti per eventuale danno erariale;

nel dicembre 1999 la Cooperativa chiese l'acquisto dell'area men-
tre l'ERSAL offrõÁ l'area in oggetto al comune che tuttavia rifiutoÁ giustifi-
candosi con gli oneri che avrebbe dovuto pagare alla Cooperativa per le
migliorie eseguite nell'area;

appare del tutto incomprensibile, contradittorio e illegittimo il
comportamento dell'amministrazione,

si chiede di conoscere:

per quali motivi il nulla-osta del comune alla vendita dell'area alla
Cooperativa sia stato assunto del tutto illegittimamente dalla giunta espro-
priando il consiglio comunale di un atto di grande rilevanza e interesse
pubblico per la cittaÁ;

quale sia l'interesse della Cooperativa a comprare l'area in oggetto
avendo la garanzia di una concessione di 15 anni rinnovabile che nessuno
ha messo mai in discussione;

se non si ritenga che la vendita di una parte della pineta costitui-
rebbe la premessa per la vendita di altre parti della pineta (percheÁ vendere
ai campeggiatori e non ad altri soggetti con altrettanti scopi sociali?) te-
nuto conto dei numerosi progetti che nel tempo sono stati presentati per
lo sfruttamento della pineta (basta ricordare il progetto dell'Oceanario!);
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percheÁ ora che il contenzioso legale eÁ concluso non si eseguano
subito gli interventi di riqualificazione della pineta previsti dai fondi co-
munitari (obiettivo 2); dai fondi che l'AutoritaÁ portuale deve destinare
alla salvaguardia ambientale e della convenzione ENEL (legge n. 8 del
1983) come risarcimento del danno ambientale delle centrali il che rende-
rebbe l'area piuÁ vivibile per i cittadini e i cui progetti sono giaÁ stati pre-
sentati anche dal COSVIAL;

per quali motivi il consiglio comunale non chieda con delibera for-
malmente la cessione gratuita dell'intera pineta da parte della regione
come peraltro eÁ giaÁ stato offerto spontaneamente dall'ARSAL;

per quali motivi non si istituisca nell'area un parco sub-urbano e
non si attivino i fondi nazionali e comunitari per riqualificare la parte li-
bera mantenendo la concessione dei 16 ettari alla Cooperativa e l'uso pub-
blico dell'altra parte.

(4-20337)

DUVA, PIATTI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che la provincia di Milano ha dato ripetute dimostrazioni di essere
un ente dotato di capacitaÁ progettuali e gestionali nell'ambito delle proprie
competenze;

che cioÁ si eÁ in particolare manifestato in campo ambientale, specie
nel settore rifiuti, dove nonostante le difficoltaÁ emergenziali riscontrate nel
tempo si distingueva predisponendo un Piano rifiuti di avanguardia, con-
siderato da molti precursore dello stesso decreto n. 22 del 1997 (decreto
Ronchi) per gli obiettivi e le innovazioni tecniche e gestionali che carat-
terizzano tale Piano;

che, grazie soprattutto alla capacitaÁ del Settore ecologia diretto dal
dottor Sergio Saladini, la provincia di Milano, negli ultimi anni aveva rag-
giunto risultati di eccellenza sia in materia di raccolta differenziata rifiuti
sia in altre tematiche ambientali, (energia, comunicazione, eccetera) le
quali hanno collocato la provincia stessa ai primi posti nella graduatoria
nazionale per efficienza e capacitaÁ di intervento;

che a fronte di tale manifestata capacitaÁ, tanto il Ministero dell'am-
biente quanto l'Osservatorio nazionale rifiuti, si sono avvalsi e si avval-
gono della collaborazione di alcuni tecnici del Settore ecologia della pro-
vincia di Milano;

che, nonostante queste apprezzabili prestazioni, l'attuale giunta
provinciale di Milano da un anno in carica, sta procedendo ad una pseudo
riorganizzazione, che nei fatti provoca lo smantellamento della struttura
del Settore dell'ecologia e la dispersione di un importante patrimonio di
conoscenze e di capacitaÁ professionali;

che cioÁ provoca il rischio per la provincia di Milano di perdere la
posizione di «leader» in campo nazionale, ma soprattutto il pericolo che
nella stessa possano riproporsi gravi situazioni di emergenza rifiuti, giaÁ
drammaticamente vissute in passato;

si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza di questa preoccu-
pante situazione, e quali interventi ritenga possibile intraprendere per evi-
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tare che tali professionalitaÁ e intelligenze presente negli enti locali, non
siano accantonate con il solo scopo di mettere in atto interventi di mera
lottizzazione politica che nulla di utile produrrebbero neÁ per i cittadini mi-
lanesi neÁ per gli interessi generali del paese.

(4-20338)

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

della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione ci-
vile. - Premesso:

che il Ministro della giustizia non ha dato riscontro all'atto parla-
mentare di sindacato ispettivo 4-19515, presentato al Senato della Repub-
blica il 6 giugno 2000, atto nel quale si faceva presente che:

era ± ed eÁ ± in svolgimento una procedura esecutiva immobiliare,
pendente dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, con il numero 244/87
R.G.E., in danno di Nicola Martelli. Di tale procedura esecutiva si sta in-
teressando, da oltre un anno, la Direzione distrettuale antimafia (DDA) di
Catanzaro;

sulla base di informazioni pervenute all'interrogante, uno dei com-
ponenti di detta DDA avrebbe chiesto al giudice del procedimento di ese-
cuzione, di vendergli un appartamento, pignorato nella procedura esecu-
tiva immobiliare e stimato, dal perito d'ufficio (ingegnere), 410.000.000
di lire «...anche per la posizione da cui si gode un panorama incompara-
bile...», per la somma di 280.000.000 di lire (cioeÁ lire 130.000.000 in
meno rispetto al valore periziato) sulla base di una nuova perizia fatta ese-
guire da un geometra, nominato ad hoc;

l'interessamento di detto dirigente della DDA di Catanzaro, ha por-
tato lo stesso dirigente a chiedere la vendita dell'appartamento in que-
stione, non solo per 130.000.000 in meno rispetto al valore periziato dal
primo perito d'ufficio, ma addirittura prima che il giudice dell'esecuzione
emettesse l'ordinanza per disporre la vendita dell'appartamento in que-
stione in un'asta pubblica che consentisse l'eventuale aumento del prezzo;

nonostante quanto precedentemente esposto, l'appartamento in
questione eÁ stato assegnato al dirigente della DDA di cui sopra, in data
23 luglio 1999 dal giudice dell'esecuzione di Catanzaro;

il 30 luglio 1999, eÁ stata indirizzata al giudice dell'esecuzione im-
mobiliare, un'offerta in aumento di un sesto della somma per cui il diri-
gente della DDA aveva acquistato l'appartamento, con versamento della
somma di 102.000.000 di lire, a fronte di una somma in aumento per
342.000.000 di lire, secondo quanto previsto dall'articolo 584 del codice
di procedura civile;

il giudice dell'esecuzione ha respinto la nuova offerta sostenendo
che la stessa, pur soddisfacendo per oltre 50.000.000 in piuÁ, rispetto
alla somma proposta dal dirigente della DDA, gli interessi dei creditori
e del debitore (che il giudice dell'esecuzione dovrebbe tutelare), sarebbe
stata valida esclusivamente se la vendita dell'appartamento fosse avvenuta
ai pubblici incanti, ma non quando invece avviene senza alcuna trattativa
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e, si intende, su richiesta di acquisto formulata prima che il giudice del-
l'esecuzione ne abbia disposto la vendita;

per l'indefinibile vicenda eÁ stata presentata denuncia, con richiesta
di provvedimenti di giustizia, dalla signora Enrichetta Lucifero, che abita
l'appartamento in questione da oltre vent'anni, alla procura della Repub-
blica presso il tribunale di Salerno, competente per ipotesi di reato riguar-
danti magistrati addetti agli uffici giudiziari di Catanzaro;

nonostante la sollecitazione a svolgere immediate indagini con il
sequestro del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare e dell'appar-
tamento, intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni e pedina-
menti, a tutt'oggi nessun seguito ha avuto da parte degli organi di giustizia
la richiesta della signora Enrichetta Lucifero;

che, successivamente a quanto segnalato nel predetto atto parla-
mentare di sindacato ispettivo, si eÁ appreso che:

le banche rappresentanti i creditori per la prima volta nella storia
hanno dichiarato di accontentarsi di un importo inferiore al risarcimento
dei loro crediti, rinunciando cosõÁ alle offerte superiori a quella del ma-
gistrato;

per la vicenda in questione eÁ stato altresõÁ inviato un esposto, con
richiesta di provvedimenti di giustizia, da parte della signora Enrichetta
Lucifero, che abita l'appartamento in questione da oltre vent'anni, alla
Commissione parlamentare antimafia, alla Presidenza della Repubblica e
al Consiglio superiore della magistratura,

si chiede di conoscere:

se il Ministro della giustizia non intenda por fine ad ogni remora
per disporre solleciti ed adeguati provvedimenti volti ad accertare nel det-
taglio i fatti esposti, ad individuare ed eventualmente a perseguire respon-
sabilitaÁ di carattere penale ed a ripristinare le condizioni per una serena e
corretta amministrazione della giustizia nelle aree di Catanzaro, Chiara-
valle, Soverato e Salerno;

se il Ministro non ritenga doveroso far pervenire alla Commissione
parlamentare antimafia tutti gli atti riguardanti la vicenda cui in premessa,
con urgenza necessaria affincheÂ i commissari possano esserne edotti in oc-
casione della visita che detta Commissione compiraÁ in Calabria entro la
fine di settembre 2000.

(4-20339)

CORTELLONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che il Consolato d'Italia a Bucarest da quattro mesi differisce il ri-
lascio dei visti di ingresso in Italia ± a scopo di mero transito ± a quaranta
autisti di nazionalitaÁ rumena, dipendenti della ditta italiana Galassini Ro-
mania Srl con sede a Vignola (Modena) rappresentata dal dottor Ferruccio
Galassini ± noto industriale modenese ± , opponendo contestazioni reite-
rate e pretestuose in merito alla documentazione (amministrativa e conta-
bile) ampiamente prodotta dagli incaricati della societaÁ italiana;
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che il personale viaggiante della ditta succitata eÁ costituito da cit-
tadini, dipendenti regolarmente inquadrati, e in possesso dei mezzi di sus-
sistenza adeguati al breve soggiorno in Italia e alla trasferta, dei quali la
societaÁ del signor Ferruccio Galassini si serve a far data dal 1994;

che le informazioni fornite telefonicamente e personalmente dalla
Cancelleria consolare di Bucarest sono stridenti con quelle fornite dall'Uf-
ficio visti del Ministero degli affari esteri, oltre che contraddittorie e de-
liberatamente incomplete, tali da differire, di fatto, il rilascio dei visti-per-
messi di ingresso;

che la ditta Galassini Romania srl, nell'ultimo anno di gestione, ha
effettuato cospicui investimenti, raggiungendo un fatturato annuo di cin-
que miliardi; trattasi, pertanto, di una realtaÁ economica ed imprenditoriale
rilevante;

che gli ostacoli burocratici stanno provocando alla ditta de quo e
agli importanti gruppi multinazionali italiani operanti nel settore dell'abbi-
gliamento ± per i quali la societaÁ Galassini Romania srl eÁ vettore interna-
zionale ± inestimabili danni economici, di mercato e all'immagine;

che a nulla sono valsi i reiterati scambi epistolari tra lo scrivente e
le Cancellerie diplomatiche e consolari d'Italia a Bucarest, cosõÁ come gli
interventi ufficiali della segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero
dell'interno, e infine gli incontri che il dottor Ferruccio Galassini e la di
lui socia, dottoressa Ana-Iulia Aron, hanno avuto, rispettivamente, con il
primo segretario d'ambasciata, console Lucio Demichele, in data 19 luglio
2000 e con l'impiegato del Consolato incaricato al rilascio dei visti di in-
gresso il giorno 3 agosto 2000,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra espo-
sto e se intendano verificare ± nell'ambito dei propri poteri e competenze
± se esistano dei ragionevoli motivi ostativi al rilascio dei visti di ingresso
a favore del personale viaggiante della ditta Galassini Romania srl da
parte delle Cancellerie diplomatiche e consolari d'Italia a Bucarest;

se i Ministri in indirizzo ritengano l'operato dei funzionari succitati
conforme al compito istituzionale dei Consolati che, come ha affermato il
segretario generale del Ministero degli affari esteri, Umberto Vattani, in
occasione della Conferenza degli ambasciatori tenutasi in Roma il 28 lu-
glio 2000, dovrebbero agire nella convinzione che: «...gli affari economici
non sono secondari rispetto a quelli politici e che il diplomatico ± anzi-
tutto i Consolati ± deve essere piuÁ attento ai problemi della gente»;

quali provvedimenti intendano assumere.

(4-20340)

LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dei trasporti e della navigazione. ± Per conoscere:

quali provvedimenti si intendano adottare per il continuo ripetersi
degli incidenti ferroviari con susseguenti mortalitaÁ che si verificano quasi
ogni 20 giorni come avvenuto il 18 agosto 2000, per il passaggio a livello
incustodito, in contrada Cuba-Fontane Bianche, ove ha trovato la morte il

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 182 ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



dottor Saverio Calvo, ex sindaco di Priolo Gargallo ed il 6 settembre in un
altro passaggio a livello incustodito, nel tratto Avola-Cassibile, in contrada
Petrara, ha trovato la morte il signor Giuseppe Anastasi, travolto dallo
stesso convoglio treno 87-31 del 18 agosto 2000 e con le stesse modalitaÁ
e con gli stessi rischi e le stesse negativitaÁ che preoccupano, addolorano e
debilitano il prestigio e la dignitaÁ delle nostre Ferrovie dello Stato in
Sicilia;

se i lavoratori delle Ferrovie dello Stato ed i macchinisti esasperati
e debilitati moralmente debbano continuare a svolgere il loro lavoro in si-
mile stato, se deve continuare con tale rischi questa tratta Modica-Siracusa
e costare ogni mese vite umane trascorrendo un lavoro da brivido senza
sicurezza, senza garanzie e senza gli opportuni controlli, previsti dalla
legge;

se sia vero che analogo incidente mortale sarebbe avvenuto a Ca-
tania il 6 settembre 2000 presso la linea ferrata Circumetnea al passaggio
a livello del comune di Nesima Superiore (Catania) sui binari incustoditi
ove avrebbe trovato la morte il signor Giuseppe Gobbi, anch'egli pensio-
nato frontalmente investito dal treno nello stesso tratto di linea ferroviaria.

Questa eÁ la Sicilia senza infrastrutture di sicurezza, senza garanzie
per la vita dei cittadini e senza opportune misure di difesa della nostra fer-
rovia, dove trovano la morte i nostri concittadini e le nostre popolazioni.

Si chiede, inoltre, se non si intenda disporre immediati interventi, con
le opportune ed urgenti precauzioni per evitare che domani si verifichino
simili incidenti mortali.

Per questo motivo si indicano le principali azioni politiche ed inizia-
tive di Governo che ad avviso dell'interrogante si rende urgente adottare:

la realizzazione del progetto di quadruplamento, veloce, importante
anche per accrescere i margini di sicurezza sulla rete storica (Siracusa-
Reggio Calabria), decongestionandola del surplus di traffico e consentendo
in tal modo maggiori spazi per operazioni di manutenzione; la disponibi-
litaÁ di queste infrastrutture consentiraÁ una utilizzazione piuÁ appropriata dei
nuovi treni veloci che, come eÁ noto, hanno provocato numerosi disservizi
sulla rete tradizionale;

un programma accelerato di inteventi di manutenzione straordina-
ria della rete, focalizzato su potenziali criticitaÁ giaÁ individuate da un siste-
matico monitoraggio dell'azienda;

l'eliminazione dei passaggi a livello che rappresentano la maggiore
causa di vittime; peraltro c'eÁ da aggiungere che tra il 1997 e il 1999 eÁ
sceso da 7.800 a meno di 6.000 il numero dei passaggi a livello a mag-
giore rischio mentre il numero di quelli automatizzati eÁ aumentato da
650 a oltre 3.200; a tal proposito eÁ in approvazione in Parlamento un di-
segno di legge che stanzia 1.000 miliardi per la sospensione dei passaggi a
livello sulle linee principali, a maggiore rischio;

l'accelerazione del rinnovo di materiale rotabile o treni veloci ad
alta frequentazione locale (Siracusa-Reggio Calabria; Siracusa-Palermo;
Siracusa-Messina), treni per trasporto merci, per contribuire ad accrescere,
oltre alla qualitaÁ dei servizi, i margini di sicurezza,
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si chiede, in fine, di sapere se non si intenda attuare un immediato
intervento onde evitare per l'avvenire simili e mortali incidenti.

(4-20341)

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

che a Bolognola, piccolo comune nel cuore del Parco nazionale dei
Monti Sibillini, l'attuale giunta sta realizzando una serie di opere edilizie;

che i piani edilizi della giunta sembrano prevedere, tra l'altro, la
costruzione di una nuova imponente struttura alberghiera, con conseguenti
gravi danni ambientali, e la realizzazione di un impianto di depurazione a
ridosso delle abitazioni;

considerato:

che a Bolognola le strutture ricettive giaÁ esistenti stanno attraver-
sando una grave crisi, determinata da un sensibile calo delle presenze;

che questa serie di interventi determinerebbe l'uscita di Bolognola
dal Parco nazionale dei Monti Sibillini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei piani edilizi in que-
stione, e se non ritenga, invece, che il rilancio di Bolognola debba essere
attuato attraverso una attenta politica di recupero delle sue ricchezze am-
bientali e mediante una politica di investimenti che preservino il territorio
e valorizzino le sue caratteristiche.

(4-20342)

MIGNONE. ± Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche

agricole e forestali. ± Premesso:

che le sedi provinciali dell'INPS stanno spedendo a decine di mi-
gliaia di contribuenti le «cartelle uniche di pagamento» che sono la noti-
fica da parte del concessionario della riscossione delle somme di cui il
contribuente eÁ debitore nei riguardi di uno o piuÁ enti, come Finanze,
INPS, INAIL, comune, eccetera;

che ogni cartella contiene l'avviso di pagamento che deve essere
effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della cartella stessa, con l'av-
vertimento che, in mancanza, si provvede ad esecuzione forzata. In caso di
rateizzazioni richieste dal contribuente le scadenze delle rate saranno men-
sili, che, comunque, non potranno superare il numero di 36. In caso, in-
vece, di un ritardo, il concessionario eÁ tenuto ad effettuare le procedure
esecutive per il recupero del credito, che comportano ulteriori sanzioni
civili;

che per i tributi dovuti ad enti previdenziali, qualora il contribuente
voglia fare opposizione contro la cartella emessa, puoÁ proporre ricorso
giudiziario entro 40 giorni dalla notifica della cartella al giudice del la-
voro, che puoÁ sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi;

che oltre alla rigiditaÁ ed alla perentorietaÁ della procedura e alla
mancata definizione dei «gravi motivi» per i quali il giudice puoÁ sospen-
dere l'esecuzione del ruolo, preoccupano le modalitaÁ di calcolo degli in-
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teressi di mora, che arrivano ad essere di tipo usurario. A tutto cioÁ sono
interessati migliaia di datori di lavoro, piccoli imprenditori ed artigiani,
agricoltori ± dal Nord al Sud d'Italia ± alcuni dei quali sono in reali dif-
ficoltaÁ finanziarie, che non consentono di sopportare la mole di questi
interessi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire
adottando provvedimenti urgenti ± ciascuno per la propria competenza e
con una opportuna concertazione ± per prevenire la paralisi degli uffici in-
teressati, oltre che una ulteriore massiccia evasione di necessitaÁ da parte di
non pochi contribuenti che non producono piuÁ alcun reddito.

(4-20343)

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

che nel mese di giugno 2000 parlamentari radicali italiani ed euro-
pei e consiglieri regionali, nell'esercizio delle loro facoltaÁ e funzioni,
hanno compiuto oltre 50 visite ispettive e incontri nelle carceri italiane;
35 visite sono state effettuate nel fine settimana 16-18 giugno;

che dall'analisi complessiva del «pianeta carcere», emerge un
primo, allarmante quadro di una situazione drammatica di illegalitaÁ siste-
matica e generalizzata ossia di violazioni di legge che a volte assumono i
caratteri di veri e propri abusi nei confronti dei singoli detenuti e che si
configurano in ritardi o in omissioni di cure o provvedimenti a salvaguar-
dia della loro salute con esiti a volte fatali e che, invece, per ragioni di
giustizia ma anche di ordine pubblico ma anche di igiene e sanitaÁ, dovreb-
bero essere compiuti senza ritardo, come denunciato anche pubblicamente
da alcuni coscienziosi operatori del settore e da alcuni direttori di istituti
di pena;

che quello carcerario, eÁ evidente, non eÁ ambiente dal quale pos-
sono facilmente e spontaneamente emergere denunce (salvo casi eccezio-
nali quali quello noto di Sassari provocato, peraltro, da un moto di massa
dei parenti dei detenuti) ed i motivi appaiono a chiunque chiari e facil-
mente comprensibili: paure di ritorsioni, scarsa consapevolezza e cono-
scenza dei propri diritti, sanzione di non credibilitaÁ che colpirebbe qual-
siasi denuncia «priva di riscontro oggettivo», fa sõÁ che spesso a prevalere
sia il silenzio che, peroÁ, ormai, non puoÁ piuÁ costituire alibi per nessuno;

che l'articolo 27, 1ë comma della Costituzione, imponendo la pre-
sunzione d'innocenza sino a condanna definitiva, pone una regola, non
solo per i giudici nell'esercizio della funzione giurisdizionale anche per
chi, in caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, eÁ deputato
a sorvegliare tale custodia e, al IIë comma, vieta, come eÁ noto, i tratta-
menti contrari al senso di umanitaÁ ed impone la rieducazione del con-
dannato;

che tali princõÁpi sono stati trasposti in specifiche norme di legge ±
la n. 354 del 26 luglio 1975 ± sull'ordinamento penitenziario e sull'esecu-
zione delle misure privative e limitative della libertaÁ che a loro volta
hanno trovato attuazione ancora piuÁ specifica nei Regolamenti attuativi
di cui l'ultimo, sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica
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26 aprile 1976 n. 431, approvato dal Consiglio dei ministri in data 16 giu-
gno 2000;

che pertanto risulta stabilito, in via generale, che il trattamento pe-
nitenziario deve assicurare il rispetto della dignitaÁ umana (articolo 1,
comma 1, legge n. 354 del 1975) e deve essere rigorosamente informato
al principio che gli imputati non sono considerati colpevoli sino alla con-
danna definitiva (articolo 1, comma 5, legge n. 354 del 1975);

che gli edifici penitenziari debbono essere realizzati in modo tale
da accogliere un numero non elevato di detenuti e devono essere dotati
di locali per lo svolgimento delle attivitaÁ comuni (articolo 5, legge
n. 354 del 1975);

che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere
sufficientemente ampi, illuminati naturalmente ed artificialmente, areati,
riscaldati e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale
(articolo 6, legge n. 354 del 1975);

che il regime alimentare deve rispettare determinati standard nutri-
zionali e che il prezzo del sopravitto deve essere rigorosamente controllato
e non superiore ai prezzi praticati all'esterno onde evitare odiose e racca-
priccianti forme di speculazione (articolo 9, legge n. 354 del 1975);

che l'assegnazione ai singoli istituti dei detenuti e degli internati
deve avvenire tenendo a mente la necessitaÁ di favorire i trattamenti indi-
vidualizzati di rieducazione e comunque favorendo, salvi casi eccezionali
sotto la diretta responsabilitaÁ del DAP, l'assegnazione in istituti prossimi
alla residenza delle famiglie (articoli 14 e 42, legge n. 354 1975) e che si
deve tener conto di non impedire a coloro che sono sottoposti a custodia
cautelare l'esercizio del diritto di difesa (articolo 36 disp. Att. codice di
procedura penale);

che gli imputati devono essere separati dai condannati e dagli in-
ternati, che i giovani al di sotto dei 25 anni debbono essere separati dagli
adulti, che coloro che sono sottoposti alla pena dell'arresto debbono essere
tenuti separati da coloro che sono sottoposti alla pena della reclusione (ar-
ticoli 14, comma 3, legge n. 354 del 1975), che sia assicurata la pulizia, la
riservatezza e l'efficienza dei servizi igienici e l'igiene della persona se-
condo quanto disposto dai citati Regolamenti di attuazione;

che la violazione di queste ed altre norme e l'omissione di idonei
controlli fa sõÁ che, ad oggi, vi siano, illegalmente ma di fatto, almeno due
pene aggiuntive determinanti non solo la lesione della dignitaÁ della per-
sona ma anche la lesione dell'integritaÁ psico-fisica e, talvolta, anche della
vita;

che pertanto, di fatto, i detenuti sono stipati in spazi che potrebbero
ospitarne la metaÁ con letti a castello fino a tre livelli; il cibo eÁ scadente e
insufficiente; il sopravitto a prezzi esorbitanti che non trovano riscontro
all'esterno del carcere; l'igiene eÁ precaria e spesso «bagno» e cucina
sono nello stesso locale o addirittura nella stessa cella; sono consentite
due docce alla settimana e il cambio di lenzuola ogni quindici giorni; eÁ
stata riscontrata scarsezza di farmaci e di cure mediche adeguate; sono
previste solo due ore d'aria regolamentari (peraltro non sempre assicurate)
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ed il resto del tempo (22 ore al giorno!) si trascorre nell'ozio in cella; la
promiscuitaÁ tra incensurati e recidivi, tra giudicabili e definitivi, tra con-
dannati a pene lievi e condannati per gravi reati, tra giovani e adulti,
tra malati, infetti e detenuti sani eÁ quasi sempre la regola; c'eÁ mancanza
di lavoro, penuria di attivitaÁ scolastiche e di corsi professionali; le sale
colloqui sono affollate fino all'inverosimile ed i familiari dei detenuti co-
stretti, dopo ore di attesa, ai colloqui in situazioni di assoluta promiscuitaÁ;
si constata carenza di medici, infermieri, educatori, psicologi e assistenti
sociali; detenuti assegnati, spesso, ad istituti molto distanti dalla residenza
delle loro famiglie e dei loro avvocati;

che il sovraffollamento eÁ oltre ogni limite di tolleranza: al 31 mag-
gio 2000, i detenuti erano 53.507 (il picco piuÁ alto dal 1946 ad oggi), let-
teralmente accatastati in strutture che, al massimo, potrebbero contenerne
42.876 e di essi soltanto 10.421 svolgono un'attivitaÁ lavorativa, mentre
24.195 sono in attesa di giudizio;

che il numero degli operatori penitenziari risulta del tutto insuffi-
ciente per assicurare la custodia di una cosõÁ numerosa popolazione dete-
nuta e garantire le misure di trattamento finalizzate al reinserimento so-
ciale: ogni educatore svolge 40 ore di lavoro al mese avendo a carico
una media di 230 detenuti al pari di psicologi e assistenti sociali; gli
agenti di polizia penitenziaria sono 42.800 e di essi 11.800 sono coman-
dati a compiti extra-murari quali servizi di scorta, piantonamenti, distacchi
nei ministeri; i magistrati di sorveglianza, solo 125 in tutta Italia, per se-
guire circa 30.000 detenuti definitivi;

che nel corso del 1999 sono entrate in carcere 29.362 persone stra-
niere, con differenti esigenze culturali, religiose, alimentari e al 31 maggio
2000 ne erano presenti 14.803, di cui 14.416 extra-comunitari;

che nel complesso e sui grandi numeri si puoÁ dire che i benefici
carcerari e le misure alternative alla pena sono rimasti pressocheÂ inap-
plicati;

che sono stati annunciati stanziamenti per nuova edilizia residen-
ziale con la costruzione di venti nuove carceri che, se mai verraÁ realizzata,
impiegheraÁ almeno 15-20 anni, come giaÁ affermato nel 1991 dalla Corte
dei Conti rispetto alla progettata (tredici anni or sono!) costruzione di di-
ciannove nuove prigioni, dall'allora Ministro dei lavori pubblici Franco
Nicolazzi ± e al contempo non viene fatto nulla per attivare edifici giaÁ
pronti, costati centinaia di miliardi, lasciati vuoti e in rovina che secondo
attendibili stime potrebbero ospitare almeno 2.000 detenuti: Bollate (Mi-
lano), Perugia, Castelvetrano (Trapani), Massa Marittima (Grosseto), Ca-
stelnuovo della Daunia (Foggia), Rossano Calabro (Cosenza), Laureana
di Borrello (Reggio Calabria), Villalba (Caltanissetta) sono solo alcune
delle nuove carceri mai inaugurate che taluno, come a Villalba, vorrebbe
convertire in alberghi esclusivi;

che secondo i dati del 1999 83 sono i morti in carcere, 59 i suicidi
a cui vanno aggiunti almeno altri 100 detenuti morti durante il trasferi-
mento o dopo il ricovero in ospedale; 9.794 i casi di malattie infettive;
5.000 i sieropositivi; 6.536 i casi di autolesionismo; 920 i tentativi di sui-
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cidio; 1.800 gli episodi di lesioni volontarie; 2 gli omicidi, 50 gli incendi;
5.500 gli scioperi della fame; 4.800 gli episodi di rifiuto di farmaci e te-
rapie; 18.000 i tossico-dipendenti; 3.000 i sieropositivi e i malati di AIDS;
considerando, peroÁ, che soltanto il 40 per cento della popolazione ristretta
si sottopone al test all'ingresso si puoÁ, agevolmente, stimare che i detenuti
positivi per Hiv siano almeno 5.000,

si chiede di sapere stante la situazione di estrema gravitaÁ e dramma-
ticitaÁ cui sono condannati non soltanto coloro che sono detenuti, a qualun-
que titolo, ma anche e soprattutto gli operatori penitenziari e tutti coloro
che vivono ed operano all'interno delle realtaÁ penitenziarie, quali imme-
diate iniziative i Ministri interrogati intendano assumere per riportare
alla normale tollerabilitaÁ, entro tempi accettabili, la vita all'interno delle
carceri italiane.

(4-20344)

PASQUINI. ± Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato. - Premesso:

che l'ENEL e' stata autorizzata alla costruzione di una nuova ca-
bina primaria a tensione unificata 132/15 kv a Bologna, lungo via Casti-
glione all' interno del parco pubblico Giardini Margherita;

che a pochissimi metri dalla recinzione dell'area della centralina
c'e' la scuola elementare « Fortuzzi «, in cui tutti i bambini trascorrono
dalle 8.30 alle 16.30 di ogni giorno e quelli di loro che frequentano il
tempo lungo dalle 7.30 alle 17.30;

che gli organi preposti hanno rilasciato la concessione edilizia e
l'autorizzazione all'esercizio sulla base di un progetto incompleto poicheÂ
mancante di una parte essenziale della cabina, quella relativa ai cavi inter-
rati di media tensione che collegano la cabina con la rete cittadina;

che in mancanza di una definitiva localizzazione dei cavi interrati
di media tensione non puoÁ essere valutato correttamente il rischio di espo-
sizione ai campi elettromagnetici dei bambini e del personale della scuola;

che sia l'ENEL che l'ARPA hanno dichiarato di non essere in
grado di fare misurazioni su questo tipo di cavi;

che i piuÁ recenti rapporti dell'Istituto superiore di sanitaÁ e gli atti
del Ministero dell'ambiente fissano l'obiettivo prioritario della riduzione
delle esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa frequenza in prossimitaÁ
di asili, scuole ed altri ambienti destinati all'infanzia;

che simulazioni, programmi di calcolo e modelli matematici sono
strumenti insufficienti a determinare le conseguenze all'esposizione pro-
lungata ad un campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai sog-
getti esposti, che nel caso segnalato si tratta di bambini;

che di fronte all'incertezza dei sistemi di misurazione e previsione
dell'elettrosmog, tanto piuÁ considerando che tale sperimentazione avver-
rebbe a pochi metri da una scuola, sarebbe opportuno applicare il vecchio
adagio «nel dubbio astienti»;
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che il problema esula dalla sfera strettamente tecnica per entrare
invece in quella politica, avendo come punto irrinunciabile la tutela della
salute dei bambini;

che in ogni caso la normativa tecnica andrebbe supportata dal buon
senso che nel caso surriportato eÁ assolutamente mancato,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'industria non ritenga di convocare l'ENEL per
indurre l'ente a rivedere il progetto a favore di soluzioni alternative piuÁ
compatibili con la salute dei cittadini e segnatamente di coloro che si tro-
vano in piuÁ giovane etaÁ;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di emanare disposizioni in
materia di inquinamento da elettrosmog con particolare riferimento alla ri-
duzione delle esposizioni per gli asili, le scuole e gli altri ambienti, al
chiuso ed all'aperto, destinati all'infanzia, in attesa dell'approvazione,
da parte del Parlamento, della legge che regola la materia.

(4-20345)

PREIONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± L'interrogante chiede
al Ministro in indirizzo se non ritenga di fornire informazioni sull'esi-
stenza di progetti dell'ANAS per la soluzione dei problemi esposti nella
seguente lettera:

«Italia Nostra

28845 DOMODOSSOLA (VB)

Domodossola, 24 agosto 2000
On.le
MINISTERO LAVORI PUBBLICI
ROMA

E. p. c. ILL.MO SIGNOR SINDACO DI

FORMAZZA
FORMAZZA
PRESIDENTE COMUNITAÁ MONTANA
VALLI ANTIGORIO E FORMAZZA
PREMIA
SENATORE MARCO PREIONI
SEDE
ON.LE MARCO ZACCHERA
SEDE

RACCOMADATA A.R.

Ns. Prot. n. 3600
OGGETTO: Comune di Formazza (VB), Strada statale della Valle For-
mazza. ImpraticabilitaÁ di un tunnel di nuova costruzione. Rimedi.

EÁ in pieno svolgimento l'incresciosa vicenda del nuovo tunnel stra-
dale della Valle Formazza che, per un clamoroso errore di progettazione,
non potraÁ essere aperto alla circolazione se non dopo costosissime e deva-
stanti, sotto il profilo ambientale, opere modificative, proposte dall'ANAS.

Lo sbocco superiore del tunnel eÁ infatti situato al di sotto dell'alveo
del Fiume Toce che in occasione di una piena eccezionale potrebbe traci-
mare e trasformare la galleria in una condotta forzata.
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Pare che l'incoveniente fosse stato tempestivamente segnalato, in
sede di progettazione, dai tecnici di un Ente locale le cui osservazioni
si troverebbero agli atti.

I rimedi proposti e conosciuti, secondo quanto si apprende dagli or-
gani di stampa, per ovviare al grave inconveniente, potrebbero essere in
ordine crescente di impegno tecnico e finanziario le seguenti:

1. Lasciare le cose come stanno. Nel caso di una piena catastrofica
(ipotizzabile ogni qualche secolo, salvo cambiamenti significativi del
clima planetario, piuÁ che probabili) si disporraÁ, da parte della Protezione
Civile, la chiusura temporanea della strada al traffico veicolare. Siccome
le piene catastrofiche non accadono all'improvviso ma sono prevedibili
con largo anticipo, anche di giorni, e non durano piuÁ di qualche ora, il
rischio ed i disagi sarebbero accettabili e limitati nel tempo.

2. Costruire un canale di raccolta trasversale, o gronda, all'imbocco
della galleria, in modo da convogliare eventuali acque di piena nel vallone
sottostante, attraverso una contigua proprietaÁ dell'Enel, che si sarebbe di-
chiarata disponibile. Per maggior sicurezza l'ingresso del tunnel potrebbe
essere dotato di una paratoia mobile a scomparsa, da elevare in caso di
pericolo.

Le due soluzioni appaiono ragionevoli ma, a quanto pare, l'ANAS
vorrebbe realizzare un suo progetto che non abbiamo ben capito in cosa
consista ma che eÁ osteggiato, per il tremendo impatto ambientale, anche
dalle amministrazioni locali.

Stando cosõÁ le cose, considerati anche i precedenti tecnici dell'ANAS,
invero non molto brillanti, riteniamo sia urgente ed indifferibile un inte-
ressamento diretto di Codesto Ministero, con impiego di proprio personale
qualificato e con la partecipazione delle amministrazioni e delle associa-
zioni ambientaliste, localmente attive.

Preghiamo il Senatore Preioni, che ne legge in copia e che si sta giaÁ
interessando di problemi similari in altra parte del territorio ossolano, di
far da tramite fra le parti interessate eventualmente coadiuvato dal collega
parlamentare Onorevole Marco Zacchera, che pure si eÁ giaÁ occupato della
vicenda.

Riteniamo altresõÁ doverosa, da parte del Ministero e dei parlamentari
interessati, un'inchiesta sull'accaduto, che accerti eventuali responsabilitaÁ
di tecnici e progettisti, da rendere pubbliche.

In attesa di un cortese riscontro si porgono i migliori saluti.
ITALIA NOSTRA

Associazione Nazionale per la Tutela
del Patrimonio Storico ± Artistico

e Naturale della Nazione
SEZIONE VERBANO CUSIO OSSOLA

PIAZZA CAVOUR, 14 ± Tel. 0324 44106
FAX 0324 248901

28845 DOMODOSSOLA (VB)
P. IVA 02121101006 ± C.F. 80078410588

Il Presidente
Dr. Italo Orsi»

(4-20346)



SPECCHIA, MACERATINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla,
COZZOLINO, MAGGI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, ha con-
cluso l'indagine sulla «multiterapia» anticancro del professor Di Bella;

che dall'indagine sono emerse gravi irregolaritaÁ e che addirittura
alcuni pazienti sono stati usati come cavie in quanto trattati con medicinali
scaduti o «guasti ed imperfetti»;

che in alcuni casi il protocollo Di Bella eÁ stato dimezzato o stra-
volto;

che vi sono ammalati di cancro che da anni convivono con la cura
dell'oncologo modenese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fare piena
luce su quanto emerso dall'indagine della procura di Torino e se non ri-
tenga altresõÁ di far ripetere la sperimentazione nell'interesse della ricerca
e di tanti ammalati.

(4-20347)

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

il 14 luglio 2000 un giovane originario del Marocco, Mustapha El
Kihal eÁ stato aggredito da quattro addetti della sicurezza della discoteca
Caneva World di Lazise (Verona);

a seguito di questo episodio di intolleranza razziale, la discoteca
Cosmic di Lazise ha deciso di organizzare per l'11 agosto una serata gra-
tuita come segno di solidarietaÁ per gli immigrati, e di pubblicizzare l'e-
vento trasmettendo su una emittente radiofonica locale Radio Studio
PiuÁ, il seguente messaggio: «La discoteca Cosmic, locale multietnico, da
sempre alla ricerca delle tradizioni musicali delle genti offre a tutti gli im-
migrati, la notte di venerdõÁ 11 agosto, una speciale festa marocchina. Da-
niele Baldelli per l'occasione eseguiraÁ una selezione inedita di brani nord-
africani. Per tutti i cittadini extracomunitari l'ingresso saraÁ omaggio. A
tutti gli intervenuti verraÁ offerto un assaggio di cuscus»;

sin dall'apertura dei cancelli del locale uomini e mezzi dei carabi-
nieri e della polizia di Stato hanno presidiato l'ingresso della discoteca e a
partire da mezzanotte e trenta hanno fermato ed indentificato tutti i pre-
senti, fotocopiandone i documenti;

poco dopo mezzanotte e trenta eÁ sopraggiunta una autovettura dei
vigili urbani di Lazise, che ha provveduto a fermare e a portare via un
giovane indiano, che si apprestava ad entrare nella discoteca con alcune
rose, contestandogli il mancato possesso della licenza rilasciata dal sin-
daco per la vendita delle rose;

considerato che:

le istituzioni del nostro paese, e le forze dell'ordine in particolare,
devono assicurare ai cittadini italiani e a tutte le persone presenti sul no-
stro territorio il rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione;
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nessuna ordinanza comunale puoÁ negare il diritto di entrare libera-

mente in discoteca senza esibire licenze o altri improbabili documenti ri-

lasciati dal sindaco;

il comportamento posto in essere dalle forze dei carabinieri, della

polizia di Stato e dal comando dei vigili urbani ha di fatto ostacolato l'i-

niziativa, pienamente legittima ± oltre che molto opportuna ± del proprie-

tario della discoteca Cosmic di Lazise,

si chiede di sapere:

quali fossero gli inderogabili motivi di ordine pubblico e sicurezza,

che abbiano richiesto l'adozione di misure straordinarie come il presidio

congiunto della polizia di Stato e dei carabinieri e la schedatura di tutti

i frequentatori della discoteca;

se l'operazione delle forze di polizia sia stata coordinata con il co-

mando dei vigili urbani del comune di Lazise che ha deciso di dislocare

una sua pattuglia nei pressi di un luogo giaÁ presidiato dalle forze dell'or-

dine e di provvedere al fermo di un giovane indiano sotto lo sguardo degli

agenti di polizia che lo stavano identificando.

(4-20348)

MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che in data 11 agosto 2000 alcuni quotidiani hanno dato notizia

della scomparsa dagli archivi giudiziari del tribunale di Agrigento degli

atti del processo relativi all'omicidio del commissario di polizia di Stato

Cataldo Tandoj, giaÁ capo della squadra mobile di quella cittaÁ, consumato

il 30 marzo 1960 sul viale della Vittoria, zona centrale della cittaÁ, che sa-

rebbero stati richiesti in visione da un magistrato della procura della Re-

pubblica agrigentina;

che gli atti processuali di tale vicenda, che tanto scalpore ed indi-

gnazione suscitoÁ all'epoca, sarebbero stati restituiti all'ufficio giudiziario

di Agrigento, competente per l'esecuzione, dopo la definizione del pro-

cesso di merito avanti la corte di assise di appello di Lecce, alla quale

era stato rimesso per legittima suspicione, e dopo la conferma della sen-

tenza in Cassazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato eÁ a conoscenza di tale pirandelliana vi-

cenda che, insieme a tante altre che continuano a rimanere senza alcuna

soluzione, denuncia il pessimo stato di salute dell'amministrazione della

giustizia italiana;

se risultano altre sparizioni di fascicoli processuali definiti e/o non

definiti, e presso quali giurisdizioni, e quali provvedimenti intenda adot-

tare al fine di accertare le singole e personali responsabilitaÁ per quanto de-

nunciato.

(4-20349)
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CIRAMI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che nella presente stagione estiva la Sicilia ed in modo particolare
la provincia di Agrigento eÁ stata colpita dall'eccezionale ondata di caldo
che ha raggiunto punte di oltre 40 gradi;

che la conseguente notoria mancanza d'acqua per usi irrigui ha
causato gravissimi danni all'agricoltura;

che l'ispettorato dell'agricoltura della provincia di Agrigento ha ri-
cevuto numerosissime segnalazioni di danni irreparabili alle colture agri-
cole tutte e quindi all'agricoltura, settore piuÁ importante, se non unico,
dell'economia della provincia agrigentina,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno dichiarare lo stato di
calamitaÁ per la provincia di Agrigento ed adottare i consequenziali prov-
vedimenti per risarcire i danni subiti dagli agricoltori.

(4-20350)

MARRI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile. ± Premesso:

che da qualche giorno, nel comune di Sansepolcro, in provincia di
Arezzo, eÁ in atto una protesta dei cittadini contro azioni criminose presu-
mibilmente commesse da una famiglia napoletana, ivi residente;

che la suddetta famiglia si sarebbe resa responsabile di diversi furti
nella zona e, di recente, anche di un'aggressione ad un giovane del centro
biturgense;

che per le motivazioni esposte, la notte scorsa circa duecento cit-
tadini hanno manifestato sotto l'abitazione della stessa famiglia;

che un'altra manifestazione si eÁ svolta dinanzi alla sede municipale
dove erano riuniti il prefetto, il sindaco di Sansepolcro e rappresentanti
delle Forze dell'ordine per discutere del problema;

che, dalle notizie assunte, sembrerebbe che a carico della predetta
famiglia ci siano decine di denunce e procedimenti penali pendenti;

che quanto accaduto ha generato un clima di forte tensione, per cui
appare sempre piuÁ evidente la necessitaÁ di fronteggiare tale situazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assumere urgenti iniziative
finalizzate ad un attento controllo del territorio comunale e provinciale,
dove con crescente intensitaÁ si registrano episodi criminosi (furti d'auto,
furti in appartamenti e negozi, rapine e aggressioni) a danno dei cittadini,
la cui sottovalutazione potrebbe produrre effetti sempre piuÁ dannosi e di
preoccupante impatto sociale;

se non ritenga altresõÁ di adottare provvedimenti volti al potenzia-
mento dell'organico delle forze dell'ordine, dotando le stesse di fondi e
di mezzi piuÁ adeguati ed efficaci, al fine di ridurre il rischio del reiterarsi
di reati gravissimi in danno della popolazione.

(4-20351)
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GRILLO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che con il decreto legislativo n. 446 del 1997, attuativo della de-
lega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, eÁ stata istituita l'im-
posta regionale sulle attivitaÁ produttive;

che la nuova imposta eÁ stata presentata come un tassello impor-
tante della riforma del sistema fiscale italiano;

che durante il dibattito parlamentare sullo schema di decreto il
Gruppo Forza Italia ha manifestato dubbi sulla legittimitaÁ costituzionale
dell'Irap in particolare per quanto concerne la correlazione tra la capacitaÁ
contributiva e l'imposta dovuta e per quanto concerne l'indeducibilitaÁ del-
l'Irap dal reddito imponibile soggetto all'Irpef ed all'Irpeg;

considerato che la Commissione tributaria provinciale di Genova ha
emesso un'ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale valutando la non manifesta infondatezza di alcuni
temi del ricorso presentato dallo Studio associato Rosina di Genova;

tenuto conto che:

l'articolo 53 della Costituzione sancisce il principio della «capacitaÁ
contributiva» e che l'orientamento giurisprudenziale della Corte costitu-
zionale ha ribadito che «per capacitaÁ contributiva si intende «l'astratta ido-
neitaÁ di un soggetto a sostenere il connesso onere economico»;

l'articolo 3 della Costituzione sancisce il «principio di egua-
glianza» secondo il quale, da un punto di vista fiscale, a medesima capa-
citaÁ contributiva deve corrispondere una coerente esazione di imposta;

preso atto che:

l'Irap, come piuÁ volte denunciato dal Gruppo Forza Italia nelle
Aule parlamentari, contravviene ai principi costituzionali suesposti dal
momento che due soggetti economici potrebbero avere una differente ca-
pacitaÁ contributiva non considerata dal meccanismo impositivo in quanto
uno potrebbe essere titolare di un valore aggiunto assoggettabile ad impo-
sta interamente assorbito dalle retribuzioni e dagli interessi mentre il se-
condo potrebbe evidenziare minori costi per il personale e per il capitale
a prestito e quindi avere consistenti utili; a differente capacitaÁ contribu-
tiva, quindi, vi sarebbe il medesimo prelievo fiscale;

l'indeducibilitaÁ dell'Irap dal reddito imponibile ai fini delle dichia-
razione Irpef ed Irpeg costituisce una grave violazione del principio gene-
rale per cui «le spese e gli altri componenti negativi.... sono deducibili se
e nella misura in cui si riferiscono ad attivitaÁ o beni da cui derivano ricavi
od altri proventi che concorrono a formare il reddito» (decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) con la conseguenza che
il reddito imponibile per il calcolo dell'Irpef e dell'Irpeg non eÁ piuÁ un red-
dito netto, indice di capacitaÁ contributiva che giustifica l'imposizione era-
riale, ma un reddito lordo;

tenuto conto altresõÁ che l'attuale struttura dell'Irap incide particolar-
mente sulle aziende di nuova costituzione che sopportano i costi di
start-up con l'indebitamento e sulle aziende che fanno prevalentemente ri-
corso all'impiego di personale dipendente,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine
di eliminare ogni forma di discriminazione tra i contribuenti e, eventual-
mente, con quali provvedimenti modificativi intenda intervenire sulla nor-
mativa che disciplina l'Irap.

(4-20352)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Premesso:

che il comune di Melfi adottava la variante generale al piano rego-
latore generale con delibera consiliare n. 69 del 20 aprile 1985;

che il presidente della giunta regionale della Basilicata con deli-
bera del presidente della giunta regionale n. 113 del 28 febbraio 1992 e
n. 469 del 24 maggio 1993 integrativa decretava l'approvazione della va-
riante generale al piano regolatore generale del comune di Melfi composto
da 23 tavole e dalle modifiche introdotte e riportate nei decreti;

che fra le varie modifiche introdotte vi era l'accoglimento dell'os-
servazione n. 26 che trasformava un'area da ET ad area di interesse ge-
nerale di natura privata;

che successivamente all'emanazione della delibera del presidente
della giunta regionale n. 113 del 1992 e n. 469 del 1993, a decreti ema-
nati con variante generale al piano regolatore vigente, il comune di Melfi
inviava, nella prima decade di dicembre 1993 (20 mesi dall'emanazione
della delibera del presidente della giunta regionale n. 113 del 1992),
alla sezione urbanistica della regione Basilicata delle nuove tavole definite
adeguate alla delibera del presidente della giunta regionale n. 113 del
1992, cioeÁ delle tavole che tenessero in conto delle modificazioni intro-
dotte con i decreti;

che il comune di Melfi, con l'operazione di adeguamento delle ta-
vole ai decreti, senza che fosse intervenuta delibera alcuna e/o decreto,
modificava l'articolo 32 delle norme tecniche di attuazione trasformando
40 aree da pubbliche a private, introducendo inoltre il vincolo di una con-
venzione non prevista dall'articolo;

che il funzionario dirigente della sezione urbanistica della regione
Basilicata con data 10 dicembre 1993 apponeva su queste tavole il timbro
«Approvato con delibera del presidente della giunta regionale n. 113 del
1992» e quindi anche sulla tavola n. 8 contenente l'articolo 32 modificato;

che esse venivano restituite al comune di Melfi in data 10 dicem-
bre 1993 (22 mesi dopo l'emissione della delibera del presidente della
giunta regionale n. 113 del 1992);

che il comune di Melfi e la regione da quella data le consideravano
«le tavole ufficiali allegate al decreto n. 113 del 1992» in sostituzione
delle origini allegate allo stesso decreto, che sono scomparse;

che negli atti ufficiali (delibere e decreti) non risulta variazione al-
cuna dell'articolo 32 delle NTE;

che gli stessi uffici regionali e comunali hanno certificato quanto
avanti;
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che questa operazione sconvolge il piano regolatore di Melfi con la
trasformazione di 40 aree da pubbliche a private favorendo i proprietari
delle stesse;

che sono sparite le tavole originali allegate alla delibera ed ai de-
creti regionali come attestato dai funzionari regionali e comunali;

che in consiglio comunale di Melfi si eÁ apertamente parlato di
falso;

considerato che in data 25 agosto 1999 il consigliere regionale Pietro
Simonetti formulava al presidente della giunta regionale una interroga-
zione con risposta scritta nella quale, ponendo in evidenza che:

a) le tavole e le relative NTA nella formulazione adeguata ripor-
tante il timbro di approvazione sarebbero state trasmesse alla regione
senza atti deliberativi ed addirittura senza lettera di trasmissione, nella
prima decade di dicembre 1993 (18 mesi dopo la decretazione della va-
riante generale al piano regolatore generale), da persona sconosciuta,
che agli atti del comune non vi eÁ protocollo di uscita ed altrettanto dicasi
del protocollo di entrata della regione;

b) a seguito di tale procedura sarebbe stato completamente modi-
ficato l'articolo 32, con la conseguente variazione di 40 aree pubbliche
in altrettante private senza che sia stato assunto atto deliberativo o de-
creto;

c) la sola IG di natura privata, al contrario, sarebbe la IG 24, come
espressamente richiamato nella delibera del presidente della giunta regio-
nale n. 113 del 1992;

d) i funzionari della regione Basilicata avrebbero attivato irritual-
mente un potere di decretazione, prerogativa che non appartiene loro,

chiedeva al presidente della giunta regionale di prendere atto dell'i-
nesistenza o nullitaÁ del cosiddetto piano adeguato assumendo i provvedi-
menti consequenziali;

che in data 24 marzo 2000 (dopo 7 mesi, a consiglio regionale de-
caduto per fine legislatura), l'assessore regionale Salvatore Blasi formu-
lava la risposta riconoscendo che:

1) agli atti della regione non esistono piuÁ (sono sparite? trafu-
gate? distrutte?) le tavole approvate con delibera di giunta regionale
n. 4521 del 5 settembre 1989 e con i decreti;

2) le tavole del cosiddetto piano adeguato sono state trasmesse
dal comune di Melfi senza lettera di accompagnamento;

3) «la circostanza rappresentata dall'interrogante, infatti (modifi-
cazione dell'articolo 32 inserita da un funzionario dopo l'approvazione del
Piano da parte del presidente della giunta regionale), anche se non puoÁ es-
sere rigettata aprioristicamente, rappresenta soltanto una ipotesi possibile»;

subito dopo formulava la seguente ipotesi cosõÁ rispondendo all'in-
terrogazione;

che dall'esame degli atti giacenti presso l'ufficio urbanistico e tu-
tela del paesaggio, infatti, non si rinviene alcuna tavola n. 8 sicuramente
allegata alla delibera n. 4521 di approvazione del Piano, ma proprio in
virtuÁ del principio della impossibilitaÁ di deliberare atti inesistenti eÁ da pre-
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sumere che l'elaborato esistesse, che in esso siano state riportate le modi-
fiche in argomento e che quello successivamente validato dall'ingegner
Mancusi fosse a questo conforme;

che, in questo caso, poicheÂ gli atti tecnici (eventualmente corretti)
sono parte integrante e sostanziale del provvedimento, le correzioni, anche
se non individuate nella parte descrittiva del decreto, sarebbero totalmente
efficaci; anche questa, naturalmente, rappresenta soltanto una delle possi-
bili ipotesi;

che tale ipotesi eÁ peroÁ documentalmente smentita dalla corrispon-
denza intercorsa fra il comune di Melfi ed il redattore del Piano regolatore
generale di Melfi, professor Fuzio, che con nota del 17 agosto 1993 (18
mesi dopo l'emissione della delibera del presidente della giunta regionale
n. 113 del 1992) protocollo n. 13777 rimetteva al comune il nuovo arti-
colo 32 e attestava che la variazione dello stesso nella forma riscritta,
che cambia 40 aree da pubbliche a private, eÁ scaturita a seguito di una
riunione tenutasi presso l'ufficio tecnico del comune di Melfi il 3 agosto
1993, cioeÁ ben 18 mesi dopo l'emissione della delibera del presidente
della giunta regionale n. 113 del 1992; tali documenti sono in possesso de-
gli uffici regionali;

visto:

che la stessa problematica eÁ stata sollevata nel consiglio comunale
di Melfi;

che a piuÁ riprese molti consiglieri comunali hanno parlato di nullitaÁ
e/o falso;

che l'articolo 32 nella versione scritta eÁ falso, come dichiarato da
molti consiglieri comunale di Melfi percheÂ non supportato da delibere e/o
decreti;

che le tavole originali allegate ai decreti per espressa dichiarazione
dei funzionari regionali e comunali sono sparite;

che quest'operazione snatura il Piano regolatore di Melfi trasfor-
mando 40 aree da pubbliche a private favorendo interessi fondiari;

che queste operazioni possono essere l'anticamera della camorra in
una parte della Basilicata settentrionale ove giaÁ alcune presenze malavi-
tose organizzate sono vive;

che gli organi regionali e comunali preposti, a fronte di un falso,
coprono passate e presenti responsabilitaÁ stendendo un velo omertoso su
un episodio di eccezionale gravitaÁ;

considerato inoltre che il comune di Melfi eÁ retto da pochi giorni da
un commissario prefettizio, si chiede di conoscere quali interventi si in-
tenda adottare per sanare la situazione sopra descritta.

(4-20353)

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

che l'interrogante riceve continue segnalazioni e appelli di cittadini
della provincia di Treviso che lamentano frequenti e gravi disservizi, quali
ritardi o addirittura soppressione delle corse senza alcun preavviso agli

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 197 ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



utenti, da parte degli «Autoservizi La Marca», societaÁ che mediante pull-
man collega diverse localitaÁ della provincia;

che detti mezzi vengono utilizzati da utenti sprovvisti di automo-
bile e quindi in gran parte da anziani, ragazzi e bambini;

che tali soggetti, in assenza della corriera, si trovano in estrema
difficoltaÁ poicheÂ tali episodi avvengono anche in orari serali o notturni,
creando quindi anche seri problemi di sicurezza personale per coloro
che sono costretti ad attendere invano per ore il passaggio di un pullman
in mezzo a una strada;

che, in seguito a tali disservizi, i familiari dei giovani utenti hanno
chiesto spiegazioni ai dirigenti della societaÁ, i quali hanno consigliato di
inoltrare ricorso scritto;

che nonostante i ricorsi presentati da oltre due mesi, la societaÁ non
ha ancora fornito spiegazione alcuna,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo se non intenda interve-
nire presso la suddetta societaÁ affincheÂ tali episodi non abbiano a ripetersi.

(4-20354)

SERENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:

che nel 1976, il distaccamento dei vigili del fuoco di Vittorio Ve-
neto fu chiuso per mancanza di personale e mai piuÁ ripristinato;

che nei comuni di Farra di Soligo, Fregona, Cison di Valmarino,
Refrontolo, Revine Lago, Cappella Maggiore, Sarmede, Cordignano e Vit-
torio Veneto il servizio tecnico urgente eÁ coperto dal distaccamento dei
vigili del fuoco di Conegliano con tempi superiori a 20 minuti;

che con l'insediamento di un distaccamento di vigili del fuoco per-
manente a Vittorio Veneto in questi comuni sarebbe garantito il soccorso
in tempi ampiamente minori;

che sono state avanzate richieste in tal senso, sia dal comune di
Vittorio Veneto che dalla comunitaÁ montana delle Prealpi trevigiane e del-
l'altopiano del Cansiglio, suffragandole con uno studio particolareggiato
redatto sulla scorta dei tempi di accessibilitaÁ e degli interventi effettuati
in quei comuni nel triennio 1996/1998;

che per contro il piano di sviluppo e potenziamento redatto nel set-
tembre 1999 dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi sulla base di parametri non oggettivamente condivisibili, non
prevede l'istituzione di un distaccamento di vigili del fuoco permanenti
a Vittorio Veneto;

che il territorio in questione eÁ percorso dall'autostrada A27 con la
presenza delle gallerie del Monte Baldo (metri 1.864) e del Fadalto (metri
1.016);

che secondo dati forniti dal servizio statistico della regione Veneto
il comune di Vittorio Veneto registra uno dei piuÁ alti tassi per numero di
incidenti e di morti, come giaÁ sottolineato dall'interrogante in diversi atti
di sindacato ispettivo;
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che la Camera dei deputati, nel corso dell'esame del progetto di
legge n. 5955, approvato in via definitiva, ha accolto l'ordine del giorno
9/5955/1 che prevede il ripristino del distaccamento dei vigili del fuoco
di Vittorio Veneto;

che l'Ispettore generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
con nota del 15 agosto 2000 protocollo n. 4573/9101 indirizzata alle strut-
ture periferiche del Corpo, indica che una eventuale ridistribuzione delle
dotazioni organiche potraÁ, allo stato attuale, essere soltanto di qualche
unitaÁ,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli atti concreti che il Mi-
nistro in indirizzo intenda adottare per ripristinare il servizio che soltanto
il distaccamento dei vigili del fuoco nella cittaÁ di Vittorio Veneto puoÁ ga-
rantire in tempi ragionevolmente rapidi a copertura di un territorio molto
vasto, che include tutti i comuni citati in premessa, in cui vivono oltre
58.000 abitanti.

(4-20355)

PERUZZOTTI. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato. ± Per conoscere se corrisponda al vero che dal gennaio 2001
verranno chiusi gli uffici di zona dell'ENEL della cittaÁ di Gallarate (Va-
rese). Tale notizia se vera creerebbe disagi notevoli non solo ai dipendenti
(impiegati e tecnici) ma soprattutto agli utenti. Gli esempi di soppressione
di uffici di altri enti giaÁ avvenuti a Gallarate (Telecom) dimostrano in
modo inequivocabile che nell'era dell'informatica e delle telefonie a tutti
i livelli nulla e nessuno puoÁ sostituire il rapporto che il cittadino ha con
l'impiegato o il funzionario dell'ente; note sono infatti le difficoltaÁ che
il cittadino incontra nell'interloquire telefonicamente con interminabili
ore di attesa per una risposta che spesso non arriva,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che la nuova sede saraÁ a Busto Arsizio e in
questo caso si chiede di conoscere quali siano le motivazioni per cui una
cittaÁ come Gallarate debba essere perennemente penalizzata nei confronti
di altre realtaÁ della provincia;

se si sia tenuto conto del disagio che deriveraÁ ad alcune fasce so-
ciali (soprattutto gli anziani che spesso devono fare i conti con la man-
canza di mezzi di trasporto);

se corrisponda al vero che a margine di questa operazione vi siano
degli appetiti urbanistici sulle strutture di proprietaÁ dell'ENEL situate in
Via Ferraris.

(4-20356)

MEDURI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che l'organizzazione sindacale Federazione intercategoriale dei sin-
dacati autonomi (Fisast) eÁ soggetto sindacale attivo anche nel settore delle
Ferrovie;
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che i Dicasteri dei trasporti e del tesoro, in rappresentanza del Go-
verno, hanno siglato l'importante accordo del 23 novembre 1999 tra so-
cietaÁ FS Spa, l'Agens in rappresentanza delle aziende del Gruppo FS e
le organizzazioni sindacali tra cui la predetta Federazione, sullo sviluppo
e il risanamento delle FS, noncheÂ gli assetti societari in conformitaÁ alla
Direttiva del Governo, e il nuovo contratto delle attivitaÁ ferroviarie;

che l'organizzazione sindacale Federazione intercategoriale dei sin-
dacati autonomi dei settori trasporti (Fisast) eÁ firmataria degli accordi va-
lidi in ambito FS spa riguardanti gli «accessi al mercato di lavoro» e parte
integrante dell'Osservatorio Nazionale sul diritto all'informazione firmato
il 23 novembre 1999 e sempre in pari data la stessa Federazione eÁ firma-
taria anche dell'accordo sui «servizi minimi indispensabili in caso di scio-
pero»;

che l'organizzazione sindacale Federazione intercategoriale dei sin-
dacati autonomi del Settore trasporti (Fisast) ha ottenuto la riconferma dei
diritti sindacali come sancito da una lettera firmata dal direttore delle re-
lazioni industriali delle FS spa, dottor Giuseppe Depaolis, in data novem-
bre 1999, dopo che la predetta Federazione ha ritenuto opportuno fuoriu-
scire da una Confederazione per aderire alla CONFAIL che eÁ firmataria di
tutti gli accordi con le istituzioni noncheÂ dell'accordo del 22 dicembre
1998 sul «Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione» siglato presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'allora Presidente Massimo
D'Alema e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino;

che la richiamata CONFAIL eÁ rappresentativa all'interno del
CNEL;

che l'organizzazione sindacale categoriale eÁ firmataria anche degli
accordi con il Ministero dei trasporti ± Dipartimento della navigazione
marittima ed interna ed eÁ presente nel gruppo di lavoro composto da fun-
zionari del Ministero dei trasporti e le altre organizzazioni sindacali per
tutelare anche gli interessi dei lavoratori marittimi in servizio sulle navi
traghetto delle FS spa;

che la stessa Federazione nell'ambito della societaÁ FS organizza e
tutela oltre 1.500 iscritti ed ha una rappresentanza nazionale sull'intera
rete FS con oltre 25 sedi sindacali in ambito ferroviario;

che sempre in ambito ferroviario ha partecipato recentemente all'e-
lezione delle rappresentanze sindacali per la sicurezza ottenendo 30 eletti
tra i propri candidati; ha altresõÁ partecipato, in proprio o con alleanze e in
particolare con l'organizzazione sindacale ANI AFER che raggruppa mi-
gliaia e migliaia di ferrovieri in pensione, alle elezioni per il rinnovo
dei consigli di amministrazione dei dopolavori ferroviari riportando diversi
eletti tra i candidati, soprattutto a Reggio Calabria, Torino e Roma;

che l'attivitaÁ della predetta Federazione si eÁ svolta anche sul ter-
reno giurisdizionale, denunciando alle varie procure della Repubblica
comportamenti irregolari della societaÁ FS, tra cui sull'alta velocitaÁ, sugli
appalti, sulle assunzioni clientelari e nepotistiche, sullo sperpero del de-
naro pubblico (vari finanziamenti dello Stato), sulle allegre e ingiustificate
consulenze, eccetera;
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che nonostante la comprovata attivitaÁ sindacale la suddetta Federa-
zione subisce una vera e propria discriminazione con esclusione da ogni
consultazione sulle problematiche ferroviarie e soprattutto dalle fasi di rin-
novo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

che la discriminazione della Direzione relazioni industriali della
SocietaÁ FS spa eÁ ulteriormente avallata dal riconoscimento di altre orga-
nizzazioni sindacali che, pur rappresentando una irrisoria quantitaÁ di Fer-
rovieri, dell'ordine di poche unitaÁ, nonostante non abbiano sottoscritto
l'accordo del 23 novembre 1999, vengono invece riconosciute dalla mede-
sima SocietaÁ FS ed ammesse ai tavoli negoziali;

che tale ingiustificato e scorretto comportamento della societaÁ FS
spa provoca, inevitabilmente, la reazione dei vertici nazionali della Fede-
razione intercategoriale sindacati autonomi settori trasporti (Fisast)/CON-
FAIL che sono costretti a difendere i propri diritti e quelli degli associati
anche con ripetuti scioperi sul piano nazionale tra cui quello del 15, 16 e
17 settembre 2000 ed una manifestazione in corteo contro il Governo a
Roma;

che in merito a quest'ultima proclamazione di sciopero la SocietaÁ
FS spa, assistita dall'AGENS, ha rifiutato il tentativo di conciliazione
nella riunione del 25 agosto scorso presso il Ministero del lavoro, confer-
mando la volontaÁ di creare esplicitamente disagi ai viaggiatori che utiliz-
zano i treni e caos nella giaÁ caotica cittaÁ di Roma;

che la predetta Federazione sindacale dimostrando grande sensibi-
litaÁ e civiltaÁ ha revocato lo sciopero sopra richiamato a seguito dei noti
tragici eventi verificatisi nella regione Calabria,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere affincheÂ
cessi tale atteggiamento discriminatorio e la SocietaÁ FS ripristini le rego-
lari e corrette relazioni sindacali con la predetta Federazione (Fisast)/Con-
fail e, se necessario, richiedendo alle SocietaÁ FS spa l'assunzione dei do-
vuti provvedimenti nei confronti, soprattutto, del Direttore delle Relazioni
Industriali che continua a mantenere un comportamento rigido e discrimi-
natorio contro la predetta Federazione;

se tali atteggiamenti discriminatori possano essere riconducibili al
fatto che ha portato la Federazione Intercategoriale Autonomi Settore Tra-
sporti (Fisast) a produrre diverse denunce alla magistratura per gravi e ri-
petute violazioni delle norme contrattuali e di legge da parte della SocietaÁ
FS spa.

(4-20357)

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

che secondo quanto riferito da organizzazioni umanitarie, il signor
Pedro Rosas Aravena, detenuto per ragioni politiche in un carcere di mas-
sima sicurezza del Cile, versa in gravissime condizioni di salute essendo-
gli stata diagnosticata una grave forma di neoplasia testicolare;
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che da oramai due mesi eÁ stato operato ai testicoli senza che sia

ancora iniziata la prescritta cura medica da cui dipende la stessa soprav-

vivenza del signor Aravena;

che la corte di appello di Santiago ha formalmente stabilito che la

Gendarmeria deve assicurare il rispetto delle prescrizioni mediche riguar-

danti il signor Aravena con la maggior urgenza possibile e con i mezzi

necessari dovendone poi rendere conto alla Corte stessa;

che sino ad oggi nulla eÁ ancora accaduto e il vice direttore nazio-

nale della Gendarmeria avrebbe sostenuto l'assenza di risorse utili per at-

tivare le cure e che intende ricevere un contributo da parte dell'associa-

zione nazionale dei detenuti;

che molte sono le organizzazioni non governative cilene ed inter-

nazionali che si occupano di diritti umani e che si sono interessate al caso,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo quali iniziative si inten-

dano intraprendere nei confronti della autoritaÁ cilene affincheÂ sia tutelato

il diritto alla vita del signor Pedro Rosas Aravena.

(4-20358)

SALVATO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che secondo quanto riferito dal signor Pasquale De Feo, detenuto

presso l'istituto di Sulmona, durante le traduzioni verso luoghi di ricovero

esterno sarebbero utilizzate nei suoi confronti modalitaÁ custodiali tali da

comprometterne il diritto alla salute e scoraggiarne il consenso alla tradu-

zione, nella fattispecie richiesto;

che in particolare il signor De Feo lamenta un uso di manette par-

ticolari che gli provocherebbe dolore alle articolazioni e stress psico-

logico;

che il Ministero della giustizia in risposta ai rilievi effettuati dal

Comitato europeo della prevenzione della tortura a seguito della visita

ispettiva del 1995 sottolineava che con la legge 12 dicembre 1992,

n. 492 sono state dettate nuove disposizioni in materia prevedendo l'uso

obbligatorio delle manette nelle traduzioni individuali solo nei casi di sog-

getti particolarmente pericolosi, o qualora sussista un concreto pericolo di

fuga, o infine ci si trovi in presenza di circostanze ambientali che lo ri-

chiedano, mentre ordinariamente le traduzioni dovrebbero avvenire senza

l'uso delle manette;

che l'uso obbligatorio delle manette di tipo modulare eÁ previsto

solo nei casi di traduzione multipla,

si chiede di sapere dal Ministro se corrisponda al vero quanto lamen-

tato dal signor De Feo e quali siano le ragioni di sicurezza che impongono

l'uso delle manette nei suoi confronti durante la traduzioni verso luoghi di

cura esterni.

(4-20359)
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MINARDO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente. ± Premesso:

che gli incendi stanno distruggendo gran parte del patrimonio bo-
schivo della provincia di Ragusa, come del resto anche in altre zone del
territorio nazionale;

che in particolare le riserve naturali dell'Irminis, dei pini d'Aleppo,
la collina di Monserrato e i boschi di Chiaramonte Gulfi sono stati colpiti
dalla devastazione compiuta dal fuoco che ha distrutto numerose zone ad
altissima densitaÁ vegetativa ed un patrimonio ambientale di valore inesti-
mabile,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda attivare nei tempi e nei modi piuÁ utili alla
salvaguardia del patrimonio boschivo con tempestive attivitaÁ di preven-
zione, pulitura e scerbature mediante appositi fondi straordinari di finan-
ziamento;

se il problema degli incendi debba essere ogni anno affrontato e
seguito solo quando nei mesi di luglio ed agosto l'attivitaÁ dolosa di crimi-
nali si fa piuÁ costante ed incontrollabile;

quali provvedimenti immediati il Governo intenda adottare allo scopo
di realizzare una seria politica di rimboschimento delle aree danneggiate,
attraverso la predisposizione di fondi speciali che consentano di ripristi-
nare l'ambiente anche con la plantumazione, dove occorra, di alberi adulti.

(4-20360)

BORNACIN. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
finanze. ± Premesso che:

l'aumento incontrollato del prezzo del petrolio collegato all'anda-
mento dei mercati monetari sta provocando un progressivo rialzo del
prezzo dei carburanti; in particolare, nel comparto agricolo, confrontando
i prezzi attuali con quelli dell'inverno scorso, si registrano aumenti tra il
30 e il 40 per cento, con conseguenze sui costi di produzione facilmente
immaginabili;

non si puoÁ dimenticare che per le produzioni in serra il costo ener-
getico per il riscaldamento influisce in modo preponderante sui costi di
produzione; in particolare, va evidenziata la inaccettabile sperequazione
che danneggia la produzione del basilico, simbolo della produzione agri-
cola e gastronomica della Liguria, per la quale rischiano di essere compro-
messe le produzioni autunnali ed invernali,

pertanto, interpretando le unanimi richieste del mondo agricolo, si
chiede di sapere se il Governo non intenda:

riallineare immediatamente il costo del gasolio per il riscaldamento
delle serre di basilico a quello delle produzioni floricole;

provvedere in tempi brevi all'azzeramento dell'accisa su tutti i pro-
dotti petroliferi utilizzati in agricoltura, avviando concretamente l'applica-
zione delle nuove tabelle «ettaro-coltura» attraverso cui vengono ridimen-
sionate le assegnazioni;
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avviare una indagine da parte dell'AutoritaÁ garante della concor-
renza del mercato per accertare se i prezzi applicati ai carburanti agevolati
ad uso agricolo non siano il frutto di operazioni di speculazione messe in
atto dal cartello delle compegnie petrolifere;

applicare le disposizioni in materia di risparmio energetico e di
contenimento dei costi previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998,
in base al quale eÁ stato istituito un regime di aiuti a favore delle aziende
agricole con l'obiettivo di armonizzare i costi sostenuti dai produttori na-
zionali a quelli medi comunitari.

(4-20361)

BEVILACQUA. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica. ± Premesso:

che la nuova provincia di Vibo Valentia eÁ stata istituita da ormai
sei anni;

che a distanza di cosõÁ lungo tempo non risulta ancora istituito l'Uf-
ficio provinciale del tesoro, nonostante si sia giaÁ provveduto all'affitto dei
locali e al pagamento delle pigioni;

che quanto sopra produce disagi intuibili agli utenti, oltre a spese
ingiustificate e danni per l'erario,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi del ritardo;

quali iniziative s'intendano assumere per giungere alla rapida atti-
vazione del predetto ufficio.

(4-20362)

WILDE. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ± Pre-
messo:

che le aziende siderurgiche bresciane reclamano ulteriori difficoltaÁ
in relazione alla politica energetica attuata dal Governo in base alla re-
cente liberalizzazione;

che Brescia e provincia coprono il 16 per cento delle imprese na-
zionali di settore, producendo il 50 per cento dell'acciaio ed occupano
22.000 posti di lavoro. Tali aziende da anni combattono gli alti prezzi
delle tariffe, tra le piuÁ alte d'Europa. Dal 1ë luglio 2000 l'elettricitaÁ eÁ au-
mentata di 11 lire, arrivando a 105 lire per chilowatt, un aumento che saraÁ
reiterato entro il 2001 portando il costo a 130-140 lire contro le 60/70 del
mercato europeo. EÁ evidente che tale situazione sta mettendo a rischio le
aziende del comparto che eÁ giaÁ fortemente impegnato a contrastare gli ef-
fetti della globalizzazione. L'effetto si ripercuoteraÁ su altri subsettori,
quello della carta, del vetro, delle materie plastiche, tutte utilizzatori di
energia ed in maggioranza allocate al Nord;

che eÁ importante rilevare che il mercato non esiste percheÁ di fatto
il Governo ne impedisce la creazione, infatti vieta l'acquisto su piazze che
vendono corrente a prezzi bassi. In realtaÁ il mercato dell'energia elettrica eÁ
gestito in maggioranza dall'Enel, che sta procedendo alla liberalizzazione

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 204 ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



e privatizzazione mantenendo di fatto una posizione dominante e monopo-
listica. Il mercato dovrebbe essere controllato dall'Autority, e dal gestore
che risponde al Ministero del tesoro, ma questo indirizzo non risponde-
rebbe comunque alle esigenze di concorrenza leale, per cui si attua una
liberalizzazione, che non porteraÁ a quei risultati strettamente legati alla ri-
duzione delle tariffe,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a veritaÁ che il Ministro dell'industria ha rifiutato un
incontro con gli imprenditori del settore invitandoli a restare dentro le re-
gole del mercato dell'energia, in tal caso con quali motivazioni;

se i Ministri in indirizzo non intendano verificare il comportamento
del gestore della rete che commerciando l'energia non in libera concor-
renza favorisce un rialzo dei costi in quanto vende a chi offre di piuÁ e
se tale comportamento non sia contrario ai princõÁpi che hanno ispirato
la liberalizzazione;

se le reti di trasporto dell'energia siano sature ed in tal caso il Mi-
nistro di competenza come intenda agire;

se i princõÁpi ispiratori della liberalizzazione siano quelli di attivare
la concorrenza al fine di ridurre le tariffe, quale sia la valutazione del Go-
verno sul fatto che l'AutoritaÁ per l'energia ed il gas ha disposto ulteriori
rincari e non procede alla verifica dei comportamenti dei vari attori del
contesto cosõÁ da sembrare sempre piuÁ, ad avviso dell'interrogante, una
lobby di settore piuttosto che una autoritaÁ di controllo, pur considerando
l'aumento dei costi delle materie prime utilizzate dal settore;

se corrisponda a veritaÁ che alcuni indirizzi presi dal Ministro del-
l'industria vengono dettati (quasi imposti) da lobbies di settore, che vo-
gliono mantenere posizioni dominanti, e quindi se non si ravvisi l'oppor-
tunitaÁ di attivare l'AutoritaÁ garante della libera concorrenza del mercato;

quali siano i reali vantaggi della liberalizzazione e privatizzazione
dell'ENEL e se in realtaÁ i prezzi crescono sia per gli utenti-consumatori
che per le aziende;

se l'autoritaÁ garante della concorrenza e del mercato eÁ al corrente
di tale evoluzione.

(4-20363)

PINTO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile. ± Premesso:

che il 2 settembre 2000 coscienze e mani rapinatrici macchiate dal
sangue di un onesto lavoratore del commercio ± il gioielliere Giuseppe
Cingolo ± hanno con efferato delitto spento una vita umana, privato la fa-
miglia della guida affettuosa e cara, ed insieme turbato profondamente la
comunitaÁ locale del piccolo centro di Giffoni Sei Casali in provincia di
Salerno;

che dei sentimenti di solidarietaÁ alla famiglia della vittima si eÁ reso
compiutamente e dolorosamente interprete a nome della comunitaÁ il sin-
daco della cittadina dottor Rosario D'Acunto;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 205 ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



che giaÁ l'impegno immediatamente assunto e le misure prese dal
prefetto di Salerno dottor Laudanna, dal comitato provinciale per l'ordine
e la sicurezza hanno con fermezza testimoniato la reazione pronta dello
Stato di fronte a cosõÁ gravi fenomeni di delinquenza;

che una piuÁ organizzata ma purtroppo non ancora sufficiente pre-
senza delle forze dell'ordine eÁ stata concentrata nei grandi centri piuÁ espo-
sti a fenomeni criminali, ha lasciato maglie larghe nella rete di tutela del-
l'ordine nei piccoli centri rimasti per tanto tempo pericolosamente esposti
e meno difesi, il che ha determinato in essi la progressiva, allarmante pre-
senza della criminalitaÁ;

che presupposti della civile convivenza e del normale svolgimento
delle attivitaÁ quotidiane della popolazione sono la garanzia della sicurezza
e la consapevolezza di sentirsi tutelati e difesi,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative s'intendano assu-
mere concretamente e con la dovuta urgenza, percheÁ nel vasto quadro
di un generale potenziamento e piuÁ diffusa presenza delle forze dell'ordine
anche nei centri minori, venga prontamente assicurato il diritto alla sicu-
rezza, in modo che la serenitaÁ torni nelle piccole comunitaÁ, come quella di
Giffoni Sei Casali, e non si debbano piuÁ registrare i gravi episodi ora la-
mentati.

(4-20364)

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

che in relazione alle numerose interrogazioni parlamentari, 4-
06503 del 18 giugno 1997, 4-07587 del 17 settembre 1997, 4-08955 del
16 dicembre 1997, 4-17810 del 19 gennaio 2000, 4-19617 del 13 giugno
2000, tutte prive di risposta relative ai bambini Zubani, risulterebbe che il
piccolo Francesco eÁ alloggiato presso il «Centro Accoglienza la Rupe» di
Via San Martino, 21 ± Marzabotto (Bologna);

che il Centro non risulterebbe iscritto presso la locale camera di
commercio, mentre in passato aveva una regolarizzazione come coopera-
tiva; dal 1990 risulterebbe associazione privata. I soci sarebbero Bignami
Claudio, nato a Sasso Marconi (Bologna) il 7 aprile 1954, ivi residente in
frazione Pontecchio, via Miglio 21, e Zannarini Lorenzo,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a veritaÁ che i fratelli Zubani sono alloggiati presso
tale centro di accoglienza ed in tal caso, visto che sono minorenni, in base
a quali prioritaÁ si sia ritenuto opportuno allocarli in un centro di riabilita-
zioni terapeutiche per tossicodipendenti, come evidenzierebbero le caratte-
ristiche del centro;

se sia da ritenersi regolare a tutti gli effetti di legge l'attivitaÁ svolta
dai signori Bignami Claudio e Zannarini Lorenzo ed in base a quali pro-
fessionalitaÁ ed esperienze, dato che si tratta di minori;

se il signor Bignami Claudio sia stato liquidatore del «Centro Ac-
coglienza la Rupe Cooperativa», costituito nel 1985 e liquidato nel 1990, e
se tale operazione risulta essere regolare a tutti gli effetti di legge;
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se la sede legale e operativa di Sasso Marconi, via Rupe 9, e l'altra
unitaÁ locale di Marzabotto (Bologna), Via San Martino 21, siano di pro-
prietaÁ del signor Bignami Claudio;

quante siano le persone impiegate nelle due sedi e con quali man-
sioni;

se la associazione privata «Centro Accoglienza la Rupe» abbia ot-
tenuto fondi dalla regione Emilia Romagna o da altri enti nazionali ed
eventualmente a quale titolo;

visto che tale associazione privata non sarebbe iscritta alla camera
di commercio, come venga considerata fiscalmente;

se corrisponda a veritaÁ che il piccolo Francesco a maggio eÁ stato
trasferito da Modena a Marzabotto e quindi se abbia terminato l'anno sco-
lastico e con quale risultato;

se corrisponda a veritaÁ che Francesco Zubani a soli quattro anni di
etaÁ era giaÁ in grado di scrivere e leggere;

dove viva attualmente la bambina Chiara Zubani e che anno scola-
stico abbia frequentato;

se corrisponda a veritaÁ che alle ore 17 del giorno 10 settembre
2000 il piccolo Francesco riusciva a telefonare al padre chiedendo aiuto,
quali siano le motivazioni di questa allarmante telefonata, e quindi non
si ravvisi l'opportunitaÁ di attuare immediatamente una seria indagine per
la verifica dei fatti e dei comportamenti;

se corrisponda a veritaÁ che la dottoressa Patrizia Guerra, responsa-
bile dell'area minori dell'ASL di Modena, ha affermato alla dottoressa
Maria Gabriella Strobbio della polizia giudiziaria della procura di Brescia
«piuttosto di consegnare i bambini vado in galera»; in tal caso quale sa-
rebbe la gravissima situazione che costringerebbe a tale comportamento
e quindi se non sia opportuno attivare una seria indagine ispettiva nell'in-
teresse dei minori;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e della Guardia di
finanza.

(4-20365)

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

che in data 24 aprile 1996 la signora Adele Turelli presentoÁ presso
la pretura di Brescia una denuncia per la morte del convivente, Giuseppe
Epis, deceduto alle ore 14,45 del 23 aprile 1996 a seguito di un intervento
chirurgico effettuato presso la Casa di cura poliambulanza di Brescia dal
dottor Morandi;

che la relazione della consulente tecnica dell'autopsia dottoressa
Birbes risponde ai quesiti posti dal magistrato: a) la causa della morte
di Giuseppe Epis, alla luce dei dati clinici e dei rilievi anatomo-patologici,
eÁ da identificarsi in una insufficienza multiorgano progressiva secondaria a
shock emorragico in soggetto con piastrinopenia idiopatica di recente sot-
toposto a torancetesi e ad intervento di spenectomia e pancreasectomia
parziale; b) si ravvisa una condotta colposa per imprudenza da parte del
chirurgo che ha sottoposto Giuseppe Epis a torancetesi presso la Casa
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di cura poliambulanza di Brescia il 12 aprile 1996; l'intervento di toran-
cetesi ha influito, con ruolo concorsuale, insieme con la diatesi emorragica
da cui il paziente era affetto, nel dinamismo del decesso;

che in data 14 luglio 2000 presso la cancelleria del tribunale ordi-
nario di Brescia veniva depositata la sentenza che, visto l'articolo 530 del
codice di procedura penale, assolve l'imputato dal reato ascrittogli percheÁ
il fatto non costituisce reato, nonostante il pubblico ministero avesse chie-
sto una condanna di anni uno e quattro mesi di reclusione;

che eÁ importante rilevare che la relazione del perito chiarisce come
l'aver praticato la toracentesi abbia concorso in maniera rilevante al deter-
minismo del decesso, in quanto da essa eÁ derivato il grave sanguinamento
all'interno del cavo pleurico, che ha prodotto lo shock emorragico che ha
poi condotto all'exitus; eÁ quindi un fatto importante che richiama l'atten-
zione anche in relazione alla sentenza ed in relazione anche al comporta-
mento tenuto dal medico curante in base alla velocitaÁ delle decisioni rela-
tiva all'intervento; eÁ auspicabile che le responsabilitaÁ siano attentamente
riviste in relazione della ricerca della veritaÁ, al fine di valutare il danno
subõÁto e dare certezza e giustizia dell'accaduto ai famigliari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunitaÁ di attuare una
seria indagine ispettiva al fine di approfondire quanto scritto nella consu-
lenza del tecnico dottoressa Maria Grazia Birbes, in quanto formula pre-
cise cause che hanno portato al decesso di Giuseppe Epis, mentre la sen-
tenza in primo grado assolve l'imputato e parla di caso fortuito di morte;

se corrisponda a veritaÁ che nel comportamento tenuto dai curanti
nelle vicenda clinica dell'Epis, si ravvisi un atteggiamento imprudente al-
lorcheÁ eÁ stata presa la decisione di praticare la torancetesi, pur non essen-
dovi una necessitaÁ neÁ diagnostica neÁ terapeutica che giustificasse l'inter-
vento e quindi fosse piuÁ opportuno attendere con un controllo continuo;
in tal caso se non sia opportuno rivalutare attentamente tali responsabilitaÁ;

se sia stata verificata con certezza la lunghezza dell'ago utilizzato
per la torancetesi, nella lunghezza di 10-12 centimetri essendo altrimenti
impossibile raggiungere la sede del vaso polmonare, collocato nel pro-
fondo, mentre questa ipotesi sarebbe esclusa dalla sola dichiarazione
spontanea del dottor Morandi unilaterale ed isolata, come si evince dalla
sentenza, e quindi se tale conferma sia sufficiente a chiarire tale importan-
tissimo punto;

se i periti formulino l'ipotesi di lesione di un vaso importante,
quale la vena polmonare, visto che l'ago avrebbe strisciato lungo il dia-
framma in quel momento in posizione anomala, e se il Ministro di com-
petenza non ravvisi l'opportunitaÁ di rivedere tale importante punto;

se possano essere accettati la dichiarazione e il comportamento del
dottor Morandi della mattina del 12 aprile 1996, che si rifiutava di pren-
dere visione del referto ecotomografico per scarsa stima dell'esecutore, e
senza por tempo in mezzo disponeva ed eseguiva una toracentesi che poi
procurava emorragia e quindi la morte;
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se sia stato ascoltato il medico di famiglia dottor Guerrini che te-

meva una infezione in corso ed auspicava una opportuna cura antibiotica;

che cosa evidenziassero le analisi ematiche eseguite il 9 aprile

1996 presso il laboratorio Fleming di Brescia e se potessero essere d'aiuto

nel prendere altre decisioni;

se la famiglia di Giuseppe Epis abbia chiesto o avuto indennitaÁ re-

lative alla morte del congiunto;

se corrisponda a veritaÁ che nel novembre 1998 tra i difensori delle

due parti, erano state proposte o fatte richieste di denaro e nel caso di of-

ferte se le stesse potessero essere conferma di condotta colposa del medico

curante;

se siano in corso ulteriori indagini di polizia giudiziaria.

(4-20366)

DANIELI. ± Al Ministro per i beni e attivitaÁ culturali. ± Premesso

che:

in via Zomer n. 2 a Sommacampagna (Verona) vi eÁ una «villa ve-

neta», di proprietaÁ del dottor Fabio Saccomani, riconosciuta come tale,

iscritta all'Istituto delle Ville Venete e tutelata con vincolo monumentale

e verde monumentale privato;

eÁ stata costruita nel 1700 e, dato il vincolo che su di essa eÁ stato

posto, non puoÁ assolutamente essere modificata e con essa neppure il giar-

dino che la circonda;

anni fa accanto al muro di cinta sono state costruite delle strutture

in lamiera;

attualmente, con parere favorevole della giunta comunale e della

Sovrintendenza ai beni ambientali di Verona eÁ stata data la possibilitaÁ

di costruire garages e vani ad una distanza di 30-40 centimetri dalla cinta

muraria della succitata villa settecentesca;

sembra all'interrogante aberrante autorizzare simili costruzioni

adiacenti ad un monumento tutelato dallo Stato;

l'impatto ambientale ed il contrasto tra una costruzione del 1.700 e

i vani in costruzione sono a dir poco inaccettabili;

per l'autorizzazione alla costruzione dei garages eÁ stata fatta una

deroga al Piano regolatore,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti immediati ed ur-

genti si intendano adottare per bloccare inanzitutto i lavori in corso, non

permettendo cosõÁ la costruzione di una tale bruttura a pochi centimetri di

distanza da un bene che dovrebbe essere tutelato dal Ministero in indirizzo

e quali indagini intenda il Ministro avviare per far luce sull'operato della

Sovrintendenza.

(4-20367)
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DE LUCA Athos. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale. ± Premesso:

che trecentosettantotto immobili degli enti previdenziali sono stati
inseriti in un primo Piano straordinario di cessione per un controvalore sti-
mato di circa 4.000 miliardi;

che i piani di cessione straordinaria, a differenza di quelli ordinari,
prevedono la vendita in blocco dell'immobile, vale a dire dell'intero edi-
ficio, a offerta segreta e con un unico rialzo;

che la gran parte delle superfici messe in vendita eÁ ad uso com-
merciale ed uffici ma vi sono anche 1.600 appartamenti abitativi;

che sembra certo che gli inquilini degli immobili ad uso abitativo
abbiano recentemente ottenuto dal Ministro competente la sottrazione di
tali beni dalla procedura di vendita straordinaria;

che di conseguenza anche per tali immobili si applicheranno le
procedure di vendita ordinaria che prevedono la vendita di ciascuna sin-
gola unitaÁ immobiliare con il 30 per cento di sconto sul prezzo dell'appar-
tamento per l'attuale inquilino e un ulteriore sconto se l'edificio viene ac-
quistato in blocco, magari da cooperative di inquilini;

che da tali benefici per ragioni inspiegabili sono stati esclusi i con-
duttori di immobili ad uso commerciale, che continuano ad essere sottopo-
sti alle procedure di vendita straordinaria, dando cosõÁ luogo ad una ingiu-
sta discriminazione tra gli inquilini di immobili ad uso abitativo e condut-
tori di immobili ad uso commerciale che di fatto vengono privati della
possibilitaÁ di acquistare la porzione di immobile su cui hanno fino ad
ora esercitato la loro attivitaÁ;

che tale situazione rischia di recare un danno irreparabile a molti
esercizi commerciali che da anni svolgono la loro attivitaÁ nei locali degli
immobili messi in vendita e che rischiano l'espulsione dal mercato;

che tale scelta rischia di recare un altro duro colpo alla giaÁ grave
situazione del piccolo commercio assediato dalla grande distribuzione ed
espulso progressivamente dai centri storici,

si chiede di sapere:

se non si ritenga piuÁ equo estendere le procedure di vendita ordi-
naria anche alle superfici ad uso commerciale ricomprese attualmente nel
piano di cessione straordinaria;

quali misure si intendano adottare per salvaguardare gli interessi di
quei commercianti che rischiano l'espulsione dal mercato, in quanto pri-
vati dalla possibilitaÁ di acquistare le superfici su cui hanno fino ad ora
esercitato la loro attivitaÁ.

(4-20368)

CIRAMI. ± Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza

sociale. ± Premesso:

che l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce
che le piccole e medie imprese, con meno di 250 dipendenti e con un fat-
turato annuo non superiore a 40 milioni di Ecu, possono godere di incen-
tivi, nella forma di credito di imposta, a condizione che assumano nuovi
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dipendenti nel periodo dal 1ë gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 ed ope-
rino nelle aree svantaggiate;

che il terzo comma del citato articolo 4 va a specificare che le
unitaÁ produttive delle imprese beneficiarie del credito di imposta devono
essere situate nel territorio delle sezioni circoscrizionali del collocamento
nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il
dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il
1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rileva-
zione;

che dopo un anno e mezzo dall'emanazione della legge, eÁ stata di-
ramata la circolare n. 161 del 25 agosto 2000, dal Ministero delle finanze
in materia di «Credito di imposta per le piccole e medie imprese», con la
quale vengono fornite le istruzioni relativamente alle modalitaÁ, alle proce-
dure ed ai termini per la richiesta del credito di imposta citato, noncheÂ gli
ambiti territoriali agevolabili;

che le aree in argomento vengono indicate nell'allegato «A» della
citata circolare. Per la Sicilia vengono ritenute agevolabili soltanto le pro-
vince di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Tra-
pani;

che ancora una volta la provincia di Agrigento viene penalizzata
con l'esclusione dalle aree agevolabili;

che i ragionieri, commercialisti ed economisti d'impresa della pro-
vincia di Agrigento, nella loro funzione di «fiduciari» delle piccole e me-
die imprese noncheÂ di «consulenti aziendali» di spinta e di controllo per
l'emanazione e l'applicazione di tutte le leggi agevolative a loro favore,
hanno espresso il loro disappunto per l'esclusione della provincia di Agri-
gento dalle agevolazioni del credito di imposta,

si chiede di sapere:

se tale esclusione sia dipesa da qualche errata o mancata comuni-
cazione;

se cioÁ non fosse, se non ritengano opportuno intervenire con la
massima urgenza affincheÂ la provincia di Agrigento venga inclusa fra le
aree agevolabili, allo scopo di evitare che al danno del mancato credito
si possa aggiungere la «beffa» di fare considerare la medesima fra le pro-
vince d'Italia con il piuÁ alto tasso di occupazione.

(4-20369)

CIRAMI. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica. ± Premesso:

che in data 11 maggio 2000 eÁ stata completata l'istruttoria relativa
alla richiesta di finanziamento del Patto territoriale del golfo, area intera-
mente situata nella regione Sicilia a cavallo delle province di Caltanis-
setta, Agrigento ed Enna, comprensiva dei comuni di Gela (Caltanissetta),
Niscemi (Caltanissetta), Mazzarino (Caltanissetta), Butera (Caltanissetta),
Licata (Agrigento) e Piazza Armerina (Enna);

che nel corso dell'attivitaÁ istruttoria si eÁ attenuti per la valutazione
dei progetti a criteri in ottemperanza a quanto riportato nella comunica-
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zione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica del
4 aprile 2000, protocollo n. 0013789, in merito alla Carta degli aiuti a fi-
nalitaÁ regionale per il periodo 2000-2006. Il calcolo dell'ammontare del
contributo concedibile per le iniziative imprenditoriali positivamente
istruite eÁ stato effettuato tenuto conto della ridefinizione dei massimali
di intensitaÁ di aiuto nelle regioni obiettivo 1, stabilita dalla Commissione
europea;

che nell'esame dei conti economici previsti nell'esercizio a regime
si eÁ provveduto a modificare gli importi delle varie voci indicati in do-
manda per ricondurli su valori ritenuti piuÁ realistici e prudenziali;

che nello svolgimento della fase istruttoria sono stati effettiva-
mente accertati investimenti per complessive lire 163.151,1 milioni, di
cui lire 144.580,2 milioni per iniziative imprenditoriali e lire 18.577,9 mi-
lioni per iniziative infrastrutturali;

che il Patto territoriale del golfo non include iniziative per le quali
non sia stato richiesto l'aiuto di Stato a valere sui fondi CIPE;

che la zona compresa nel Patto versa in grave degrado economico,
pertanto, abbisogna, in maniera particolare di iniziative imprenditoriali ed
infrastrutturali con obiettivi di crescita socio economica;

che il documento elaborato come «programma di sviluppo del
Mezzogiorno 2000-2006» prevede la creazione di reti di servizio efficienti
per accrescere la qualitaÁ della vita; stabilisce le condizioni per nuove op-
portunitaÁ imprenditoriali nel settore della cultura e delle attivitaÁ culturali
accrescendo il benessere sociale; induce nuove occasioni di sviluppo per
ridurre il tasso di disoccupazione; crea le condizioni economiche per lo
sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva; aumenta la competitivitaÁ,
la produttivitaÁ, la coesione e la cooperazione sociale in aree concentrate
del territorio, promuovendo inoltre la localizzazione di nuove iniziative
imprenditoriali, incluse quelle del settore turistico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per una
rapida approvazione della richiesta di finanziamento in oggetto, al fine
di non prolungare ulteriormente lo status di disagio economico che la re-
gione Sicilia ed in special modo le zone del Patto, da tempo, lamentano.

(4-20370)

CADDEO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:

che ad Ussaramanna, un centro di seicento abitanti di una tran-
quilla zona agricola della provincia di Cagliari, nella tornata elettorale am-
ministrativa del 16 aprile 2000 eÁ stato rinnovato il consiglio comunale ed
eÁ stato eletto alla carica di sindaco Quirico Rubiu;

che da quel giorno si sono verificati i seguenti fatti:

la notte del 17 aprile vengono recise con un coltello cinque
pompe per l'erogazione del carburante del distributore di proprietaÁ di Ma-
rio Onnis, zio di Roberta Onnis, consigliere comunale di maggioranza;
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il 25 aprile vengono danneggiati 100 ceppi di vite di proprietaÁ di
Antonio Sideri, consigliere comunale di maggioranza, ed altri 130 ven-
gono recisi al suocero, Mario Sideri;

il 25 aprile anche Francesco Onnis, zio della consigliera di mag-
gioranza Roberta Onnis, subisce il danneggiamento di 220 ceppi della vi-
gna;

il 29 aprile 450 ceppi di vite e 3 ulivi del consigliere di maggio-
ranza Gianluigi Zedda vengono recisi;

il 7 maggio vengono distrutti altri 200 ceppi di vite di Ottavio
Lilliu, suocero della consigliera di maggioranza Antonella Mafia;

il 7 maggio altri 200 ceppi di vite vengono recisi a Ignazio Ga-
rau, vigile urbano e zio di Elisabetta Mura, candidata non eletta della lista
vincitrice delle elezioni;

il 20 maggio tocca al sindaco che si vede distruggere 280 ceppi
della vigna;

il 29 maggio vengono recisi 23 ulivi dell'operaio comunale
Evandro Porcedda;

il 1ë giugno il consigliere Antonio Sideri viene telefonicamente
minacciato di morte;

il 5 giugno lo stesso Antonio Sideri subisce il danneggiamento
di 100 ceppi di vite;

il 12 giugno appaiono sui muri del paese scritte intimidatorie
contro il sindaco;

il 21 giugno vengono recisi 22 ulivi di proprietaÁ del sindaco;

il 22 luglio vengono recisi 17 ulivi del vice sindaco Otello
Cauli;

il 23 luglio Francesco Onnis, zio della consigliera di maggio-
ranza Roberta Onnis si vede distruggere 10 ulivi;

il 4 agosto tocca di nuovo all'uliveto del sindaco: 12 ulivi recisi;

il 4 agosto il consigliere comunale di maggioranza Evandro Por-
cedda subisce il taglio di 12 ulivi;

il 4 agosto il consigliere comunale Ignazio Garau se la cava con
un ulivo reciso;

il 10 agosto vengono danneggiati 2 ulivi del consigliere di mag-
gioranza Gianluigi Zedda; 16 vengono recisi ad Antonio Sideri e 9 ulivi e
120 ceppi di vite ad Evandro Porcedda;

che ci si trova di fronte ad un ininterrotto succedersi di danneggia-
menti ed intimidazioni, che colpiscono direttamente o indirettamente gli
amministratori comunali di maggioranza e che appaiono in modo inequi-
vocabile come conseguenze della campagna elettorale e del risultato del
16 aprile;

che l'obiettivo della strategia delinquenziale appare tesa ad impe-
dire la normale attivitaÁ amministrativa e ad indurre l'intero consiglio co-
munale alle dimissioni;

che una simile evenienza porterebbe il paese in una condizione di
anarchia, alla merceÂ di gruppi organizzati, pronti ad imporre con la vio-
lenza il proprio dominio;
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che la prospettiva, in cui sarebbe improbabile anche l'impegno di
altri cittadini per assicurare il governo della cosa pubblica, vanificherebbe
fondamentali diritti costituzionali e lo stesso funzionamento delle istitu-
zioni democratiche;

che nonostante la gravitaÁ della situazione le indagini non hanno an-
cora individuato i responsabili lasciando cosõÁ indifese le istituzioni demo-
cratiche ed impuniti i malfattori,

si chiede di conoscere quali iniziative siano state assunte o si inten-
dano assumere per riportare la sicurezza e la legalitaÁ ad Ussaramanna e
per assicurare alla giustizia gli autori dei danneggiamenti, delle intimida-
zioni e delle minacce agli amministratori comunali.

(4-20371)

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

che in data 24 maggio 2000 il Ministro dell'ambiente con decreto
n. DEC/VIA/4902, controfirmato dal Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-
turali, ha ritenuto che «la prosecuzione dell'attivitaÁ dell'impianto di iner-
tizzazione inserito nella piattaforma polivalente di trattamento dei rifiuti
speciali e tossico nocivi localizzato nel comune di Brescia (BS), localitaÁ
Bettole di Buffalora, via dei Santi n. 58, presentata da Ecoservizi Spa
di Brescia sia ambientalmente incompatibile»;

che la settima circoscrizione del comune di Brescia con delibera
unanime il giorno 26 giugno 2000, ha approvato un documento mediante
il quale si richiedeva al sindaco di Brescia di:

«verificare l'applicazione rigorosa e tempestiva dei 10 punti pre-
scrittivi richiamati dal decreto ministeriale prima di consentire alla ditta
Ecoservizi il normale esercizio dei suoi impianti»;

«promuovere, nei modi, nei tempi e nelle sedi opportune, tutte le
azioni necessarie per favorire la delocalizzazione degli impianti della ditta
Ecoservizi in un sito piuÁ idoneo alle esigenze produttive dell'azienda e si-
curamente al di fuori del comune della cittaÁ di Brescia»,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a veritaÁ che in data 13 settembre 2000 alle ore
22.00 circa alcuni cittadini hanno chiamato vigili urbani, Carabinieri e vi-
gili del fuoco in relazione alla fuoriuscita di odori forti e fumi dalla ditta
Ecoservizi;

se il Ministro di competenza ed il sindaco di Brescia non riten-
gano opportuno verificare la regolare e puntuale applicazione delle dispo-
sizioni contenute nel decreto ministeriale di valutazione di impatto am-
bientale;

se il sindaco di Brescia non si debba attivare per la ricerca della
delocalizzazione della piattaforma produttiva della Ecoservizi in luogo di-
stante dalla abitazione della signora Giacomelli Piera, che abita a 35 me-
tri;

se si ritenga di porre in essere tutte le misure opportune al fine di
tutelare la salute dell'intera collettivitaÁ;
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se i Ministri di competenza non intendano attivare un serio con-
trollo in modo che gli enti preposti al controllo degli impianti di tratta-
mento rifiuti, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 94 del
1980 e dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 del 1997 ottemperino re-
golarmente e puntualmente a tale onere.

(4-20372)

SARTO, BORTOLOTTO. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Pre-
messo:

che da tre anni eÁ stato approvato il progetto per la realizzazione
della circonvallazione di Lonigo (Vicenza) sulla strada statale n. 500;

che attualmente i lavori per la realizzazione dell'opera non sono
ancora iniziati;

che la strada statale n. 500 attraversa vari centri abitati, tra cui ap-
punto Lonigo, dividendoli letteralmente in due parti le cui vitali relazioni
sono impedite dal flusso di traffico di scorrimento, arrecando gravi danni
per inquinamento atmosferico e acustico all'ambiente e alla popolazione
con consistente rischio di alta incidentalitaÁ per gli abitanti;

considerato che il progetto della circonvallazione permetterebbe di
sanare la insostenibilitaÁ e la pericolositaÁ della situazione esposta in pre-
messa,

si chiede di sapere:

per quale motivo a distanza di anni dall'approvazione del progetto
i lavori non siano ancora iniziati;

a che punto sia lo stato di attuazione di detto progetto e degli altri
by pass dei centri abitati previsti sulla strada statale n. 500 e quali azioni
il Ministro in indirizzo ritenga necessarie ed urgenti per la realizzazione
nel piuÁ breve tempo possibile di questo e degli altri progetti in modo
da garantire una maggiore vivibilitaÁ alle popolazioni interessate.

(4-20373)

SELLA DI MONTELUCE. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ±
Premesso:

che in base all'articolo 459 del testo unico ± decreto legislativo
n. 297 del 1994, i collaboratori vicari distaccati dall'insegnamento pos-
sono prestare servizio in Direzioni didattiche ove eÁ vacante il posto di di-
rettore didattico;

che tali funzioni direttive svolte «di fatto» non hanno un riconosci-
mento giuridico del Ministero;

che cioÁ ha implicazioni negative per la partecipazione dei collabo-
ratori vicari citati a concorsi e per eventuali avanzamenti di carriera, no-
nostante ulteriori competenze maturate dai collaboratori vicari;

che il mancato riconoscimento giuridico provoca anche disparitaÁ di
trattamento tra i collaboratori vicari e altre figure non docenti e parallele
in possesso delle stesse competenze, ad esempio il Preside incaricato nelle
Scuole medie;
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che nei concorsi per dirigenti scolastici eÁ prevista la corsia prefe-
renziale del concorso riservato per i candidati con tre anni di incarico, e
non si citano i collaboratori della scuola elementare;

che l'ordinanza ministeriale n. 152 del 26 maggio 2000 relativa al
conferimento degli incarichi di presidenza conferma che possono produrre
domanda «i professori in possesso dei requisiti prescritti dal testo unico ±
decreto legislativo n. 297 del 1994, articoli 407 e segg.», ovvero laurea e
5 anni di ruolo;

che l'articolo 408, relativo ai requisiti di ammissione, afferma che
«ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, for-
niti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di
istituzione ai cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato,
dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente pre-
stato ...»;

che il diritto a presentare domanda per il conferimento di incarico
dovrebbe essere cosõÁ riconosciuto anche agli insegnanti di scuola elemen-
tare in possesso dei titoli previsti dagli articoli 407 e segg. del testo unico;

che la stessa ordinanza ministeriale n. 152 all'articolo 5, comma 6,
afferma che «... per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare
e media nei quali risulti vacante la direzione o la presidenza il Provvedi-
tore agli studi, in relazione alla contingente situazione e secondo criteri di
economicitaÁ e convenienza, puoÁ conferire sia la reggenza dell'istituzione
scolastica a un direttore didattico, sia l'incarico di presidenza a un docente
di scuola secondaria di primo grado con le modalitaÁ previste dal presente
articolo ...»;

che la disparitaÁ di trattamento sopra delineata eÁ ingiusta e incom-
patibile con la prossima realizzazione della autonomia didattica ed orga-
nizzativa;

che appare opportuno assicurare ai collaboratori vicari un ricono-
scimento giuridico della funzione svolta e un trattamento analogo rispetto
ad altre figure in possesso di pari titoli, quali i presidi incaricati,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se il Ministro intenda assicurare ai collaboratori vicari distaccati
dall'insegnamento un equo riconoscimento delle funzioni svolte e un trat-
tamento analogo a quello dei presidi incaricati, in caso di possesso di pari
titoli;

se il Ministro abbia definito, e in quale modo, i criteri in base ai
quali verraÁ fatta la scelta di affidamento per reggenza o incarico di presi-
denza per gli istituti comprensivi in cui non eÁ presente un titolare, in
quanto per effetto dell'autonomia dal 1ë settembre 2000 gli istituti sono
affidati alla figura di dirigente scolastico e non piuÁ di dirigente didattico
e di preside.

(4-20374)
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CASTELLI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo:

che il Tennis club di Lecco milita nella serie C nazionale di tennis
e che nell'anno in corso, dopo aver vinto numerosi incontri per la Lom-
bardia, si eÁ qualificato per il tabellone nazionale ad eliminazione diretta
che prevede la promozione in serie B delle squadre vincenti;

che il 16 giugno 2000 si eÁ svolto al Tennis club Lecco un incontro
ad eliminazione diretta tra il medesimo Tennis club e il Tennis club Au-
relia di Roma che annovera ben 6.000 soci; il Tennis club Lecco ha vinto
l'incontro, che si eÁ svolto regolarmente (a parte la mancata presentazione
di una tessera d'iscrizione di un giocatore di Roma) concludendosi 4 a 3 a
favore del Tennis club Lecco, risultato inatteso sulla carta,

considerato:

che a questo punto peroÁ il Tennis club Aurelia inoltrava reclamo
per una presunta violazione del regolamento da parte del Tennis club
Lecco per aver presentato nella sua formazione due maestri federali, anche
se poi ne ha utilizzato solo uno, sulla base di una norma regolamentare
(peraltro di interpretazione incerta e confusa); il regolamento se da un
lato sembra escludere che nel campionato di serie C possa partecipare
piuÁ di un maestro federale per circolo, in un altro articolo ammette che
nel tabellone nazionale possano partecipare due maestri;

che il reclamo in questione era stato peroÁ respinto dal giudice ar-
bitro (unica autoritaÁ giudicante nel periodo che va da mezz'ora prima del-
l'inizio dell'incontro a mezz'ora dopo la fine), quindi l'incontro secondo il
giudice della federazione si era svolto regolarmente ed il referto arbitrale
confermava la vittoria del Tennis club Lecco;

che non soddisfatto il Tennis club Aurelia inoltrava ricorso alla
FIT (Federazione italiana tennis), dove la commissione gare nominava
un giudice che, non tenendo conto del referto arbitrale, dava partita vinta
al Tennis club Aurelia, ignorando del tutto il referto arbitrale che di norma
eÁ alla base del giudizio di ogni commissione di giustizia sportiva,

atteso inoltre:

che il Tennis club Lecco eÁ stato letteralmente defraudato della sua
vittoria e i fatti descritti stanno a dimostrare che la partita eÁ stata giocata
in federazione e non sul campo;

che sembrerebbe che il segretario organizzativo che presiede la
commissione gare e nomina i giudici nelle controversie, sia un membro
non elettivo della Federtennis, noncheÂ vicepresidente del Tennis club Au-
relia;

che il Tennis club Lecco ha presentato ricorso sia ai competenti
organi federali, che al tribunale amministrativo regionale della Lombardia
che a sua volta ha rimesso la decisione al tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto detto in merito al segretario organizzativo corrisponda al
vero;
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in caso positivo, se sia legittimo che un organo, cosõÁ coinvolto nel
procedimento giudicante, possa, al contempo, essere un dirigente di una
societaÁ sportiva;

qualora cioÁ fosse giuridicamente corretto, se il Ministro in indi-
rizzo non intenda attivarsi, per quanto di sua competenza, per cambiare
quest'incongrua normativa federale;

quali iniziative intenda assumere per tentare di porre rimedio a
quest'ingiusta decisione.

(4-20375)

RUSSO SPENA, COÁ , CRIPPA. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. ± Premesso:

che nelle regioni governate dall'alleanza Polo-Lega sono in
discussione proposte d'indizione di referendum consultivi sui temi della
devolution;

che in data 5 settembre 2000 (agenzia ANSA) l'alleanza Polo-Lega
ha definitivamente trovato i punti d'intesa per portare avanti queste
proposte;

che con la sentenza n. 470 del 1992 la Corte costituzionale ha di-
chiarato l'illegittimitaÁ costituzionale della delibera legislativa della regione
Veneto recante «Referendum consultivo in merito alla presentazione di
proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l'or-
dinamento delle regioni», nello specifico per le seguenti ragioni:

«Ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
il Consiglio regionale "puoÁ fare proposte di legge alle Camere": tali
proposte ± pur caratterizzandosi come atti propri della regione ± as-
sumono natura strumentale rispetto all'attivazione di un procedi-
mento che eÁ e resta di competenza statale e che, ove giunga ad
una conclusione positiva, eÁ destinato a sfociare, attraverso l'approva-
zione della legge da parte del Parlamento, in una espressione di vo-
lontaÁ statuale. Ora, un referendum consultivo quale quello previsto
dalla delibera in esame ± per quanto sprovvisto di efficacia vinco-
lante ± non puoÁ non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di
orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante
al Consiglio regionale, anche nei confronti delle successive fasi del
procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare
scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi cen-
trali dello Stato: con la conseguente violazione di quel limite giaÁ in-
dicato da questa Corte come proprio dei referendum consultivi regio-
nali e riferito, all'esigenza di evitare "il rischio di influire negativa-
mente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato" (sentenza
n. 256 del 1989, n. 5).

A questo va aggiunto il rilievo che il procedimento di forma-
zione delle leggi dello Stato ± quale risulta fissato negli articoli 70
e seguenti della Costituzione ± viene a caratterizzarsi per una tipicitaÁ
che non consente di introdurre, nella fase della iniziativa affidata al
consiglio regionale, elementi aggiuntivi non previsti dal testo costitu-
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zionale e suscetibili di "aggravare", mediante forme di consultazione
popolare variabili da regione a regione, lo stesso procedimento. Tale
considerazione, se vale in relazione al potere di iniziativa delle re-
gioni cosõÁ come configurato in generale nell'articolo 121 della Costi-
tuzione, vale a maggior ragione nei confronti di una iniziativa regio-
nale quale quello in esame, destinata ad attivare un procedimento di
revisione costituzionale ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione,
e questo anche in relazione al fatto che la disciplina costituzionale
prevede giaÁ, al secondo comma dell'articolo 138, una partecipazione
popolare al procedimento, ma nella forma del referendum conferma-
tivo, cui puoÁ essere chiamato, per il rilievo fondamentale degli inte-
ressi che entrano in gioco in sede di revisione costituzionale, solo il
corpo elettorale nella sua unitaÁ)»;

che eÁ prevedibile, nel caso di vittoria elettorale dell'alleanza Polo-
Lega alle elezioni politiche del 2001, che il prossimo Governo decideraÁ di
non ricorrere, in via preventiva, contro le deliberazioni legislative adottate
dalle regioni di medesimo colore politico;

che per evitare il controllo preventivo di costituzionalitaÁ uno studio
condotto dalla regione Lombardia prende in esame la possibilitaÁ d'indire il
referendum consultivo attraverso la semplice delibera consiliare, un «sem-
plice» atto amministrativo non piuÁ soggetto, tra l'altro, a seguito della
legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, commi 31 e 32, al controllo
preventivo del commissario del Governo;

che per l'evidente peculiaritaÁ degli interessi locali, in assenza di
controlli preventivi di qualsiasi natura, potrebbe addirittura darsi la circo-
stanza dell'assenza di soggetti decisi a contrastare l'eventuale delibera
consiliare attraverso il ricorso al giudice amministrativo, essendo esclusi
dalla possibilitaÁ di questo tipo di ricorso tutti i cittadini e gli enti pubblici
estranei alla regione emanante l'atto amministrativo, e questo nonostante
la sentenza della Corte costituzionale succitata abbia chiaramente deli-
neato il carattere generale ed invasivo del provvedimento in questione,

si chiede di sapere:

se l'attuale Governo sia in ogni caso intenzionato, nel caso d'indi-
zione di referendum consultivi sui temi della devolution attraverso la de-
libera legislativa da parte delle regioni a ricorrere, in via preventiva, alla
Corte costituzionale;

se non ritenga necessario intervenire per sollecitare interventi legi-
slativi al fine di evitare che analoghi controlli preventivi possano essere
facilmente aggirati con la formula della delibera consiliare, formula in
ogni caso in grado di attivare processi politici in grado «di influire nega-
tivamente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato» come giaÁ san-
cito dalla Corte costituzionale;

se, infine, non ritenga necessario intervenire per sollecitare inter-
venti legislativi al fine di evitare che le esclusive facoltaÁ del Governo a
tutela degli interessi di tutta la nazione, in ordine all'attivazione del con-
trollo preventivo di costituzionalitaÁ sugli atti legislativi delle regioni, pos-
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sano «occasionalmente» venire meno per evidenti affinitaÁ politiche tra Go-
verno nazionale e governi regionali.

(4-20376)

THALER AUSSERHOFER. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso
che sia nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-
2003 sia nel Documento di programmazione economico-finanziaria
2001-2004 il Governo si eÁ impegnato a provvedere alla riduzione delle
imposte utilizzando gli introiti derivanti dalla lotta all'evasione fiscale;

considerato:

che la Guardia di finanza ha, in questi ultimi anni, intensificato i
controlli e stanato moltissimi evasori totali e parziali;

che tali controlli hanno fatto recuperare consistenti somme all'era-
rio,

si chiede di sapere:

a quali risultati abbia portato nel corso degli anni e a tutt'oggi la
lotta all'evasione;

quanto sia stato effettivamente incassato dall'erario di tali somme e
come siano state utilizzate queste nuove risorse.

(4-20377)

SPECCHIA. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato. ± Premesso:

che l'ENICHEM avrebbe sin dal mese di giugno 2000 manifestato
al Governo la volontaÁ di cedere l'intero settore della chimica del petrolio
per occuparsi di energia (acqua e luce);

che alla vendita degli stabilimenti di Brindisi e di Porto Marghera
sarebbe interessata una societaÁ inglese, la Dow Chemycal;

che l'ENICHEM in particolare presso lo stabilimento di Brindisi
gestisce diversi impianti e tutti i servizi ed occupa 1.200 lavoratori sul to-
tale di 1.800 del petrolchimico brindisino;

che la cittaÁ di Brindisi giaÁ venti anni fa aveva subito la chiusura
dello stabilimento Montedison poi rilevato proprio dall'Enichem dopo
quaranta giorni di sciopero e la perdita di 1.600 posti di lavoro;

rilevato che eÁ necessaria una verifica delle effettive intenzioni del-
l'ENICHEM e che l'eventuale vendita degli impianti brindisini dovraÁ co-
munque avvenire con la garanzia del mantenimento della produzione a
Brindisi e con la completa tutela dei lavoratori,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di incontrare a Roma i rappresentanti dell'Enichem e i sindacati
di categoria.

(4-20378)

SPECCHIA. ± Ai Ministri dell'ambiente e della sanitaÁ ± Premesso:

che nei giorni scorsi una nube di polvere di carbone ha invaso le
campagne in contrada Santa Lucia a sud di Brindisi;
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che la presenza della polvere di carbone in questione sarebbe stata
determinata dal nastro trasportatore che collega la centrale Enel di Cerano
con il piazzale di stoccaggio di Costa Morena;

che sarebbe stato infatti accertato che due portelloni laterali del na-
stro trasportatore erano aperti;

che una diversa ipotesi individuerebbe la causa nelle modalitaÁ di
trasporto del carbone da parte dei camion, come rilevato da tempo dal Pre-
sidio multizonale di prevenzione di Brindisi;

che la nube di carbone ha causato un malore ad un agricoltore
della zona costretto ad un ricovero in ospedale;

che la Coldiretti ha sottolineato che vi sono danni a cinquecento
ettari di vigneti;

che, nei giorni scorsi, eÁ stato anche registrato nella localitaÁ Campo
di Mare, vicino alla centrale di Cerano, la presenza di uno strano e fasti-
dioso odore, pare proveniente proprio dalla centrale in questione;

che i due fatti sono stati denunciati anche alla magistratura,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda
assumere per salvaguardare la salute dei cittadini e l'economia delle
zone innanzi citate.

(4-20379)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE ± Al

Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile ± Pre-
messo:

che gli scriventi, con precedenti interrogazioni del 5,6 e 27 giugno
e del 6, 10 e 13 luglio 2000 hanno evidenziato le diverse problematiche
legate alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi, con particolare
riferimento alle regioni Puglia e Basilicata;

che, tra le altre cose, hanno sottolineato carenze di uomini e di
mezzi tra le guardie forestali e nei vigili del fuoco ed hanno chiesto l'as-
segnazione stabile alla Puglia e alla Basilicata di un Canadair;

che in effetti la Puglia e la Basilicata sono le regioni con un mag-
gior numero di incendi verificatisi fra giugno e luglio tanto che, fino al 30
luglio, sono andati distrutti 6.516 ettari di boschi e 5.719 ettari di territorio
non boschivo;

rilevato:

che, oltre alla guerra ai cosiddetti piromani per la quale nei giorni
scorsi eÁ stato approvato dal Governo il decreto legge che introduce il reato
di incendio boschivo e crea il Nucleo investigativo antincendi boschivi, eÁ
necessario porre in essere altri provvedimenti ed iniziative di prevenzione
e di lotta agli incendi, non trascurando le attivitaÁ di educazione e di sen-
sibilizzazione e di coinvolgimento del volontariato;

che eÁ comunque indispensabile assegnare stabilmente alla Puglia e
alla Basilicata almeno un Canadair,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Mini-
stro in indirizzo intenda assumere.

(4-20380)
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SPECCHIA. ± Al Ministro dei lavori pubblici ± Premesso:

che nel territorio del comune di Fasano (Brindisi), i cittadini richie-
dono da tempo l'installazione di un «semaforo intelligente» all'incrocio
tra la strada statale n. 172 dei Trulli e lo svincolo che porta a «Selva di
Fasano» nel punto meglio conosciuto come «Vernisina»;

che in effetti, soprattutto nel periodo estivo, quanti dalla «Selva»,
attraverso la strada statale n. 172, vogliono raggiungere il centro di Fasano
sono costretti ad attese di diverse minuti;

che si sono verificati giaÁ diversi incidenti anche gravi;

che analogo problema esiste all'incrocio tra la strada che porta alla
«Selva» e l'altra del «Canale di Pirro» in direzione Alberobello-Putignano
dove il semaforo collocato qualche anno fa da diverso tempo non fun-
ziona;

che una situazione di pericolo si registra per il rondoÁ che collega la
superstrada Bari-Lecce con la statale Brindisi-Taranto, la statale Appia e
la zona «Cappuccini» di Brindisi, il cosiddetto «incrocio della morte»,
dove i semafori installati non funzionano e non sono previsti transiti pe-
donali, con gravi rischi per i tanti cittadini che raggiungono a piedi l'ospe-
dale «Perrino» in prossimitaÁ del suddetto rondoÁ,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assu-
mere presso l'ANAS e le altre autoritaÁ competenti.

(4-20381)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE. ± Ai
Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'interno e per il coordi-

namento della protezione civile. ± Premesso:

che gli interroganti con precedenti iniziative hanno giaÁ rappresen-
tato il grave problema della carenza d'acqua in Puglia e in Basilicata ed i
conseguenti gravi danni all'agricoltura;

che non piove, nelle regioni in questione, ormai da quattro mesi ed
i danni sono diventati davvero rilevanti con i vigneti quasi secchi, gli uli-
veti con olive piccole e rinsecchite ed i ciliegi avvizziti e con danni anche
ad altre colture;

che diversi agricoltori cercano di sopperire alla mancanza di acqua
ricorrendo ai pozzi irrigui, molti dei quali abusivi e aumentando cosõÁ il
livello di salinitaÁ della falda acquifera giaÁ oggi allarmante;

che il ricorso all'acqua dei pozzi comporta notevoli spese per l'e-
nergia elettrica;

che sarebbe pertanto opportuna una diversa politica da parte del-
l'ENEL che dovrebbe creare delle fasce piuÁ agevolate per gli agricoltori;

che la carenza di acqua riguarda anche gli usi civili ed industriali;

che eÁ necessario completare le opere indispensabili per garantire
l'irrigazione dei campi, come ad esempio la diga del Locone,

rilevato che per i motivi innanzi indicati eÁ necessaria ed urgente la
dichiarazione di stato di calamitaÁ naturale, gli interroganti chiedono di co-
noscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-20382)
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IULIANO. ± Ai Ministri della sanitaÁ e del lavoro e della previdenza

sociale. ± Premesso:

che presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona» di Salerno le procedure per l'attribuzione degli
incarichi di dirigente di struttura complessa (ex primario), ai sensi dell'ar-
ticolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni,
si sono svolte in maniera «singolare» percheÁ le procedure ed i relativi in-
carichi sono stati completati in un arco di tempo molto ampio (oltre due
anni) e che la gran parte degli incarichi sono stati assegnati poche setti-
mane prima della scadenza dell'incarico quinquennale del direttore gene-
rale e soprattutto dopo la scadenza del suo mandato, in pieno regime di
prorogatio;

che tutti i primari facenti funzioni sono stati confermati nell'inca-
rico tranne due, ed in particolare per il non riconfermato primario di radio-
diagnostica sembra che la scelta di altro professionista (peraltro dichiarato
in esubero da un'altra azienda sanitaria e per questo inattivo da circa tre
anni) non sia stata motivata e che nell'atto di incarico non siano stati
esplicitati i criteri, ancorcheÁ discrezionali, e l'iter logico-giuridico seguito
per attribuzione;

che pare che l'esclusione del suddetto sanitario, che ha ricoperto
per ben tre anni l'incarico di primario per radiodiagnostica (percheÁ primo
della graduatoria divisionale) conseguendo peraltro anche ottimi risultati
gestionali, sia legata a divergenze con la direzione generale in merito a
pagamenti per attivitaÁ manutentive di apparecchiature radiologiche inesi-
stenti o irriparabili, che hanno portato il suddetto sanitario a rivolgersi
alla magistratura;

che il medesimo sanitario, ritenendo di aver subito dei danni patri-
moniali, professionali e soprattutto morali e psico-fisici, ha avviato una
procedura per il riconoscimento delle presunte violenze morali e delle
pressioni e molestie psicologiche che ritiene di aver subõÁto, anche al
fine di ottenere un recupero rispetto al danno ricevuto,

l'interrogante chiede di sapere:

se le suddette procedure, e segnatamente il modo di operare della
direzione generale, che ha conferito i nuovi incarichi a fine mandato o a
mandato giaÁ scaduto, siano state rispettose della normativa vigente;

se si intenda avviare, d'intesa con la regione Campania ed il com-
petente assessorato, una indagine conoscitiva in merito alle motivazioni
che hanno portato alla designazione di altri soggetti nel ruolo di dirigente
di struttura complessa (ex primario) e per appurare se alla mancata ricon-
ferma del suddetto sanitario siano estranee la denuncia fatta alla magistra-
tura ordinaria relativa ai fondi impegnati per manutenzioni di apparecchi
inesistenti e le numerose altre presunte irregolaritaÁ che il sanitario stesso
ha riscontrato e segnalato nel corso dell'incarico primariale;

se si ritenga indispensabile, in uno con gli organi di vigilanza del
Ministero del lavoro (ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive norme) appurare se la patologia denunciata dal sanitario retro-
cesso sia stata effettivamente causata da atti persecutori e discriminatori, e
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quindi valutare se vi siano le condizioni per annullare l'intera procedura
concorsuale.

(4-20383)

IULIANO. ± Al Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e

tecnologica. ± Premesso:

che il 5 maggio 1998 tragici eventi alluvionali colpirono i comuni
di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello provocando
lutti e distruzioni;

che in seguito a tale evento con decreti-legge poi convertiti in
legge e con ordinanze ministeriali furono tra l'altro disposti alcuni bene-
fici fiscali per i cittadini residenti in questi comuni;

che la Seconda UniversitaÁ di Napoli dispose l'esenzione totale dal
pagamento di tasse e contributi per tutti gli studenti residenti in questi co-
muni, beneficio rinnovato anche per gli anni successivi;

che l'UniversitaÁ Federico II, invece, decretoÁ l'esenzione dal paga-
mento delle tasse solo per gli studenti che potevano dimostrare con certi-
ficazioni del comune di aver subito danni, beneficio che fu attuato solo
per un anno, creando una disparitaÁ rispetto agli studenti iscritti alla Se-
conda UniversitaÁ di Napoli;

che il numero totale dei beneficiari eÁ veramente modesto, infatti
pare siano solo 33 alla Seconda UniversitaÁ ed appena 6 alla Federico II,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga opportuno intervenire presso l'UniversitaÁ Federico II per correggere
una iniqua disposizione che comporta una ingiusta disparitaÁ di trattamento
fra gli studenti.

(4-20384)

VERALDI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che il progetto della Telecom Italia spa prevede l'accentramento
verso i capoluoghi di provincia di gran parte dei posti di lavoro presenti
sul territorio calabrese, privando di fatto del presidio tecnico, dovuto
per il servizio di pubblica utilitaÁ quale le telecomunicazioni, molti grossi
centri urbani quali Spezzano ± Crosia ± Cariati ± Cetraro ± Amantea ±
Praia a Mare ± Corigliano Calabro ± Diamante ± Fiumefreddo ± Camiglia-
tello ± Montalto ± Petilia Policastro ± Badolato ± Cutro ± Tiriolo ± Chia-
ravalle ± Santa Severina ± Strongoli ± Isola Capo Rizzuto ± Decollatura ±
Nicotera ± Filadelfia ± Girifalco ± Vibo Marina ± Pizzo ± Cropani ± Ta-
verna ± Bovalino ± Polistena ± Archi ± Pellaro ± Rosarno ± Bova Marina±
Bagnara ± Oppido Mamertina ± Roccella Jonica ± Brancaleone;

che la Telecom, inoltre, si accinge a sopprimere il presidio della
centrale trasmissiva di Bellafemmina di Lamezia Terme, giaÁ A.S.S.T.
(unico nodo di traffico telefonico interurbano, internazionale, interconti-
nentale, T.D., flussi a lunga distanza) di primaria importanza per la Cala-
bria e le comunicazioni del resto d'Italia verso le regioni meridionali e i
paesi mediterranei;
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che istituzioni e sindacati hanno giaÁ contestato alla Telecom Italia
spa la validitaÁ di tale progetto, avanzando fondate perplessitaÁ circa l'im-
patto occupazionale e il conseguente allungamento dei tempi di attesa
per assistenza ed intervento, il che rende precaria la garanzia di continuitaÁ
del servizio pubblico delle telecomunicazioni per i cittadini utenti cala-
bresi,

si chiede di sapere se non si intenda sollecitare la Telecom Italia
spa affincheÂ a strutture come ospedali, scuole, circoscrizioni, attivitaÁ eco-
nomiche, igiene del territorio, polizia urbana, servizi sociali eccetera
venga garantito un pronto intervento in occasione di disservizi e ai citta-
dini sia garantito con continuitaÁ il godimento dei servizi (e-commerce, in-

ternet, eccetera) nel quadro della salvaguardia dell'occupazione nel terri-
torio calabrese.

(4-20385)

IULIANO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che presso il tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) si registra un
grave stato di disagio, causato dalle carenze strutturali e degli organici dei
magistrati e del personale amministrativo;

che questa carenza di organico provoca ritardi intollerabili per i
cittadini che attendono risposte di giustizia piuÁ celeri;

che il circondario del tribunale di Nocera Inferiore riguarda un'area
in cui la criminalitaÁ organizzata eÁ particolarmente attiva;

che recentemente il Parlamento ha approvato una legge che con-
sente una ulteriore utilizzazione di lavoratori socialmente utili nel com-
parto dell'amministrazione giudiziaria,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno
intervenire con urgenza per incrementare gli organici dei magistrati e
del personale amministrativo del tribunale di Nocera Inferiore, assicurando
almeno la copertura dei posti prevista in pianta organica.

(4-20386)

MORO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che lo scrivente, da giorni, ha ripetutamente telefonato al Mini-
stero in indirizzo, nello specifico all'ufficio del Notariato, senza mai rice-
vere risposta;

che risulta anche che altri uffici dello stesso Ministero (ad esem-
pio quello delle Gazzette Ufficiali), noncheÂ il centralino, sono oltremodo
difficili da contattare,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative, nell'immediato, in-
tenda assumere il Ministro in merito a quanto esposto, per riuscire final-
mente a portare un Dicastero cosõÁ importante a livelli accettabili di effi-
cienza.

(4-20387)
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MIGNONE. ± Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato e dei lavori pubblici. ± Premesso:

che nella notte tra l'11 e il 12 settembre 2000 un'autocisterna che
trasportava 32.000 litri di petrolio si eÁ ribaltata nei pressi di Anzi (Po-
tenza); l'autista eÁ rimasto gravemente ferito ed il greggio si eÁ riversato
nei terreni circostanti;

che nell'anno 2000 sono giaÁ quattro gli incidenti gravi occorsi alle
autocisterne adibite al trasporto del petrolio estratto in Val d'Agri e non si
possono accettare indifferentemente, comportando essi morti, feriti ed in-
quinamento dell'ambiente; ove, tra l'altro, sorgenti d'acqua destinate ad
acquedotti lucani e pugliesi sono risultate contaminate dalla fuoriuscita
di petrolio dalle autocisterne, stando a quanto hanno scritto funzionari del-
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

che tutto cioÁ ± e si aggiunga l'arrogante scempio dell'Abetina di
Laurenzana ± smentisce coloro i quali hanno affermato che l'attivitaÁ
estrattiva del petrolio non avrebbe turbato aria, acqua, suolo e natura
nel suo complesso;

che in occasione di analogo incidente l'ENI ha tenuto a precisare:
«Noi dobbiamo gestire l'attivitaÁ dell'area mineraria e cioÁ che avviene al-
l'interno del Centro olii. Tutto quello che avviene all'esterno eÁ sotto la re-
sponsabilitaÁ del Consorzio lucano greggio»; nel prendere atto di questa
precisazione si eÁ diffusa tra i cittadini dell'area la convinzione che ci siano
inadempienze da parte dell'ENI rispetto al relativo Protocollo d'intesa si-
glato con la regione Basilicata;

che nella consapevolezza che anche la costruzione dell'oleodotto
Viggiano-Taranto non elimineraÁ i rischi di danni ambientali ± come il
caso di Trecate dimostra ± le popolazioni della Val d'Agri cominciano
ad esprimere qualche ostilitaÁ sulla continuazione dell'attivitaÁ estrattiva,
che non garantisce loro la dovuta sicurezza;

che occorre adottare da parte dei Ministeri, nell'ambito delle pro-
prie competenze, provvedimenti immediati per prevenire simili incidenti e
garantire sicurezza,

si chiede di sapere se non sia necessario sospendere il programma
di ricerca ed estrazione di idrocarburi previsto per la Val Camastra, con-
sentendo alle amministrazioni locali di acquisire in materia gli orienta-
menti dei propri cittadini.

(4-20388)

SERENA. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica. ± Premesso:

che la Direzione del tesoro di Treviso, Ufficio pensioni di guerra, eÁ
quasi alla stasi e l'arretrato in attesa aumenta;

che vengono portate avanti, lentamente, solo le pratiche per le re-
versibilitaÁ per le vedove e sono molte percheÂ i decessi sono sempre piuÁ
frequenti;
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che ormai c'eÁ un arretrato spaventoso, anche a causa dei quintali di
fascicoli pervenuti da Roma a seguito del decentramento dalla Direzione
generale pensioni di guerra alle Direzioni provinciali del tesoro;

che vi sono persone di quasi cento anni che non possono avere la
precedenza sugli altri percheÂ gli anzianissimi sono troppi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di intervenire per potenziare gli uffici di cui in premessa anche mediante
l'utilizzo di lavoratori «in affitto» come previsto dalla vigente disciplina in
materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

(4-20389)

SEMENZATO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo:

che in localitaÁ Carsule in provincia di Terni vi eÁ un'area archeolo-
gica;

che nell'agosto del 1995 alcuni beni del patrimonio archeologico
dello Stato sono stati trafugati da una zona limitrofa nell'area archeologica
di Carsule;

che recentemente ad Acquasparta, sempre in provincia di Terni e
vicino a Carsule, eÁ stato rilevato un reperto che presumibilmente s'ipo-
tizza possa far parte di un importante edificio pubblico di Carsule, simile
ad uno dei reperti trafugati nel 1995;

che a seguito di una denuncia presentata dal signor Vittoriano Mo-
relli di Acquaparta, testimone oculare del furto del 1995, eÁ intervenuto per
le ricerche il reparto operativo del nucleo tutela beni e patrimonio artistico
± sezione archeologica di Roma;

che le vicende giudiziarie conseguenti hanno portato al ritrova-
mento solo di una parte dei beni archeologici trafugati nel 1995;

considerato:

che il rilevamento nelle vicinanze della zona archeologica di Car-
sule di alcuni reperti archeologici lascia intendere che nella zona ci pos-
sano essere altri importanti reperti;

che tra i reperti rilevati ci sono frammenti di terrecotte e di co-
lonne marmoree, cippi funerari, elementi decorativi, eccetera,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di continuare le ricerche dei reperti trafugati nel
1995;

se non si ritenga opportuno incaricare la soprintendeza archeolo-
gica dell'Umbria di effettuare sondaggi nella zona di ritrovamento per ac-
certare la reale consistenza dei reperti dal punto di vista archeologico;

se non si ritenga opportuno valorizzare l'area archeologica di Car-
sule.

(4-20390)

VERALDI. ± Al Ministro della giustizia.- Premesso:

che a norma dell'articolo 34, comma 2, della legge 3 agosto 1999
n. 265, il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse puoÁ
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essere inquadrato, a richiesta degli enti locali, negli organici dei Comuni
da cui esso dipende;

che il comune di Soveria Mannelli, la cui casa mandamentale eÁ
stata soppressa sin dal 30 ottobre 1997, non ha ancora provveduto all'in-
quadramento nei propri ruoli degli ex custodi della vecchia casa manda-
mentale Michele Albanese, Vincenzo Bianco, Paolo Cerra e Angelo Si-
riani, neÂ ha disposto ± in mancanza dell'inquadramento ± la loro colloca-
zione in disponibilitaÁ, come espressamente imposto dalla disposizione an-
zidetta;

che il comportamento omissivo del comune, oltre che in aperta
violazione di legge si pone come gravissimo fattore negativo per l'esi-
stenza dei predetti dipendenti e delle loro famiglie, rimaste prive di
ogni reddito,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti s'intenda adot-
tare affincheÂ sia resa giustizia ai lavoratori in questione.

(4-20391)

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

della giustizia. ± Premesso:

che nelle ultime settimane eÁ aumentato il numero delle segnala-
zioni relative ad avarie ed anomalie nell'impiego dei nuovi treni cosiddetti
«ad alta frequentazione», utilizzati dalla Ferrovie dello Stato spa prevalen-
temente su linee d'apporto ai grandi centri urbani, di cui s'avvalgono la-
voratori pendolari noncheÁ sul servizio metropolitano fra Roma e l'aero-
porto «Leonardo da Vinci». Nella maggior parte dei casi le avarie riguar-
dano il sistema di condizionamento ambientale che, bloccandosi di fre-
quente anche per periodi superiori ai venti minuti (come si eÁ verificato
al convoglio in partenza il 12 settembre 2000 alle ore 9,35 dalla stazione
di Fiumicino-Aeroporto), pone seri problemi di respirazione con gravi ri-
schi, considerando che normalmente questi convogli sono superaffollati e
non hanno finestrini apribili; di solito in concomitanza con l'avaria al si-
stema di condizionamento ambientale, si verifica anche il blocco delle
porte con le immaginabili, negative implicazioni;

che nei casi assai frequenti cui al precedente capoverso il compor-
tamento del personale di servizio varia fra l'indifferenza derivante dall'as-
suefazione a questi inconvenienti all'incapacitaÁ di intervenire appropriata-
mente sui quadri di comando, ad una non rara forma di assenteismo
(spesso il personale «si barrica» nelle cabine di guida, con porta chiusa
a chiave);

che, come rilevato in numerosi, precedenti atti parlamentari di sin-
dacato ispettivo (ai quali non eÁ stato dato riscontro), il Ministro dei tra-
sporti e della navigazione persiste nel non attivare una struttura efficiente
di sorveglianza e controllo (anche tecnico operativo) sulle Ferrovie dello
Stato spa, che ± come eÁ noto ± fruisce annualmente di sovvenzioni pub-
bliche superiori ai 10.000 miliardi di lire. Pertanto questa societaÁ per
azioni, che gestisce il piuÁ importante sistema di trasporto del paese, gesti-
sce a propria discrezione senza controlli o remore di sorta l'organizza-
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zione tecnico-operativa della quale s'avvalgono decine di milioni di utenti.
Dei numerosi incidenti, anche mortali, verificatisi negli ultimi cinque anni
non eÁ stato possibile conoscere con chiarezza neÁ responsabili, neÁ respon-
sabilitaÁ;

che viene segnalata come nei molti casi in cui l'utenza dei citati
«treni ad alta frequentazione» si eÁ rivolta ai posti di polizia ferroviaria
per ottenere una verbalizzazione degli inconvenienti verificatisi per dette
avarie, la stessa abbia ottenuto dinieghi,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia nelle condizioni di
produrre un riepilogo, che rispecchi fedelmente la realtaÁ, sull'impiego
(ore di servizio, ore di fermo per manutenzione, tempi di fermo per guasti,
eccetera) nei primi otto mesi dell'anno in corso, il programma addestra-
tivo cui viene sottoposto il personale in servizio su detti convogli, le istru-
zioni impartite e da attuare in caso di situazioni d'emergenza quali quelle
derivanti dal prolungato fermo del sistema di condizionamento e del
blocco delle porte e la scheda degli adempimenti di collaudo da effettuare
al ritiro di ogni convoglio al fabbricante;

se i compiti effettivi della Polizia ferroviaria siano da identificarsi
in quelli di un'agenzia di polizia privata operante per la Ferrovie dello
Stato spa, oppure quali altri;

a quali istanze il cittadino, contribuente dell'esoso sistema fiscale
italiano ed utente a tariffe non scontate dei servizi della sovvenzionata
Ferrovie dello Stato spa, debba rivolgersi per essere tutelato nei diritti de-
rivanti dalla tariffa pagata e nella propria personale sicurezza, tenendo an-
che conto della perplessitaÁ suscitata da alcune recenti decisioni della ma-
gistratura in relazione a responsabilitaÁ attribuite ai vertici della Ferrovie
dello Stato spa.

(4-20392)

DOLAZZA. ± Ai Ministri della difesa, dell'industria, del commercio

e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia. ± Premesso:

che a pagina 97 del numero 3 (anno 2000) della Rivista Aeronau-
tica, periodico di proprietaÁ del Ministero della difesa, di fatto edito dallo
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, viene data notizia di un «pro-
gramma d'ammodernamento per gli MB.339A/PAN dell'Aeronautica mi-
litare. Il testo specifica che «sull'aeroporto di Venegono, sede dell'indu-
stria aeronautica Macchi, si eÁ recentemente levato il primo MB.339 "testa
di serie" del programma MLU (Mid Life Update) relativo a tutti gli adde-
stratori della serie "A" e "PAN" (pattuglia acrobatica nazionale) dell'Ae-
ronautica militare, le cui prime consegne alla Forza Armata risalgono al-
l'agosto '79». Viene quindi sintetizzato il programma MLU, grazie al
quale saraÁ notevolmente allungata la vita operativa degli aviogetti d'adde-
stramento e da esibizione acrobatica MB.339A, mediante l'attuazione di
una serie di modifiche strutturali, strumentali ed impiantistiche. I primi
MB.339-MLU dovrebbero andare ai reparti di volo ai primi del 2001;
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che negli scorsi esercizi finanziari, con la giustificazione di ripia-
nare le perdite e gli effetti dell'usura della propria flotta di MB.339A,
l'Aeronautica militare acquisõÁ un numero non irrilevante di aviogetti di
questo tipo caratterizzati da alcune innovazioni, poi incluse nel pro-
gramma MLU, generando pertando le premesse per rendere di fatto inevi-
tabile l'avvio ed il finanziamento di detto programma. In particolare in
data 6 dicembre 1994, in attuazione della legge 22 novembre 1994,
n. 644, era perfezionata una convenzione interministeriale per la defini-
zione «del programma produttivo di urgente completamento del piano di
acquisizione di quindici velivoli d'addestramento MB339D dell'Aeronau-
tica Macchi»;

che nella Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno
1998, redatta dal Ministro dell'industria, del commercio ed dell'artigianato
e presentata al Parlamento il 30 settembre 1999 dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, risulta che dei programmi
(Dornier Do328, addestratore AEM ± YAK 130, gondole motori per veli-
voli diversi, ed addestratore S211A per l'Egitto) per i quali l'Aeronautica
Macchi fruisce di elargizioni ex lege 24 dicembre 1986 (n. 808), quello
maggiormente enfatizzato appare quello relativo al velivolo a getto per ad-
destramento avanzato AEM/YAK-130, programma in collaborazione fra
l'Aeronautica Macchi e lo Yakolev Design Bureau russo, avviato almeno
dal 1995.

Per questo programma ± sempre a quanto risulta dal contenuto dell'e-
vocata Relazione ± il Comitato (presieduto dal Ministro dell'industria) per
le assegnazioni dei contributi ex lege n. 808 nelle riunioni del 22 ottobre
1998 e dell'11 novembre 1998 ha espresso parere favorevole alla riartico-
lazione temporale con ammissione al finanziamento e con qualifica d'ele-
vato per esercizi 1998-99, ed ha deciso di devolvere uguali benefici ed
agevolazioni al programma «Sviluppo e realizzazione di un sistema air-
borne air traffic management (AATM) e di prototipi di Flight Control Sy-
stem (FCS) per il velivolo AEM/YAK-130»;

che il programma «AEM/YAK-130» si origina da un requisito
emesso oltre dieci anni or sono dall'Aeronautica militare sovietica per
un velivolo d'addestramento a reazione, con capacitaÁ di appoggio tattico
leggero e controguerriglia, destinato a sostituire quelli in servizio nelle
forze aeree del Patto di Varsavia. Della conseguente gara risultoÁ vincente
il velivolo Yak 130 D di cui il Ministero russo dell'aviazione ordinoÁ cento
esemplari nel gennaio 1997 (le consegne si concluderanno nel 2009), suc-
cessivamente all'inizio della cooperazione (per lo sviluppo dello Yak
130D) fra l'Aeronautica Macchi e la Yakolev e successivamente all'am-
missione del programma ai benefici previsti dalla giaÁ citata legge 24 di-
cembre 1985, n. 808;

che il velivolo Yak 130D ha compiuto il primo volo il 26 aprile
1996, mentre eÁ imminente il primo volo della variante di questo velivolo
ufficialmente completa dell'apporto dell'Aeronautica Macchi e della quale
la Slovacchia ha ordinato alcuni esemplari (le consegne avranno inizio nel
2002);
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che, astraendosi dalle tendenze relative alla definizione di un avio-
getto d'addestramento da parte delle forze aeree dell'Unione Europee ed
uniformandosi ai criteri espressi negli Anni Ottanta dall'ex Aeronautica
militare sovietica, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'industria,
dopo aver devoluto risorse finanziarie italiane allo sviluppo di un aero-
plano che saraÁ utilizzato prevalentemente dall'Aeronautica militare sovie-
tica e la cui produzione di serie avverraÁ in misura predominante fuori d'I-
talia interessando maestranze non italiane, assecondano con l'impiego di
rilevanti risorse economiche pubbliche il disegno di «allungare» la vita
(con il citato programma MLU) degli addestratori MB.339 in servizio nel-
l'Aeronautica Militare fino al momento in cui saraÁ inevitabile che que-
st'ultima adotti «AEM/YAK-130. EÁ questa assai piuÁ di un'ipotesi (peraltro
fondata sugli elementi di fatto esposti), destinata a divenire realtaÁ con cer-
tezza perdurando la politica di generosa elargizione di pubblico denaro fi-
nora attuata dai Ministri della difesa e dell'industria, in totale dispregio
dell'efficienza della linea di volo dell'Aeronautica militare (che saraÁ co-
stretta ad addestrare i propri piloti con aerei "pensati"» dai generali sovie-
tici negli Anni Ottanta) e degli interessi dei lavoratori dell'Aeronautica
Macchi, che verraÁ a trovarsi crescentemente emarginata dal contesto euro-
peo, con rilevante parte delle proprie lavorazioni cedute a fabbriche del-
l'Est Europa;

che la proprietaÁ dell'Aeronautica Macchi risulta essere per il 26
per cento della Finmeccanica e per il restante di azionisti privati (princi-
palmente la famiglia Foresio);

che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
non tenendo conto delle ripetute richieste parlamentari, ha persistente-
mente omesso di precisare le destinazioni dei circa 9.000 miliardi di
lire elargiti dal 1986 al 1999 ex lege 24 dicembre 1985, n. 808, che nelle
citate Relazioni sullo stato dell'industria aeronautica (imposta dall'articolo
2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808) viene sistematicamente omesso di
precisare l'ammontare delle elargizioni devoluto ad ogni singolo pro-
gramma e lo stato delle rispettive restituzioni;

che i Ministri titolari del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, non tenendo conto delle ripetute richieste parlamentari,
non hanno avviato indagini, neÂ adottato efficaci provvedimenti correttivi
relativi alle modalitaÁ con le quali il competente ufficio del Ministero del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto e procede alla
preparazione delle istruttorie vincolanti il citato Comitato nell'assegna-
zione delle elargizioni;

che sono persistenti e di pubblico dominio le voci circa i «servizi»
di cui il dirigente dell'ufficio competente per le istruttorie di cui sopra ha
fruito per anni a spese di una ben nota industria aeronautica italiana e de-
gli inviti «tutto pagato» che la stessa industria ha messo a disposizione di
alti ufficiali dell'Aeronautica militare in occasione di manifestazioni all'e-
stero;

che il Ministro della difesa non ha avviato alcuna inchiesta negli
uffici della Direzione generale degli armamenti aeronautici, senza tenere
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conto delle ripetute richieste parlamentari di ragguagli in relazione ad im-
portanti contratti con l'industria,

si chiede di conoscere:

l'ammontare delle elargizioni di cui ha fruito l'Aeronautica Mac-
chi, con specificazione di ogni singolo programma, ex lege 24 dicembre
1985, n. 808, noncheÂ lo stato e le prospettive delle restituzioni e degli in-
troiti derivanti dall'attuazione dell'evocata Convenzione interministeriale
6 dicembre 1994, di cui eÁ richiesta copia del contenuto integrale;

quali garanzie vengano formulate per la tutela dei livelli occupa-
zionali all'Aeronautica Macchi, tenendo conto delle implicazioni d'isola-
mento dalle produzioni comunitarie connesse al programma AEM/YAK-
130 e al passaggio di lavorazioni ad industrie dei paesi dell'Est, connesse
con gli sviluppi di detto programma;

quali accertamenti siano stati compiuti sulle persistenti e dilaganti
voci (eÁ il tipico caso, per i responsabili politici, del «non poteva non sa-
pere») circa «benefit» ed omaggi di una nota industria aeronautica italiana
nei confronti di un dirigente del Ministero dell'industria e di alti ufficiali
dell'Aeronautica militare;

se i Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato noncheÂ del lavoro e della previdenza sociale siano coscienti
delle implicazioni derivanti dal proseguimento della policy che asseconda
il disegno, sintetizzato in premessa, incentrato sul programma AEM/YAK-
130.

(4-20393)

GRECO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che la Gazzetta Ufficiale del 26 luglio ha pubblicato il decreto con
il quale il Governo ha stanziato per le politiche migratorie sessantotto mi-
liardi di lire, oltre ai dieci miliardi assegnati alla ComunitaÁ «sulla strada di
Emmaus» del comune di Lucera (e non di Foggia come scritto sul de-
creto) e ai tre miliardi destinati all'ampliamento della capacitaÁ di acco-
glienza della «Masseria Mariglia» del comune di Ruffano (Lecce);

che soprattutto su questi ultimi due stanziamenti sono sorte molte
perplessitaÁ che hanno dato luogo a non pochi sospetti;

che, infatti, il Ministero dell'interno, interpellato dal responsabile
di un quotidiano nazionale, avrebbe fatto sapere di ignorare l'esistenza
della ComunitaÁ per la strada di Emmaus, e altrettanto avrebbe dichiarato
il responsabile della UIL per l'emigrazione che, fra l'altro, ha escluso che
si sia parlato mai di fondi da destinare a questa struttura;

che a fronte dei rilievi sulla sproporzione del finanziamento di 10
miliardi di lire per una sola comunitaÁ, rispetto ai complessivi
2.139.551.993 di lire previsti per l'intera regione Puglia e agli appena
884.237.758 di lire stanziati per la Calabria, il Ministero per la solidarietaÁ
sociale ha precisato che nella fattispecie il Ministro si sarebbe limitato a
dare esecuzione a quanto l'ex Presidente del Consiglio D'Alema avrebbe
decretato il 4 agosto 1999;
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che, al di laÁ delle solita politica dello scarica barile, occorre fare
chiarezza e dare contezza se e quale organismo statale abbia valutato la
congruitaÁ del progetto dell'associazione privata di Lucera, sponsorizzata
da oltre trenta enti locali della Capitanata, inseriti in un decreto a firma
del ministro Livia Turco;

che altrettante nubi si addensano sull'altro finanziamento di tre mi-
liardi di lire chiesto dalla masseria «Mariglia» alla Presidenza del Consi-
glio ed ottenuto con l'erogazione di una prima tranche di seicento milioni
sui lavori di ammodernamento della struttura da realizzarsi, lavori che eÁ
stato accertato non sono stati compiuti tanto che, su segnalazione della
prefettura di Lecce, il Ministro dell'interno ha provveduto a revocare il
primo finanziamento e, per evitare la restituzione dei seicento milioni,
l'associazione beneficiaria ha richiesto lo stesso finanziamento dei tre mi-
liardi per gli stessi lavori, ma su un fondo diverso,

si chiede di conoscere quali verifiche ed iniziative si intenda avviare
per fare chiarezza sui criteri seguiti nell'assegnazione dei fondi per l'im-
migrazione e in particolare per i finanziamenti accordati alla Masseria Ma-
riglia di Ruffano di Lecce e alla ComunitaÁ «sulla strada di Emmaus» di
Foggia.

(4-20394)

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

che la strada statale n. 98 eÁ una delle strade piuÁ trafficate del nord
Barese, specie da autoveicoli pesanti;

che si eÁ dimostrata da sempre ad alto rischio, soprattutto nel tratto
che attraversa il territorio di Canosa, per la presenza di svincoli e di curve
pericolosissime;

che l'alto grado di rischiositaÁ eÁ attestato dai numerosissimi inci-
denti con decine di morti e tantissimi feriti;

che alcuni anni orsono eÁ stato dato inizio a lavori di ampliamento e
di rifacimento del tracciato della strada in questione, lavori che risultano
da molto tempo sospesi per sopravvenuta dichiarazione di fallimento della
ditta esecutrice;

che l'ANAS, interpellata e sollecitata da alcuni dei consiglieri co-
munali dell'opposizione di Canosa, avrebbe fatto sapere che non saraÁ pos-
sibile riprendere i lavori sino a quando il giudice delegato non provvederaÁ
alla chiusura del fallimento;

che una giustificazione di tal genere, se vera, lascerebbe intendere
che il bollettino di guerra degli ultimi ventotto incidenti, con dodici morti
e oltre cinquanta feriti, chissaÁ per quanti altri anni ancora continuerebbe a
parlare di sangue e di morte sulla strada statale n. 98,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda
adottare per sbloccare la situazione di estremo pericolo in cui trovasi la
strada statale n. 98 e per far cessare il rischio che giornalmente corrono
gli utenti della stessa e, in particolare, i cittadini di Canosa, sul cui terri-
torio insiste il tratto stradale a piuÁ alto rischio.

(4-20395)
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MARINO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso che:

nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2000, in piazza Zanardelli a Na-
poli, ignoti hanno divelto 6 dissuasori ancorati al suolo ed asportato il se-
gnale di senso vietato posto di fronte all'ingresso della biblioteca comu-
nale, allestiti dalla circoscrizione di Secondigliano per migliorare sia l'e-
stetica della piazza che per favorire il transito veicolare nella zona;

detti atti vandalici sono inoltre continuati nei giorni 8 e 9 settem-
bre, in cui sono stati divelti altri 10 dissuasori,

si chiede di sapere anche in relazione ad interrogazioni preceden-
temente presentate, quali provvedimenti siano stati posti in essere ai fini
della tutela dell'ordine pubblico e quali si intenda adottare per evitare
in futuro il ripetersi di simili vandaliche azioni, eseguite specialmente in
ore notturne, allo scopo di ripristinare la legalitaÁ in questa zona della cittaÁ

(4-20396)

GIARETTA. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica. ± Per conoscere:

se risponda a veritaÁ il fatto che, nell'ambito del processo di priva-
tizzazione del Gruppo Cartiere Miliani di Fabriano di proprietaÁ del Poli-
grafico dello Stato, la cessione della SocietaÁ FAD ± Fabriano autoadesivi,
che sarebbe stata valutata dalla Cargest, societaÁ proprietaria, 44 miliardi di
lire, sia avvenuta ad un valore di 25 miliardi di lire e che poco dopo la
societaÁ acquirente abbia ceduto alla societaÁ RITRAMA la FAD al valore
di 40 miliardi di lire;

se sia intenzione delle Cartiere di Fabriano di procedere alla so-
stituzione dell'intera rete di vendita, indipendentemente dai risultati com-
merciali raggiunti dai singoli agenti, aprendo in alcuni casi un contenzioso
che puoÁ comportare un rilevante aggravio di costi, oltre che configurare
un comportamento sul piano delle relazioni aziendali del tutto discutibile;

nel caso i fatti sopra chiamati siano confermati, quali iniziative si
ritenga di porre in essere da parte del Ministero del tesoro, proprietario al
cento per cento del Poligrafico dello Stato, per assicurare che tutta la pro-
cedura di privatizzazione avvenga nella piena trasparenza e con la piena
tutela degli interessi pubblici, che sarebbero gravemente lesi se i fatti fos-
sero confermati, e delle professionalitaÁ esistenti all'interno del gruppo.

(4-20397)

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

che la strada statale n. 245 «Castellana» in prossimitaÁ del territo-
rio del comune di Trebaseleghe (Padova) presenta una sede viaria non piuÁ
consona (da metri 5,97 a metri 6.50) al traffico di oggi;

che va aggiunto l'aumento del traffico pesante a livelli esponen-
ziali che, a causa della mancanza di vie di comunicazione validamente al-
ternative, ha provocato gravi incidenti, incluso il ribaltamento di una auto-
cisterna carica di carburanti in gran parte rimasti sul selciato,

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 234 ±

902ã Seduta 19 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda sollecitare
un intervento urgente dell'Enas per garantire la sicurezza sia del traffico
che della cittadinanza che gravita in prossimitaÁ del centro abitato di Tre-
baseleghe.

(4-20398)

DEMASI. ± Ai Ministri delle finanze e della giustizia. ± Premesso:

che, a seguito di esposto, fu inviato presso l'ufficio bollo e dema-
nio di Salerno un ispettore regionale il quale accertoÁ un «anomalo funzio-
namento della cassa»;

che, come successivamente sarebbe risultato, l'ecumenica defini-
zione nascondeva appropriazioni indebite continuate di parte dei tributi
versati dai contribuenti;

che prove di tale delitto sarebbero nelle mani della magistratura
per merito di una integerrima dipendente che ha avuto il coraggio di por-
tare alla luce le malefatte;

che la vicenda eÁ resa piuÁ squallida dalle notizie di intimidazioni,
ritorsioni ed isolamento di cui sarebbe stata vittima la ricorrente per es-
sersi rifiutata di pagare il pizzo sulle somme riconosciutele per la notifica
di atti giudiziari;

che tali vessazioni, sebbene note ai dirigenti regionali a seguito di
esposti scritti, non sarebbero state verificate attraverso indagini ammini-
strative o disciplinari,

si chiede di conoscere:

se, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano promuo-
vere un'indagine approfondita sull'intera struttura dell'ufficio del registro
bollo e demanio di Salerno per accertare la fondatezza delle gravissime
accuse attribuite alla dipendente di tale ufficio signora Lucia Duilio;

se, ricorrendone i presupposti, intendano procedere nei confronti di
coloro che, abusando della propria condizione, avessero tentato di estor-
cere denaro alla Duilio e, successivamente, l'avessero isolata per ritor-
sione;

se intendano estendere tali accertamenti agli uffici ispettivi regio-
nali onde verificare le motivazioni di un'eventuale indifferenza per i ri-
corsi avverso il comportamento di certi funzionari degli uffici salernitani;

se, nelle more di tali accertamenti e per evitare inquinamenti am-
bientali, si ritenga di allontanare dal servizio attuale quanti avevano re-
sponsabilitaÁ nell'assegnazione degli atti giudiziari da notificare;

se, in attesa dell'imminente sentenza della magistratura e delle al-
tre indagini, si ritenga di sospendere qualsiasi provvedimento di trasferi-
mento o mobilitaÁ nei confronti della signora Lucia Duilio.

(4-20399)

GRECO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e della giustizia. ± Premesso:

che sono rimaste senza risposta le interrogazioni sul tema «sicu-
rezza» 3-00413 del 30 ottobre 1996, 4-03948 del 30 gennaio 1997, 4-
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04730 del 12 marzo 1997, 4-08119 del 28 ottobre 1997, 3-02532 del 19
gennaio 1999, 3-03019 del 28 luglio 1999, 4-16787 del 19 ottobre
1999, 4-18288 del 23 febbraio 2000, 3-03522 del 2 marzo 2000;

che il 22 gennaio 2000 a Canosa, Leonardo Barbarissa, 27 anni,
radiotecnico, viene ucciso nel suo laboratorio;

che il 24 gennaio 2000 al rione Madonnella viene freddato a pisto-
lettate mentre eÁ a bordo di un vespino il 44enne Carlo Maggi;

che il 14 febbraio 2000 si contano tre morti in un giorno: sul lun-
gomare IX maggio, a San Girolamo, vengono falciati a raffiche di kalash-
nikov Nicola Cassano, 45 anni, e Vito Marzulli, 48. Altre tre persone re-
stano ferite. In serata, a Carbonara, i killer ammazzano Angelo Caricola,
28 anni, gestore di un bar e nipote di un boss;

che il 26 febbraio 2000 si spara ancora, stavolta ad Acquaviva.
Giuseppe Zappumbulso, 49 anni, eÁ a bordo della sua auto quando viene
fulminato da una pioggia di proiettili;

che il 1 marzo 2000 ad Adelfia viene ucciso Aldo Episcopo, 34
anni. I killer lo affiancano e lo finiscono con un colpo di grazia;

che il 10 marzo 2000 viene ammazzato per sbaglio Giuseppe Gran-
dolfo, 38 anni, incensurato. Il vero bersaglio, il boss Antonio Abbaticchio,
resta ferito;

che il 13 marzo 2000 a Giovinazzo, sulla strada per Bitonto, viene
trovato il corpo senza vita di Giovanni Iacovazzo, 33 anni, di Conversano;

che il 30 marzo 2000 a Bitonto viene rinvenuto il corpo senza vita
della piccola bimba nomade, Maria Mirabella RafailaÁ, 8 anni. Sul corpo
segni di violenza;

che il 5 aprile 2000 si torna a sparare a Bari. Leonardo Laraspata,
39 anni, viene ammazzato nella cartoleria della moglie, a San Girolamo.
Ad entrare in azione due killer a bordo di uno scooter. L'uomo muore
sotto gli occhi della moglie e della figlia;

che il 25 aprile 2000 eÁ il turno d Paolo Frisaro, detenuto in per-
messo. L'uomo, condannato per duplice omicidio, viene ammazzato da
una pallottola nei pressi di una pescheria affollata a San Girolamo;

che l'11 maggio 2000 sulla Sannicandro ± Adelfia viene rinvenuto
il corpo del pregiudicato Pasquale Sinibaldi, 23 anni. L'uomo, vicino al
clan Diomede, era stato ammazzato con un colpo in bocca;

che il 23 maggio 2000 in una sparatoria a San Paolo resta ucciso
Pasquale Vitale, 27 anni. Ferito il cognato. I due stavano giocando a carte;

che il 7 giugno 2000, sempre al quartiere San Paolo, in un conflitto
a fuoco tra gruppi malavitosi, resta uccisa un'anziana di 75 anni, Maria
Colangiuli;

che il 24 giugno 2000, sempre a San Paolo, il 42enne Giuseppe
Milella viene freddato dai killer mentre eÁ a bordo della moto;

che il 5 luglio 2000 a Torre a Mare, sugli scogli, viene trovato, con
il cranio fracassato, il corpo di Francesco Tribuzio, 33 anni, pizzaiolo. Mi-
stero sul movente dell'omicidio;
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che il 10 luglio 2000 a Minervino un pensionato di 65 anni, Giu-
seppe Tamburrano, viene accoltellato al termine di un'ennesima lite con
un vicino di casa per il posto auto;

che l'11 luglio 2000 in una sala giochi viene fulminato il venticin-
quenne Nicola De Feo, nipote di un boss della cittaÁ vecchia;

che il 2 agosto 2000 a Carrassi, davanti ad una pizzeria, viene tro-
vato il corpo col capo fracassato del pregiudicato Vincenzo Venosa, 38
anni;

che questa lista di sangue di morti ammazzati si allunga sempre di
piuÁ e denota come la criminalitaÁ in terra di Bari sia sempre piuÁ allarmante
e come non si possa pensare di affrontarla con interventi e misure emer-
genziali, contingenti, stagionali, come eÁ stata l'operazione «Primavera» o
peggio ancora per effetto di misure provvedimenti clemenziali, quali quelli
dell'indulto e l'amnistia, oggi fortemente voluti dalla maggioranza di cen-
trosinistra,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo
intendano adottare per dare piuÁ sicurezza alla collettivitaÁ pugliese in gene-
rale e della cittaÁ provincia di Bari in particolare, sia sotto l'aspetto del po-
tenziamento degli uomini che di quello dei mezzi, sia nell'ambito delle
forze dell'ordine che dell'amministrazione della giustizia e se non riten-
gano che, restando immutata l'attuale situazione, la sicurezza dell'intero
Paese sarebbe ulteriormente minacciata dagli effetti di provvedimenti cle-
menziali, quali quelli dell'amnistia e dell'indulto, voluti dalla maggioranza
che sostiene l'attuale Governo.

(4-20400)

VALENTINO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso
che:

in precedenti interrogazioni, rimaste tutte prive di risposta, l'inter-
rogante aveva chiesto al Presidente del Consiglio di voler precisare, alla
luce dei preoccupanti sintomi di disimpegno dal business, quali fossero,
al di laÁ di consuete espressioni di rito, le linee di sviluppo proposte dai
vertici di Telecom Italia per le telecomunicazioni nazionali;

tali preoccupazioni hanno trovato conferma in una dichiarazione ri-
lasciata il 14 giugno 2000 al quotidiano «La Repubblica» proprio da uno
dei promotori e sostenitori della «scalata» del 1999;

infatti, il noto finanziere Francesco Micheli ha espresso perplessitaÁ
sulle iniziative aziendali di Roberto Colaninno per la sostanziale assenza
di una politica industriale e di una effettiva attenzione ai problemi posti
dall'innovazione tecnologica;

cioÁ induce l'interrogante, alla luce di un cosõÁ autorevole avallo, a
riproporre ancora una volta le proprie domande, aggiungendo che l'elimi-
nazione di manager formatisi all'interno del Gruppo Telecom sta prose-
guendo con regolaritaÁ. A fine giugno, infatti, ha lasciato anche il dottor
Massimo Masini, prescelto appena un anno prima quale capo dei servizi
internazionali;
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a tale riguardo poco rivelerebbero eventuali ulteriori smentite di
Telecom Italia circa il fatto che gli allontanamenti in argomento rientre-
rebbero in una normale politica aziendale; anche il Sole 24ore, in data
28 luglio 2000, a proposito delle dichiarazioni di Telecom Italia cosõÁ te-
stualmente si eÁ espresso: «meglio prendere con prudenza le smentite della
societaÁ»,

si chiede di conoscere quale valutazione si dia sul fatto che una
grande impresa come la Telecom modifichi con eccessiva disinvoltura i
vertici delle sue piuÁ significative direzioni, quali siano le ragioni di tale
politica aziendale, percheÂ vi sia la esigenza di non comunicare compiuta-
mente al mercato le linee e le decisioni che si vanno assumendo sotto tale
profilo, noncheÂ se risponda al vero che gli unici dirigenti blindati di Te-
lecom Italia siano quelli assunti su indicazione dei vertici dei Democratici
di Sinistra. A tal proposito eÁ interessante conoscere nell'ambito di quali
particolari rapporti siano state decise tali assunzioni di cui, peraltro, vi eÁ
stata ulteriore conferma in un'intervista rilasciata da Fabrizio Rondolino
± ex portavoce dell'onorevole D'Alema a Palazzo Chigi ± all'inserto
del Corriere della Sera il 24 agosto 2000 dove ha dichiarato: «sono l'unico
portaborse che non eÁ finito alla RAI, alle Poste, all'Enel, alla Telecom»,

si chiede infine di sapere se risultino i nomi dei portaborse in que-
stione ed in forza di quali requisiti siano stati assunti nell'ambito delle
strutture sopra indicate.

(4-20401)

CORTIANA. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo:

che il presidente dell'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) Hein
Verbruggen ha rilasciato da Sidney delle gravissime dichiarazioni, nelle
quali sono stati attaccati due personaggi come Pasquale Bellotti e Alessan-
dro Donati, che grazie al loro impegno contro il doping ed alle loro ricer-
che sull'uso di sostanze dopanti hanno contribuito a ridare la giusta di-
gnitaÁ e trasparenza allo sport italiano;

che anche il Ministro della sanitaÁ Veronesi ha riconosciuto l'im-
portanza del lavoro svolto dalla commissione scientifica anti-doping del
CONI, di cui Bellotti e Donati fanno parte, mostrando nel contempo seria
preoccupazione sull'estensione dell'uso di sostanze dannose per la salute,
dato che in numerosi atleti italiani di elevato livello eÁ stato riscontrato un
livello ematico di ormone della crescita superiore al normale;

visto che l'attacco di Verbruggen eÁ espressione di una piuÁ generale
ostilitaÁ che alcuni tra i massimi dirigenti sportivi internazionali ed italiani
hanno di recente manifestato contro l'azione coerente e responsabile della
commissione scientifica del CONI;

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo e la presidenza del CONI in-
tendano adottare per replicare all'ingerenza di Verbruggen;
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quali siano state le risposte dei diversi medici federali interessati ai
casi anomali dell'ormone della crescita segnalati dalla commissione scien-
tifica del CONI;

se corrisponda al vero il fatto che numerosi atleti, prima della par-
tenza per Sidney, si siano sottratti ai controlli ed alle verifiche susseguenti
al rilevamento di dati anomali;

(4-20402)

BEVILACQUA. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che da qualche giorno eÁ in atto una protesta dell'Unione italiana
dipendenti amministrazione giustizia di Vibo Valentia, relativamente alla
mancata assunzione di tutti gli idonei assistenti giudiziari che hanno supe-
rato l'ultimo concorso svoltosi nel 1998;

che il numero degli idonei ammonta a 1.579 unitaÁ;

che, nella seduta n. 19 del 4 agosto 2000, il Consiglio dei ministri
ha approvato, su proposta del Ministro in indirizzo, uno schema di rego-
lamento per la riforma del Ministero della giustizia e ha varato, in attua-
zione del Piano di azione approvato dal Governo il 7 luglio 2000, una se-
rie di provvedimenti in temi di giustizia;

che tra le misure licenziate sono previste l'assunzione nel settore
giustizia di 1.500 cancellieri e assistenti giudiziari di cui 550 dal 1ë set-
tembre 2000 e 950 dal 1ë febbraio 2001,

l'interrogante chiede di sapere se si stia provvedendo, di fatto, nelle
varie sedi giudiziarie, all'assunzione del personale in oggetto.

(4-20403)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica e della giustizia. ± Premesso:

che sul quotidiano «Il Giornale» del 4 agosto 2000 eÁ stato pubbli-
cato un esauriente articolo di G. Chiocci, intitolato «Concorsi, lo scandalo
va in orbita», nel quale, a conferma di numerosissimi atti di sindacato
ispettivo parlamentare, si rilevano le pesanti e continue irregolaritaÁ del-
l'ASI in riferimento agli illegali concorsi interni espletati nel 1998, ai cri-
teri di gestione sul personale, alle copiose consulenze, ai criteri di sele-
zione per contratti a tempo determinato;

che l'ASI ha emesso addirittura altri bandi di concorso a tempo de-
terminato ed indeterminato che dovranno essere esperiti entro l'anno in
corso; al tempo stesso si moltiplicano le consulenze su disparate temati-
che; tra queste moltissime sono relative alle attivitaÁ progettuali inerenti
alla realizzazione della nuova sede dell'ASI;

che la delibera del consiglio d'amministrazione dell'ASI n. 77 del
giugno 2000, per tutta risposta al Ministro vigilante che aveva nei mesi
addietro richiesto all'ASI di procedere all'annullamento dei concorsi stessi
nell'esercizio del potere di autotutela, acquisisce agli atti il parere pro-ve-

ritate del professor Cerulli Irelli dell'UniversitaÁ La Sapienza di Roma
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esprimendo la non sussistenza della necessitaÁ di ottemperare all'invito del
Ministro vigilante,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro vigilante rispetto alla de-
libera dell'ASI n. 77 del 2000 di cui in premessa, che di fatto smentisce il
collegio ispettivo ad hoc disposto nel Ministero dell'universitaÁ e della ri-
cerca scientifica e tecnologica per i necessari accertamenti ispettivi ed in
particolare se il Ministro vigilante non intenda, al pari del giusto rigore da
lui adottato in merito alla recente vicenda del concorso di accesso alle fa-
coltaÁ universitarie di medicina, provvedere ad esercitare il medesimo ri-
gore sui concorsi interni dell'ASI del 1998 di cui in premessa anche al
fine di non smentire pubblicamente nei fatti il lavoro del collegio ispettivo
ad hoc da lui nominato per l'accertamento delle irregolaritaÁ concorsuali
dell'ASI;

come mai, malgrado una situazione di irregolaritaÁ conclamata del-
l'ASI e nonostante i numerosi atti di sindacato ispettivo parlamentare,
l'ufficio preposto nel Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica
e tecnologica alla vigilanza non disponga accertamenti di competenza an-
che al fine di evitare che si producano irregolaritaÁ in concomitanza con
l'emissione degli altri bandi concorsuali di cui in premessa;

quali siano gli incarichi e le consulenze affidate all'ASI per il pro-
getto della nuova sede di cui all'atto di sindacato ispettivo parlamentare 4-
19634 e se tra questi sia anche inserito e a che titolo un dirigente del co-
mune di Roma.

(4-20404)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica e della giustizia. ± Premesso:

che eÁ stata indetta dall'ASI con bando n. 18/2000 a scadenza 7 ot-
tobre 2000 una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione
con contratto a tempo determinato di una unitaÁ di personale da assegnare
all'unitaÁ relazioni esterne, i cui requisiti professionali richiesti dall'ASI
sono iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti da almeno 5 anni e
deploma di scuola media superiore;

che a tale proposito si rileva che i requisiti del bando sembrano in
contrasto con la legge n. 150 del 2000 concernente la disciplina delle at-
tivitaÁ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministra-
zioni, secondo cui gli uffici stampa devono essere costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in generale senza alcuna discrimi-
nazione tra giornalisti professionisti e pubblicisti;

che in considerazione della predetta legge il bando dell'ASI sem-
bra pertanto contenere vizi di forma che potrebbero rappresentare poten-
ziali situazioni di vantaggio per alcuni candidati rispetto ad altri,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica non intenda esercitare la vigilanza di sua competenza per garantire
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che il bando di cui in premessa sia conforme alla legge n. 150 del 2000
che disciplina le relazioni esterne e gli uffici stampa delle amministrazioni
pubbliche;

se le relazioni esterne dell'ASI siano strutturate in modo conforme
alla legge di cui in premessa e se, con particolare riferimento all'uffico
stampa, gli addetti dell'ASI svolgano attivitaÁ presso altre testate giornali-
stiche e radiotelevisive incorrendo cosõÁ in palesi incompatibilitaÁ con le
leggi vigenti, tra cui quella richiamata in premessa.

(4-20405)

BONATESTA. ± Al Presidente del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso:

che in un'Azienda di servizi, come quella sanitaria, il bene di mag-
giore rilevanza eÁ il personale dipendente;

che nella ASL di Viterbo la pianificazione aziendale, cosõÁ come
viene prospettata nel piano strategico, non ha minimamente preso in con-
siderazione le risorse umane;

che la gestione ed i metodi seguiti dal direttore generale della ASL
di Viterbo, dottor Francesco Ripa di Meana, hanno creato fratture ed una
crescente insoddisfazione fra il personale, noncheÂ inciso in senso negativo
sui livelli assistenziali e sulle prestazioni erogate;

che, in particolare, si eÁ configurata una situazione anomala nel pro-
cedimento di selezione e promozione dei progetti ± affidata al Nucleo di
valutazione dei progetti ± che avrebbe determinato favoritismi ingiustifi-
cati nei confronti di soggetti esterni;

che il malcontento fra il personale si eÁ fortemente acuito a seguito
delle molte posizioni dirigenziali assegnate a personale esterno e apparen-
temente privo delle necessarie competenze;

che, inoltre, si eÁ fatto ricorso ad un esercito di consulenti superpa-
gati e privi di operativitaÁ, che hanno affiancato dirigenti e personale con
esperienza ventennale raggiungendo compensi molto superiori rispetto agli
stipendi percepiti da questi ultimi;

che sarebbe stato sicuramente piuÁ semplice ed economico attivare
sistemi di formazione straordinaria e permanente e di crescita professio-
nale che avrebbero agito sulla soddisfazione degli utenti e sul migliora-
mento dei servizi erogati;

che, inoltre, migliorare la qualitaÁ dell'offerta avrebbe agito positi-
vamente sull'immagine aziendale;

che la cattiva gestione delle risorse, infatti, si eÁ rivelata assai grave
anche nella mobilitaÁ infra ed extra-regionale;

che la migrazione dei malati, oltre che dirigersi verso ospedali di
gran nome e con specialitaÁ non attive nel territorio provinciale, si indirizza
verso piccoli presidi e per discipline di base;

che l'Ospedale di Belcolle da Viterbo non attrae neppure i dipen-
denti ed i loro familiari;
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che questa insoddisfazione, che aleggia a tutti i livelli e in tutti gli
ambienti, viene percepita dall'utenza che si eÁ allontanata sempre piuÁ sfi-
duciata e delusa dalla struttura pubblica;

che anche gli uffici economali e di bilancio, affidati a consulenti
esterni, risultano di fatto inadeguati a gestire un fatturato di oltre quattro-
cento miliardi di lire, mentre della contabilitaÁ analitica per centri di costo,
tanto pubblicizzata dal dottor Francesco Ripa di Meana, direttore generale
della ASL di Viterbo, fino allo scorso anno, non si eÁ vista nemmeno l'om-
bra,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda attivare
immediatamente una indagine amministrativa a carico della Azienda Sani-
taria di Viterbo percheÂ vengano esaminati:

i rendiconti degli ultimi tre anni;

la mobilitaÁ ambulatoriale ed ospedaliera intra ed extra-regionale;

l'analisi dei costi delle consulenze (per nome e funzione dei con-
sulenti esterni e loro provenienza);

le deliberazioni e motivazioni dell'incarico di tutta la dirigenza a
contratto;

i programmi a medio e lungo termine per gli ospedali extra-polo
della provincia di Viterbo;

i progetti operativi per i nuovi reparti dell'ospedale di Belcolle, at-
teso che, ad avviso dell'interrogante, la gestione della ASL di Viterbo po-
trebbe clamorosamente disattendere i criteri alla base del Servizio sanita-
rio nazionale.

(4-20406)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO ± Ai Ministri delle poli-

tiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie ± Premesso:

che i frantoi svolgono un ruolo fondamentale nella filiera dell'olio
di oliva;

che tale ruolo non sempre eÁ tenuto nella giusta considerazione dal
Governo e dall'Unione europea;

che la vigente normativa dell'Unione europea eÁ eccessivamente pu-
nitiva ed onerosa nei confronti dei frantoiani, tanto da prevedere la chiu-
sura del frantoio come sanzione in caso di mancato rispetto di tale disci-
plina;

che nei giorni scorsi l'Associazione nazionale frantoiani d'Italia,
che rappresenta molti degli attuali 6.300 frantoi, ha avanzato le seguenti
richieste:

previsione dei regolamenti comunitari per quanto riguarda i frantoi;

agevolazioni e contributi per spese sostenute per l'acquisto delle
tese automatiche;

alleggerimento del carico amministrativo;

partecipazione alla trattativa dell'accordo interprofessionale della
filiera;

che la maggior parte di queste richieste vengono condivise dall'U-
NASCO, dall'AIPO e dall'AGE CONTROL;
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che il problema dei frantoi innanzi evidenziato interessa molto la
regione Puglia dove sono presenti ben 1.234 frantoi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative inten-
dano assumere i Ministri in indirizzo.

(4-20407)

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

che il mondo dello sport dilettantistico attende che venga dato il
via libera definitivo alla disposizione di cui all'articolo 29 del disegno
di legge collegato alla finanziaria 2000; la norma contiene infatti ulteriori
modifiche alla disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche:
le nuove disposizioni in parte sostituiscono, con effetto retroattivo dal 1ë
gennaio 2000, quelle recentemente disposte dall'articolo 25 della legge
n. 133 del 1999;

che per quanto riguarda i compensi agli sportivi la disposizione
non modifica i presupposti per l'applicazione della nuova disciplina, giaÁ
definiti dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999; viene peroÁ elevato
a lire 10.000.000 per periodo d'imposta (rispetto alle attuali lire
6.000.000) il limite di non imponibilitaÁ Irpef dei rimborsi forfettari, dei
premi e dei compensi corrisposti, nell'esercizio diretto di attivitaÁ sportive
dilettantistiche, del CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, degli enti
di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalitaÁ
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto,

si chiede di sapere se non si ritenga che questo sistema che ha nel
CONI il dominus assoluto contrasti con le disposizioni costituzionali det-
tate dagli articoli 2, 3, 4, 18, 41 e con le disposizioni comunitarie in ma-
teria di libera prestazione dei servizi, di libertaÁ d'insediamento, di concor-
renza, osservando che le Federazioni sportive nazionali e gli enti di pro-
mozione sportiva ricevono dal CONI il riconoscimento ai fini sportivi per
operare legittimanente nelle attivitaÁ sportive da essi organizzate,

l'interrogante chiede altresõÁ di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi che la normativa nazionale eÁ
in linea di collisione con la normativa comunitaria relativa alla libera pre-
stazione dei servizi, alla libertaÁ d'insediamento, alla concorrenza impo-
nendo a «qualunque organismo che persegua finalitaÁ sportive dilettantisti-
che» il riconoscimento del CONI, ovvero delle Federazioni sportive nazio-
nali e degli enti di promozione sportiva, per acquisire lo status di soggetti
legittimati e valersi delle disposizioni tributarie piuÁ favorevoli;

per quali ragioni dalla normativa nazionale siano escluse le societaÁ
sportive dilettantistiche di paesi dell'Unione europea che intendano stabi-
lirsi in Italia.

(4-20408)

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

che sui media nazionali eÁ stato pubblicato il seguente bando: «Il
CONI, Comitato olimpico nazionale italiano ± Foro Italico ± Roma ±
tes. 36851, telegrafo CONI ROMA ± telex n. 612534 CONIRO I, telefax
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n. 36857649, indice le sei licitazioni private sottoindicate (periodo dal 1ë
gennaio 2001 al 31 dicembre 2002) relative all'appalto di servizi globali
gestionali e manutentivi ± pulizia e sanificazione ambientale, manuten-
zione dei terreni di gioco e delle zone a verde, delle superfici in terra
rossa e delle piste in sintetico, quest'ultime da eseguire da parte di mae-
stranze florovivaistiche (verde) ed edili (rosso) ± come meglio specificato
nei capitolati tecnici relativi a ciascuna gara.

Gara n. 1 ± R.A. 010/00/LP: Roma ± Giulio Onesti, Stadio Fla-
mino e Palazzetto dello Sport. Valore del contratto stimato in lire
5.632.600.000 + IVA (2.908.995,13 Euro);

Gara n. 2 ± R.A. 011/00/LP: Roma ± Piscine Foro Italico, Serre e
Vivai, Stadio del Tennis al Foro Italico, Stadio della Farnesina, Parco Foro
Italico. Valore annuo del contratto stimato in lire 4.410.400.000 + IVA
(2.277.781,51 Euro);

Gara n. 3 ± R.A. 012/00/LP: Roma ± Stadio della Stella Polare,
Stadio delle Terme di Caracalla, Tre Fontane destra e sinistra, Via Sannio.
Valore annuo del contratto stimato in lire 3.448.400.000 + IVA
(1.780.949.97 Euro);

Gara n. 4 ± R.A. 013/00/LP: Castelgandolfo, Montelibretti e Pra-
toni del Vivaro. Valore annuo del contratto stimato in lire
2.593.200.000 + IVA (1.339.276,03 Euro);

Gara n. 5 ± R.A. 014/00/LP: Tirrenia. Valore annuo del contratto
stimato in lire 2.246.800.000 + IVA (1.160.375,36 Euro);

Gara n. 6 ± R.A. 015/00/LP: Formia. Valore annuo del contratto
stimato in lire 1.392.800.000 + IVA (719.321,17 Euro).

Le gare saranno regolate dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge 25 gennaio
1994, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, e dal regolamento
di amministrazione e contabilitaÁ del CONI, e verranno aggiudicate in base
al criterio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del citato decreto le-
gislativo n. 157 del 1995 alle ditte che, per ciascuna gara, avranno offerto
il prezzo piuÁ basso.

Si precisa che il medesimo soggetto potraÁ al massimo aggiudicarsi
due gare. La gara potraÁ svolgersi in termini ridotti. Il bando di gara, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale delle ComunitaÁ europee e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in versione integrale, puoÁ essere repe-
rito anche presso l'Albo pretorio del comune di Rora e presso l'Albo del
CONI ± Ufficio acquisizione beni e servizi ± Stadio Olimpico, Curva Sud
± Foro Italico 00194 Roma. Le societaÁ interessate dovranno far pervenire
le richieste di partecipazione, in carta legale, all'indirizzo sopra indicato
entro il termine perentorio delle ore 12 del 27 settembre 2000. Le suddette
richieste dovranno essere corredate della documentazione indicata nel pre-
detto bando integrale di gara. Alla gara possono partecipare anche imprese
riunite o che intendano riunirsi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legi-
slativo n. 157 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Per
ogni informazione relativa alla gara le SocietaÁ interessate potranno rivol-
gersi al CONI ± Ufficio acquisizione beni e servizi ± tel. 06/36857668 ±
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fax 06/36857649. Il presente bando di gara eÁ stato inviato all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle ComunitaÁ europee il 21 agosto 2000 ed eÁ stato
ricevuto dallo stesso Ufficio il 21 agosto 2000»;

che eÁ interessante notare come nel suindicato bando vengano rivi-
ste le composizioni dei lotti togliendo per esempio il velodromo Olimpico
e lo Stadio degli eucalipti; viene inoltre aggiunto il costo inerente alla cu-
stodia;

che sembrerebbe che gli importi dei nuovi bandi, pur comprensivi
dei servizi di custodia, risulterebbero essere di gran lunga superiori ai co-
sti del bando 1996 come sono riportati nel dettaglio del riepilogo costi dei
servizi di presidio e manutenzione del verde presso gli impianti di Roma e
provincia,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunitaÁ di attuare una
attenta verifica delle proposte relative al bando e se possa corrispondere al
vero che pur scomputando le diverse mansioni, tenendo conto dell'esclu-
sione di alcuni impianti, i costi risulterebbero di gran lunga superiori ai
precedenti;

a quali risultati sia pervenuta l'indagine di polizia giudiziaria sugli
appalti-subappalti relativi alle posature e al mantenimento dei giardini del
bando precedentemente (1996);

se corrisponda a veritaÁ che i costi del personale di custodia agli
impianti sia amministrato in modi diversi in parte dal comune ed in parte
dal CONI ed eventualmente per quali motivi;

se la Corte dei conti sia al corrente di tale situazione e se abbia
chiarito i precedenti rilievi sempre riferiti ai servizi di manutenzione degli
impianti dei centri sportivi CONI.

(4-20409)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle politiche
agricole e forestali e per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso che:

sabato 16 settembre 2000, tra le 19.30 e le 20 nel basso Garda e
nell'entroterra delle colline moreniche, si eÁ scatenata una bufera e una
tromba d'aria di notevoli dimensioni che ha procurato ingentissimi danni
all'ambiente ed all'agricoltura;

in particolare, nella zona di Desenzano, Pozzolengo, San Martino e
Sirmione, sono stati rasi al suolo interi vigneti, annullando di fatto le col-
tivazioni pregiate del «Lugana» ed altre produzioni DOC, pronte alla ven-
demmia;

sono inoltre in fase di accertamento i danni relativi allo scoperchia-
mento di edifici, capannoni industriali, automobili e roulotte schiacciate
da grandi alberi, parchi e giardini privati rasi al suolo;

danni ingenti si sono avuti anche alla storica Torre di San Martino
della Battaglia, zona in cui sono caduti almeno un centinaio di alberi al
alto fusto;
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i centinaia di interventi sono stati coordinati dalla Compagnia dei
carabinieri di Desenzano del Garda, dai vigili del fuoco, dai volontari del
Garda, dal Commissariato di polizia di Stato e dai vigili urbani; interventi
sono stati fatti anche in lago alla ricerca di un disperso;

eÁ importante che i Ministri in indirizzo si attivino e diano disposi-
zioni ai fini dell'accertamento dei danni per decretare la «calamitaÁ natu-
rale», essendo nota la straordinaria forza distruttrice dell'evento che ha
colpito un elevatissimo numero di cittadini, imprese artigianali ± indu-
striali ed aziende agricole,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di atti-
varsi urgentemente e dare le disposizioni del caso agli organi territoriali di
competenza, alla fine di decretare lo stato di calamitaÁ naturale.

(4-20410)

WILDE. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali e delle fi-

nanze. ± Premesso:

che in relazione a notizie di stampa riportate da «Il Mondo» (in
edicola il 30 agosto 1997, articolo a firma di Francesco Sorti) e «La Re-
pubblica» (in edicola il 31 agosto firmata Corrado Zunino), mai smentite,
rendevano noto che il vice-direttore di Roma 2004 Maurizio Sandri ed il
responsabile degli sponsor di Roma 2004 Alberto Acciari fornivano infor-
mazioni contraddittorie sulle famose spese sostenute dal comitato Roma
2004;

che per Acciari le dotazioni finanziarie in entrata erano dodici mi-
liardi di lire, mentre per Sandri sarebbero stati versati non piuÁ 8 miliardi
di lire; le spese dal gennaio 1996 al settembre 1997 sarebbero ammontate
a circa 14 miliardi; le diverse versioni furono riportate sul quotidiano
«Mattina - L'UnitaÁ» (Massimiliano di Giorgio) del 20 agosto 1997, se-
condo il quale le uscite sarebbero state di tredici miliardi di lire;

che eÁ interessante rilevare che quando si procedette alla ricostru-
zione delle uscite del comitato promotore l'analisi condotta da «Il Mondo»
si concluse con le seguenti affermazioni: «rispetto ai 14 miliardi, ne man-
cano 5,5»;

che chiarire i fatti eÁ importante percheÁ il comitato promotore era
costituito da due soci, il comune di Roma (51 per cento) e le camere di
commercio di Roma (49 per cento), finanziatori per complessivi 2,7 mi-
liardi di lire,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano rispondere in merito, es-
sendo noto come anche l'ampia letteratura giornalistica nazionale ed inter-
nazionale abbia evidenziato una estremizzazione progressiva del carattere
commerciale ed affaristico delle Olimpiadi moderne, tale da poter favorire
eventuali vantaggi personali che nulla hanno a che vedere con lo sport;

se siano state fatte denunce in merito e se risultino in corso inda-
gini di polizia giudiziaria;

se esista un bilancio al 31 dicembre 1996 e se sia stato reso pub-
blico; in caso contrario, se la commissione consigliare di vigilanza abbia
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puntualmente controllato entrate ed uscite e se tutto sia da ritenersi rego-
lare agli effetti di legge in materia.

(4-20411)

SERENA. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che con decreto del 13 dicembre 1999 eÁ stata disposta la diminu-
zione dal 10 all'8 per cento dell'aggio corrisposto ai raccoglitori del gioco
del lotto, violando una precisa norma di legge che dava facoltaÁ al Governo
di fissare l'aggio ad un livello non inferiore al 10 per cento neÂ superiore al
12 per cento;

che quasi contemporaneamente venivano adottati decreti riduttivi
dell'aggio per la vendita delle schede abilitanti al gioco del lotto telefo-
nico fino al 50 per cento di quello normalmente praticato sulla raccolta
in ricevitoria e misure di ampliamento della rete senza concordare con
la categoria il livello di riscossione media da garantire a chi giaÁ svolgeva
la funzione di raccoglitore del gioco, cosõÁ come prescrive la legge;

che questo avveniva prima che si concludesse il dibattito sulla
legge finanziaria 2000 nel corso del quale, alla pretesa del Ministro di re-
perire in tal modo i 350 miliardi necessari alla elevazione delle pensioni
sociali minime, erano state opposte soluzioni piuÁ conformi al testo di
legge varato poi dalla «Finanziaria» stessa;

che a nulla valse il ripetuto motivato avvertimento da parte di
autorevoli rappresentanti di tutte le forze politiche della iniquitaÁ e della
pericolositaÁ di una simile soluzione;

che prevalsero invece le esigenze di «blindatura»'che da qualche
anno a questa parte caratterizzano il varo di «corpus iuris» di rilevanza
politica per la sola azione di Governo;

che ora le schede per il gioco del lotto a mezzo telefonico non ven-
gono vendute, tanto eÁ vero che con un ulteriore infausto decreto diretto-
riale (25 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto
2000) eÁ stata attribuita alla societaÁ di gestione l'emissione e la vendita di-
retta di tali schede «per scopi promozionali», escludendo quindi ricevitori
ex lottisti e tabaccai abilitati da una prerogativa loro concessa dalla legge;

che in materia non si possono invocare, come impropriamente si eÁ
fatto a proposito del decreto ministeriale succitato, abrogazioni tacite ri-
chiamando a supporto di tali tesi un ambiguo parere del Consiglio di Stato
che, peraltro, dovrebbe poi giudicare sulla stessa questione, per ora de-
dotta innanzi al livello giurisdizionale di prima istanza;

che cioÁ che eÁ piuÁ grave eÁ che quest'anno, secondo i dati di questi
primi 8 mesi, il gettito del gioco del lotto saraÁ inferiore di 3.500 miliardi,

l'interrogante chiede di conoscere:

cosa ritenga di fare il Ministro in indirizzo per correggere questo
clamoroso errore di rotta, certamente non imputabile neÂ ai videogiochi,
come si cerca giaÁ da tempo di accreditare da qualche parte, neÂ a disaffe-
zioni temporanee a favore di altri giochi che, peraltro, non vanno meglio;

se non si intenda provvedere subito a rispettare il dettato della
legge, ancora vigente, che suggerisce di elevare l'aggio e contenere lo svi-
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luppo della rete di raccolta quando non si eÁ in grado di assicurare la red-
ditivitaÁ media conseguita in un certo momento storico dai ricevitori della
rete esistente.

(4-20412)

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

che risulta all'interrogante che almeno dalla metaÁ del secolo scorso
gli studi di fattibilitaÁ del «ponte sullo stretto di Messina» si sono moltipli-
cati in misura esponenziale mentre le certezze e le possibilitaÁ di realiz-
zarlo si sono ridotte sempre in misura esponenziale ed i disagi per gli
utenti sono rimasti gli stessi per tipologia ma aggravati per conseguenze;

soprattutto per la Sicilia il danno derivante eÁ in crescita per i mag-
giori costi e per le perdite dell'esportazione dei prodotti agrumari tipici
dell'isola e per il minore afflusso turistico conseguenza delle difficoltaÁ
di traghettamento soprattutto nei mesi estivi, allorcheÁ il movimento eÁ
maggiore,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a co-
noscenza dell'esistenza di seri studi e di progetti alternativi al ponte ine-
renti la realizzazione di un sistema di traghettamento come ponte «vir-
tuale» sullo stretto di Messina, estremamente validi per contenuti tecnici,
ambientali e sociali e per concreta e reale fattibilitaÁ in tempi particolar-
mente brevi e per i vantaggi che realizzano relativamente ai livelli di ser-
vizio, di gran lunga superiori a quelli ottenibili con il ponte (tempi di rea-
lizzazione e costi di esercizio), per capacitaÁ di adattamento all'incremento
dei traffici, per costi di investimento notevolmente inferiori a quelli del
ponte (circa 1/10) e per i tempi di realizzazione stimati in circa tre anni;

quali siano le ragioni per cui non siano state finora neÂ prese in
considerazione neÂ valutate soluzioni alternative alla costruzione del ponte
che siano piuÁ reali e concrete sotto il profilo tecnico economico e per le
modalitaÁ ed i tempi di esecuzione;

quali iniziative intendano promuovere per eliminare la strozzatura
nei trasporti sullo stretto di Messina anche prendendo in adeguata consi-
derazione la proposta alternativa al ponte.

(4-20413)

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

che nella cittaÁ di Messina sono in corso di esecuzione i lavori per
la realizzazione di un sistema tranviario di superficie che, a quanto scrive
la stampa locale, si dibatte da tempo in gravi difficoltaÁ anche per via di
una progettazione «dinamica», ossia oggetto di numerose varianti in corso
di esecuzione, a quanto pare causate dalla frettolositaÁ dell'approvazione di
un'opera forse impropriamente pensata e deliberata;

con precedente interrogazione rimasta senza risposta lo scrivente
ha denunciato i gravissimi danni ambientali causati dalla estirpazione di
centinaia di alberi di alto fusto resa necessaria dalla illogicitaÁ del tracciato;
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in altro tratto del percorso tranviario, quello che attraversa longitu-
dinalmente il viale San Martino, tra il viale Europa e piazza Cairoli, sono
state impiantate parallelamente ai binari un centinaio di «palme» di alto
fusto che appaiono vecchie, in precarie condizioni di vegetazione, ossifi-
cate, e contribuiscono anch'esse allo stravolgimento di un ambiente citta-
dino ben diverso e ben apprezzato,

si chiede di sapere:

se le «palme» utilizzate per fiancheggiare la linea tranviaria su
detta arteria prima della loro estirpazione e del successivo impianto siano
state selezionate e in base a quale criterio, quali siano le probabilitaÁ di so-
pravvivenza delle stesse, tenuto conto che molte di esse mancano giaÁ dal
loro sito, quale sia la loro provenienza, se fossero previste nell'originario
progetto finanziato da vari enti pubblici, quale sia stato il loro costo com-
plessivo e se corrisponda al vero che il costo unitario sia stato di cento-
sessanta milioni;

quali iniziative si intenda adottare per accertare se quanto precede
corrisponda a veritaÁ e se cioÁ abbia determinato un inutile aggravio dei co-
sti per la collettivitaÁ.

(4-20414)

MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso

che eÁ allo stato detenuto presso la casa circondariale di Secondi-
gliano in Napoli il signor Fedele Battaglia, in esecuzione di ordinanza cu-
stodiale del 13 gennaio 2000 del giudice per le udienze preliminari di Pa-
lermo;

il predetto eÁ affetto da una malattia molto rara che gli provoca du-
rante il sonno crisi respiratorie che potrebbero produrgli conseguenze irre-
versibili ed anche la morte, tanto che, in libertaÁ, aveva avuto assegnato
dalla AUSL un «ventilatore» polmonare del costo di lire 14 milioni ri-
preso dall'azienda sanitaria dopo la sua carcerazione;

l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio disposta dal
giudice per le udienze preliminari ed effettuata in data 16 marzo 2000
ha suggerito, nelle patologie del tipo di quella di cui eÁ affetto il Battaglia,
l'utilizzazione durante le ore notturne di un ventilatore a pressione posi-
tiva continua, per via nasale, munito di umidificatore;

l'utilizzazione dell'apparecchio appena menzionato, indicato quale
unica terapia alla malattia riscontrata, non eÁ stata concessa nonostante il
trasferimento operato, dopo svariati giorni dall'effettuazione della perizia
medica, dal carcere di Catanzaro alla casa circondariale di Secondigliano,
istituto quest'ultimo dotato di reparto clinico attrezzato che, si sarebbe li-
mitato ad una passiva osservazione del paziente, senza fornire lo stesso
dell'apparecchio di ventilazione apposito, mettendo a repentaglio la vita
del Battaglia, colpito soprattutto nell'ultimo periodo da crisi respiratorie
violente che hanno richiesto interventi di urgenza dei sanitari riusciti mi-
racolosamente ad evitare danni irreparabili;
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le numerose richieste di ricovero ospedaliero, anche su istanza del
Centro clinico del carcere, bencheÂ autorizzate non sarebbero state mai se-
guite da alcun ricovero;

si legge nell'ordinanza 21 agosto 2000 del tribunale della libertaÁ di
Palermo che «se l'amministrazione penitenziaria dovesse trascurare i pro-
fili diagnostici e/o terapeutici segnalati dalla relazione del consulente tec-
nico e realmente necessari per salvaguardare il diritto alla salute del dete-
nuto, non si porrebbe un problema di incompatibilitaÁ rilevante ex articolo
275, 4ë comma del codice di procedura penale; si rileverebbero, invece,
inadempienze di natura amministrativa, con evidenti risvolti di natura ci-
vilistica, amministrativo-disciplinare e/o penale, estranee, tuttavia, alla co-
gnizione di questo tribunale che puoÁ e deve valutare se sussiste o meno
una incompatibilitaÁ patologica e/o terapeutica con lo stato di detenzione,
tenendo conto della disciplina legale dell'assistenza sanitaria del detenuto
e conclude affermando quanto segue: «Ovviamente, stante la fondamen-
tale rilevanza del diritto alla salute, appare opportuno che le disfunzioni
lamentate nell'atto di appello, sopra sintetizzate, siano portate a cono-
scenza della Direzione del DAP e della casa circondariale ove il Fedele
(rectius, il Battaglia, ndr!) trovasi detenuto, organi a cui la cancelleria tra-
smetteraÁ copia del presente provvedimento e della relazione del dottor
Cantaffa, depositata il 16 marzo 2000»,

si chiede di sapere;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale penosa vicenda
che, a causa della burocrazia giudiziaria, rischia di mettere seriamente in
pericolo l'incolumitaÁ di un detenuto, peraltro presunto innocente fino alla
definitiva sentenza di condanna, o di provocargli danni irreversibili quali
infarto, ictus o trombosi, e se la ritenga compatibile con l'articolo 32 della
Costituzione che «tutela la salute come fondamentale diritto dell'indivi-
duo», con le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei Di-
ritti dell'uomo, con quelle del Patto internazionale sui diritti civili e poli-
tici, noncheÂ con la Carta dei diritti dei detenuti ratificata e recepita sin dal
1984 dallo Stato italiano e con la Convenzione internazionale contro la
tortura;

quali provvedimenti intenda adottare, con l'urgenza che il caso im-
pone, per allontanare qualsiasi rischio per la salute del predetto detenuto.

(4-20415)

TAROLLI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle finanze. ± Premesso:

che ogni giorno circa 6.000 automezzi pesanti, che dall'Italia si di-
rigono verso la Germania o il Nord Europa, o viceversa, transitano al va-
lico del Brennero;

che eÁ possibile ipotizzare che piuÁ della metaÁ di tali automezzi ef-
fettuino con regolaritaÁ, ad ogni transito, rifornimento di carburante in ter-
ritorio austriaco (in quantitaÁ pari a 400-600 litri);

considerato che gli autotrasportatori, contrattando quantitativi signifi-
cativi di carburante, possono pagare in Austria un prezzo di acquisto del
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gasolio alla pompa di circa 300 lire inferiore rispetto a quello applicato in
territorio italiano; eÁ, quindi, possibile stimare una ingente quantitaÁ di car-
burante acquistata dagli autotrasportatori, compresa tra 1.400.000 litri e
2.100.000 litri;

tenuto conto che le imposte incidono in Italia sul prezzo del gasolio
oltre le 1.000 lire al litro;

considerato inoltre che i rifornimenti effettuati in Austria determinano
un mancato introito per l'erario italiano compreso tra 1,4 miliardi e 2,1
miliardi al giorno; ipotizzando 220 giorni lavorativi, la potenziale perdita
si aggirerebbe tra i 300 e 460 miliardi annui;

visto che in Friuli eÁ stata istituita una fascia di distanza dal confine
dove eÁ possibile acquistare gasolio a prezzo agevolato,

si chiede di sapere se il Governo intenda creare una fascia di distanza
dal confine della regione Trentino-Alto Adige dall'Austria, dove sia intro-
dotto un «prezzo agevolato del gasolio» scontato di circa 250-300 lire al
litro, riservato agli autotrasportatori internazionali in transito.

(4-20416)

MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

nell'edizione del 1ë agosto 2000 il quotidiano «La Gazzetta del
Sud», a pagina 29, ha pubblicato una lettera a firma della professoressa
Patrizia Longo, coniuge del professor Giuseppe Longo, il cui contenuto,
a dir poco inquietante eÁ, comunque, sintomatico del patologico andamento
dell' amministrazione della giustizia nel nostro Paese e degli ingiustifica-
bili ritardi che si risolvono, sostanzialmente, in denegata giustizia;

il professor Giuseppe Longo, medico e docente universitario presso
l'Ateneo di Messina, eÁ stato arrestato il 23 giugno 1998 nell'ambito di una
piuÁ ampia inchiesta giudiziaria relativa alla gestione degli appalti al Poli-
clinico di Messina conseguente all'omicidio del professor Bottari, ed eÁ tut-
t'ora indagato per concorso esterno nel reato di associazione a delinquere
di tipo mafioso;

nel corso di una conferenza stampa tenuta l'indomani 24 giugno
1998, il pubblico ministero procedente, pur riconoscendo che a carico
del professor Longo non c'erano neÂ prove neÂ indizi utili per sostenere
una eventuale accusa, tuttavia lo indicava quale mandante dell'omicidio
del professor Bottari, e cosõÁ si esprimeva: «....vede, e si ribadisce, il pro-
fessor Longo quale mandante (dell'omicidio ndr) ancorcheÂ non raggiunto
da quei gravi indizi di colpevolezza richiesti dal codice di procedura
penale...»;

il tribunale della libertaÁ di Messina, chiamato a decidere su rinvio
della Suprema Corte di cassazione, istanza di remissione in libertaÁ del
Longo, fissava udienza camerale nell'aprile del 1999, emetteva il disposi-
tivo di rigetto solo nel mese di agosto successivo a seguito di sollecita-
zione dei difensori, e ad oggi ± agosto 2000 ± non risulta essere stata de-
positata la motivazione del provvedimento paralizzando cosõÁ l'ulteriore
esercizio del diritto di difesa e impedendo il ricorso alla giurisdizione di
legittimitaÁ;
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pressocheÂ coevamente al processo di Messina iniziava, quasi per
«simpatia», avanti diversa autoritaÁ giudiziaria, quella di Milano, un se-
condo procedimento a carico del professor Longo che veniva riunito ad
altro giaÁ iniziato a carico di ben 35 imputati sul quale, seppur indiretta-
mente, rischia di influire la situazione di stallo in cui versa il procedi-
mento di Messina;

nel corso di un suo esame testimoniale in data 26 ottobre 1998 il
collaboratore di giustizia Lauro Giacomo Baldo, accusatore del professor
Longo, informava (cfr. pagina 21 del verbale) il pubblico ministero di Mi-
lano di avere presentato una «istanzina breve breve per muovere l'ingra-
naggio» ma veniva immediatamente da questi invitato a parlare di quel-
l'argomento in altra sede per evitare che cioÁ potesse venire a conoscenza
della difesa del Longo (cfr. pagina 72 «non eÁ che dopo il difensore del
Longo deve sapere...»);

nel corso del medesimo esame ± pagina 84 del verbale ± si legge,
ancora testualmente: «pubblico ministero: Le manderoÁ anch'io uno scritto
mio a memoria su quest'argomento. VedraÁ, altro che mezza paginetta,
sono trenta pagine su questo concetto»,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza del mancato deposito
della motivazione del provvedimento giurisdizionale di merito del tribu-
nale della libertaÁ di Messina a carico del professor Giuseppe Longo
dopo oltre un anno dalla sua deliberazione, se ritenga tale grave ritardo
ammissibile e compatibile con i principi costituzionali del giusto processo,
spesso a sproposito evocati e spesso violati, se ritenga censurabile tale in-
concepibile ritardo e se intenda adottare iniziative di sua competenza e, in
caso positivo, quali ;

se sia in grado di indicare quale sia «l'ingranaggio» che il collabo-
ratore di giustizia ha dichiarato di aver messo in movimento, quale il con-
tenuto dello «scritto» di 30 pagine che il pubblico ministero ha promesso
di mandare al Lauro, quali le ragioni, quale l'argomento, se ritenga che
rientri nelle funzioni del pubblico ministero inviare «scritti» piuÁ o meno
lunghi ai collaboratori di giustizia e quali iniziative si intenda adottare an-
che a tale riguardo.

(4-20417)

GRECO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ±
Premesso:

che il 26 luglio 2000 la Commissione parlamentare sui fenomeni
mafiosi, con i soli voti della maggioranza, ha approvato la prima relazione
sulla mafia in Calabria, ritenuta dall'opposizione parziale e lacunosa, so-
prattutto in relazione all'eccessivo spazio riservato a taluni procedimenti
penali pendenti e a talune risultanze processuali di scarso rilievo, a fronte
del silenzio e velo steso su altri ben piuÁ gravi fatti da tempo all'attenzione
degli uffici giudiziari calabresi;
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che all'indomani della predetta approvazione la stampa nazionale
(«La Repubblica» del 2 agosto 2000) ha dato notizia di clamorose misure
cautelari, quali i sequestri della pista 15/33 dell'aeroporto «Tito Minniti»,
della caserma dei carabinieri al rione Modena, della sede degli uffici della
DIA al rione Calamizzi di Reggio Calabria; provvedimenti adottati nel-
l'ambito di indagini su fatti e personaggi sospettati di mafiositaÁ sui quali
da tempo investigava la procura distrettuale;

che in particolare questi ultimi due sequestri sono stati disposti
dopo diverse perizie che hanno documentato come lo Stato pagava per
gli uffici antimafia un canone annuo di 2 miliardi di lire rispetto al valore
di mercato di 600 milioni di lire e per la caserma dei carabinieri il Mini-
stro dell'interno sborsava 715 milioni di lire all'anno invece dei 150 mi-
lioni del prezzo di mercato;

che tra gli indagati, giaÁ rinviati a giudizio, oltre ai proprietari degli
immobili, figura l'ex responsabile dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio
Calabria che, secondo le notizie giornalistiche, sarebbe parente di un sot-
tosegretario dell'attuale Governo;

che la stampa di questi giorni («Il Giornale» del 7 settembre 2000)
si eÁ interessata ancora una volta di un altro «verminaio calabrese snobbato
dalla Commissione antimafia», quello sull'allegra gestione di alcuni colla-
boratori di giustizia da parte di magistrati cosentini e della guerra tra giu-
dici e carabinieri;

che i fatti, indipendentemente dalle iniziative e sviluppi delle
azioni giudiziarie ed accertamento delle responsabilitaÁ penali individuali,
sollevano perplessitaÁ e dubbi anche sul versante delle responsabilitaÁ poli-
tiche, tanto piuÁ che quelli di Reggio Calabria rappresentano un nuovo ca-
pitolo dell'inchiesta che aveva interessato altre strutture prese in affitto dai
Ministeri della difesa e dell'interno e tanto piuÁ che sia quelli di Reggio
Calabria che di Cosenza ± Catanzaro non sono stati presi in considera-
zione nella relazione sul fenomeno mafioso in Calabria,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo abbia avviato o in-
tenda avviare o intraprendere per fare chiarezza da un punto di vista po-
litico ± istituzionale relativamente ai fatti degli « affitti d'oro» di Reggio
Calabria e alla gestione dei collaboratori di giustizia da parte della magi-
stratura di Cosenza.

(4-20418)

DE CAROLIS. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che
alla prossima coppa UEFA parteciperanno le societaÁ calcistiche di Inter,
Roma, Parma ed Udinese, secondo le modalitaÁ apparse sui vari organi
d'informazione;

appreso che la RAI ha acquistato i diritti televisivi solamente per
gli incontri casalinghi di Inter e Roma creando una vera e propria discri-
minazione nei riguardi di Parma ed Udinese, quindi dei numerosi sosteni-
tori dei due club;
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considerato che ± ad avviso dell'interrogante ± tale comportamento
appare in netto contrasto con la funzione che deve svolgere il servizio
pubblico della RAI,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale valutazione dia della vicenda in oggetto il Ministro in
indirizzo;

se al Governo risulti che i contratti con Inter e Roma siano stati
conclusi sulla base di 25 miliardi ciascuno, importo estremamente elevato,
tale comunque da suscitare le perplessitaÁ evidenziate.

(4-20419)

GERMANAÁ . ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica. ± Premesso che:

il 1ë gennaio 2002 entreraÁ in circolazione il nuovo sistema mone-
tario comune europeo;

entro tre mesi dall'introduzione del sistema monetario in Euro, le
monete nazionali dovranno essere ritirate dalla circolazione;

considerato che:

l'immediata attivazione del nuovo sistema monetario provocheraÁ
una sorta di psicodramma nazionale con gravi danni all'economia e so-
prattutto difficoltaÁ per i cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato abbia provveduto allo studio dell'organiz-
zazione necessaria per il ritiro delle monete presentate al cambio dai cit-
tadini, per la loro successiva distruzione e per l'alienazione del metallo
risultante;

con quale procedura intenda affidare tale compito;

quale sia il tempo previsto per portare a termine le operazioni
necessarie;

se non si ritenga opportuno concertare con la Confcommercio po-
litiche volte ad evitare disagi e danni economici ad un segmento cosõÁ im-
portante dell'economia del nostro Paese che , giaÁ provato da una congiun-
tura inflazionistica che riduce la capacitaÁ di spesa delle famiglie italiane
costringendole a contenere i consumi, dovraÁ sopportare le maggiori diffi-
coltaÁ dell'entrata in vigore del nuovo sistema monetario comune europeo;

se non si ritenga opportuno prendere con l'Associazione Bancaria
Italiana (ABI) le determinazioni opportune al fine di programmare nel
modo piuÁ opportuno il delicato compito che nella contingenza di cui sopra
la struttura bancaria del nostro Paese si troveraÁ a fronteggiare.

(4-20420)

MAGNALBOÁ . ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che, recentemente, eÁ stata resa pubblica la notizia che presso il Li-
ceo scientifico «G. Galilei» di Macerata esiste dall'11 settembre 2000,
cioeÁ dall'inizio dell'anno scolastico nella regione Marche, una classe de-
finita dagli studenti, dai genitori e dagli organi di stampa «fantasma»;
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che, infatti, alla classe terza H, sebbene sia composta da 22 stu-
denti che si sono regolarmente iscritti ± ed hanno acquistato i relativi libri
di testo cosõÁ come indicato nell'apposito elenco distribuito dalla scuola ±
non eÁ mai stata assegnata un'aula;

che l'11 settembre 2000 gli studenti della terza H si sono puntual-
mente presentati a scuola per iniziare l'attivitaÁ didattica, ma entrati nel Li-
ceo Galilei non hanno trovato neÂ la classe, neÂ gli insegnanti, neÂ alcuna
disposizione che li riguardasse e li assegnasse, magari, a qualche altra
classe;

che i ragazzi della terza H avrebbero dovuto frequentare un corso
di sperimentazione metodologico-didattica, per il quale il Ministero ha giaÁ
speso dei fondi e che in base all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 234
del 20 giugno 2000, Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2000, dovrebbe essere
obbligatoriamente proseguito, tanto piuÁ che la sperimentazione eÁ volta a
preparare gli studenti al nuovo esame di quinta liceale;

che gli studenti si sono iscritti e sono presenti regolarmente a
scuola, ma i loro nomi non risultano in nessun registro di classe, compon-
gono la terza H ma la loro classe non esiste, la loro presenza o la loro
assenza non risulta in alcun documento, vanno a scuola ma non possono
svolgere alcuna attivitaÁ didattica;

che la vicenda eÁ stata segnalata dai genitori degli alunni sia al
provveditore agli Studi di Macerata sia al Ministero della pubblica istru-
zione, con la richiesta di un sollecito intervento che ponga fine alla situa-
zione in cui si trovano gli alunni attraverso il ripristino della terza H, nel
rispetto dello stesso decreto ministeriale n. 234 sopra citato;

che il provveditore agli Studi di Macerata ha pubblicamente di-
chiarato che tutto eÁ regolare, che non esiste alcun provvedimento di sop-
pressione della terza H, che si eÁ verificata solo una disfunzione burocra-
tica cui la scuola deve porre rimedio;

che il Ministero della pubblica istruzione piuÁ volte sollecitato non
ha fornito alcun chiarimento in merito all'accaduto,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali interventi urgenti si intenda adottare affincheÂ ai ventidue stu-
denti della classe terza H del Liceo scientifico «Galileo Galilei» di Mace-
rata sia consentito al piuÁ presto di frequentare regolarmente l'attivitaÁ di-
dattica e di non perdere ulteriori ore di lezione;

se, anche nel rispetto del decreto ministeriale n. 234 del 20 giugno
2000 sopra citato, non si ritenga opportuno sollecitare il preside affincheÂ
sia ripristinata la classe terza H inspiegabilmente soppressa nonostante le
regolari iscrizioni degli studenti registrate dalla scuola.

(4-20421)

DI ORIO. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-
messo che:

la legge regionale 9 agosto 1999, n. 62, della Regione Abruzzo
«Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento della attivitaÁ di ven-
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dita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 114» ha stabilito una serie di prescrizioni urbani-
stiche e procedurali, il cui recepimento da parte dei comuni costituisce il
presupposto per la richiesta di autorizzazioni commerciali;

il comune dell'Aquila con la delibera n. 205 del 23 novembre 1999
ha sospeso il rilascio delle autorizzazioni della grande distribuzione in at-
tesa del recepimento delle disposizioni regionali;

ciononostante, il Comune dell'Aquila ha deciso di consentire il ri-
lascio di tali autorizzazioni per gli interventi giaÁ approvati alla data di en-
trata in vigore della legge regionale n. 62 del 1999 e ha quindi attivato le
procedure per la Conferenza di servizi per l'esame delle due domande se-
lezionate, relative alle ditte SERCOM spa e PAL Impianti sas;

la regione Abruzzo con nota del 7 aprile 2000, ritenendo che il
provvedimento n. 205 del 23 novembre 1999 del comune dell'Aquila ri-
guardasse solo l'applicazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge re-
gionale n. 62 del 1999 ma non gli ulteriori provvedimenti previsti per il
recepimento delle disposizioni regionali, ed in particolare del comma 2 del
sopra citato articolo 8, ha giudicato non maturate le condizioni e non
creati i presupposti per l'apertura di grandi strutture di vendita ed ha in-
vitato il Comune dell'Aquila «a voler provvedere per l'annullamento della
Conferenza di servizi ed attivarsi per l'adozione di eventuali atti ritenuti
idonei al recepimento dei contenuti della legge regionale n. 62 del 1999»;

successivamente la Regione Abruzzo con la legge regionale 14
marzo 2000, n. 26, semplificando le procedure per il recepimento della
legge regionale sul commercio conformemente al deliberato della Confe-
renza unificata del 21 dicembre 1999, ha previsto che i comuni possono
procedere con delibera consiliare, senza attivare le ordinarie procedure
di variante, nel caso in cui si intendano confermare le aree commerciali
previste dal piano regolatore generale e limitare la variazione dello stru-
mento urbanistico al recepimento delle norme regionali;

in data 28 luglio 2000 il comune dell'Aquila ha adottato la delibera
consiliare n. 103 con la quale ha inteso recepire la legge regionale n. 62
del 1999 mediante il procedimento abbreviato sopra descritto, confer-
mando tuttavia la delibera n. 205 del 1999 e rinviando alla Conferenza
di servizi le istanze giaÁ presentate;

il sindaco dell'Aquila ha quindi indetto la nuova Conferenza di
servizi per il giorno 1ë settembre 2000 alla quale la Regione Abruzzo, ri-
baltando il precedente orientamento, ha ritenuto di poter partecipare;

nella Conferenza di servizi, svoltasi in data 1ë settembre 2000, eÁ
stato espresso parere favorevole all'unanimitaÁ da regione Abruzzo, provin-
cia dell'Aquila e comune dell'Aquila per entrambi gli interventi della
SERCOM s.p.a. e della PAL Impianti s.a.s.;

considerato che:

l'attestazione da parte del sindaco dell'Aquila nella delibera n. 205
del 23 novembre 1999 dell'avvenuto recepimento della legge regionale
n. 62 del 1999 puoÁ configurarsi come una falsa certificazione, anche in
considerazione della nota del 7 aprile 2000 della regione Abruzzo con
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la quale si giudicava sostanzialmente non recepita dal comune dell'Aquila
la legge regionale n. 62 del 1999 e si invitava il comune stesso ad annul-
lare la Conferenza dei servizi programmata;

anche la delibera consiliare n. 103 del 28 luglio 2000, con la quale
il comune dell'Aquila ha inteso recepire la legge regionale n. 62 del 1999
alla luce del procedimento abbreviato previsto dalla legge regionale 14
marzo 2000, n. 26, puoÁ configurarsi come una palese violazione della
legge regionale n. 62 del 1999 sotto diversi profili, tra i quali sintetica-
mente:

la delibera in questione ha recepito solo parzialmente la legge
regionale n. 62 del 1999 e quindi il comune non poteva indire la Confe-
renza di servizi;

il comune non ha provveduto a definire procedure e criteri per la
selezione, neÁ a consultare le associazioni sindacali, del commercio e dei
consumatori;

il comune non ha aperto i termini per la presentazione delle do-
mande ma ha riutilizzato le due giaÁ precedentemente selezionate;

la posizione assunta in un secondo tempo dalla regione Abruzzo con
la partecipazione alla Conferenza di servizi del 1ë settembre 2000 ha di-
satteso i limiti da essa stessa precedentemente posti nella nota del 7 aprile
2000 di cui in premessa;

la decisione presa all'unanimitaÁ nella Conferenza di servizi da re-
gione Abruzzo, provincia dell'Aquila e comune dell'Aquila sembra violare
apertamente la legge regionale n. 67 del 1999 che limita ad uno soltanto i
nuovi esercizi per la grande distribuzione per la zona del comune dell'A-
quila;

giaÁ precedentemente a quest'ultima vicenda erano emersi compor-
tamenti di dubbia legittimitaÁ da parte del comune dell'Aquila, che erano
culminati con l'apertura, durante il periodo di sospensione del rilascio
delle autorizzazioni commerciali imposto dal «decreto Bersani», del centro
commerciale «Il Globo» su una superficie di vendita di oltre 6.000 metri
quadri;

in questi ultimi giorni il presidente della Confcommercio dell'A-
quila ha riferito alla stampa di minacce ricevute dai commercianti che
si stanno opponendo in modo compatto ai provvedimenti sopra esposti,
alle quali si sommano le voci, circolanti in cittaÁ, sulle intimidazioni rivolte
ai giornalisti che si stanno occupando della vicenda;

sono di qualche mese le dichiarazioni dei vertici della Guardia di
finanza in ordine alla possibilitaÁ che L'Aquila diventi luogo privilegiato
per il riciclaggio dei profitti della criminalitaÁ organizzata,

si chiede di conoscere se i Ministri non intendano valutare, alla luce
di quanto esposto, se il comune dell'Aquila e la regione Abruzzo stiano
operando in totale difformitaÁ rispetto al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, ed alla legislazione regionale che ne costituisce il comple-
tamento e, in tal caso, se non intendano predisporre tutti gli opportuni in-
terventi di natura ispettiva e gli eventuali poteri sostitutivi del Governo
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per il rispetto della legalitaÁ in un ambito di fortissimi interessi commer-
ciali ed economici.

(4-20422)

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

della giustizia. ± Premesso:

che il numero 33/34 del settimanale Air Press informa che la neo-
costituita Agenzia per la sicurezza del volo ha perfezionato contratti di
consulenza con un dirigente del Ministero del tesoro, con un magistrato
del tribunale amministrativo regionale, con un non precisato consulente
del lavoro e con due «esperti nel settore investigativo» indicati dalla citata
fonte nei comandanti, giaÁ in servizio nella flotta dell'Alitalia, Adalberto
Pellegrino e Danilo de Judicibus;

che i predetti comandanti, assunti ± secondo il settimanale Air
Press ± quali consulenti come «esperti nel settore investigativo», a lungo
e con notorietaÁ hanno disimpegnato ruoli dirigenziali nell'ambito dell'As-
sociazione nazionale piloti aviazione commerciale (ANPAC), sindacato
che eÁ azionista dell'Alitalia spa ed in quest'ultima svolge una notevole in-
fluenza. Inoltre l'attuale Presidente dell'ANPAC siede nel consiglio d'am-
ministrazione dell'ex compagnia di bandiera. Nell'ambito di questo sinda-
cato ± quale direttore della rivista «Pegaso» ± ha a lungo lavorato il pre-
sidente dell'Agenzia per la sicurezza del volo, conseguendo ± secondo
molti ± la parte prevalente della propria formazione ed esperienza aero-
nautica;

che la citata Agenzia per la sicurezza del volo, in forza della legge
istitutiva, sarebbe dovuto divenire operativa nel giugno 2000, mentre al
momento della presentazione di questo atto di sindacato parlamentare
ispettivo eÁ ancora remota questa capacitaÁ. Inoltre la dirigenza di detta
Agenzia ha proposto al Ministero dei trasporti e navigazione una «conven-
zione per un accordo di programma», non prevista dalla legge istitutiva ed
incompatibile con le condizioni di autonomia ed indipendenza imposte
dalla stessa legge che, per i compiti da disimpegnare in parallelo con l'au-
toritaÁ giudiziaria, l'Agenzia deve mantenere;

che, sempre a quanto informa il citato numero dell'Agenzia Air
Press, la Corte dei conti ha sospeso un giudizio in corso sull'Agenzia
per la sicurezza del volo,

si chiede di sapere:

se risponda a veritaÁ quanto pubblicato dal numero 33/34 del set-
timanale Air Press e sintetizzato in premessa per quanto riguarda i con-
tratti di consulenza;

quando ed in quale istituto i consulenti assunti quali esperti nel set-
tore investigativo dall'Agenzia per la sicurezza del volo abbiano conse-
guito la qualificazione (laurea o diploma) in esperti in investigazioni su
incidenti aerei;

se i contratti di consulenza affidati ad un dirigente del Ministero
del tesoro ed a un magistrato del tribunale amministrativo regionale, so-
prattutto se questi ultimi si trovino in servizio, siano compatibili con le
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funzioni degli stessi e se, evitando di sobbarcarsi gli oneri per il paga-
mento delle consulenze, la via ortodossa da seguire per i dirigenti dell'A-
genzia in questione, non fosse stata quella di richiedere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri il distacco temporaneo all'Agenzia di dipendenti
pubblici esperti nei settori di competenza, argomentazione da considerare
anche per il consulente del lavoro;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga doveroso di-
sporre il blocco e l'invalidazione di detti contratti di consulenza;

se lo stesso ritenga compatibile, con le condizioni d'autonomia ed
indipendenza indispensabili per la delicata attivitaÁ dell'Agenzia (nel ri-
spetto della legge istitutiva), un'ulteriore permanenza nell'incarico dell'at-
tuale presidente dell'Agenzia avendo questi dimostrato, con il perfeziona-
mento del contratto a due ex dirigenti del sindacato ANPAC, di non sa-
persi estraniare dall'ambiente aeronautico di provenienza (ANPAC), che,
per la partecipazione al capitale dell'Alitalia spa, eÁ potenzialmente interes-
sato ed affatto avulso da vicende inerenti alla sicurezza del volo, noncheÂ
per non aver portato entro il termine di legge l'Agenzia all'operativitaÁ;

se si renda conto che all'Agenzia per la sicurezza del volo sono
devolute importanti attribuzioni del codice della navigazione noncheÂ l'a-
dempimento di delicate funzioni in collaborazione con la magistratura e
quanto esposto puoÁ essere motivo di invaliditaÁ di valutazioni, giudizi o/
e conclusioni;

quali provvedimenti intenda adottare per sanare il complesso d'in-
compatibilitaÁ prospettato con la rapiditaÁ imposta dai compiti istituzionali
dell'Agenzia in questione ed in adempimento di obblighi con l'Unione eu-
ropea;

se sempre il Presidente del Consiglio sia in condizioni di affermare
tassativamente che nessuna pressione eÁ stata esercitata sulla Corte dei
conti per quanto riguarda il giudizio pendente sull'agenzia in questione
e la nomina dell'attuale presidente dell'Agenzia per la sicurezza del
volo non eÁ la risultante di pressioni del sindacato ANPAC;

se consti al Ministro della giustizia che quanto prospettato nel pre-
sente atto parlamentare di sindacato ispettivo sia esaminato con la neces-
saria urgenza dalla competente autoritaÁ giudiziaria che ne eÁ stata infor-
mata.

(4-20423)

DOLAZZA. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, della giustizia e della difesa. ± Premesso:

che la stampa dell'8 settembre 2000 daÁ notizia che il personale
della Corte dei conti nel corso d'ispezioni in magazzini delle Forze armate
ha riscontrato, in particolare per quanto riguarda l'Aeronautica militare,
sia un'inspiegabile eccedenza di materiale di vestiario in giacenza sia ri-
levanti quantitativi di confezioni di taglie non adatte al personale militare;

che nelle conclusione di dette ispezioni si legge che «nonostante la
sua evidente rilevanza sul piano finanziario (48,6 mila miliardi di lire nel
1998) e la sua evidente arretratezza, la gestione dei magazzini non eÁ stata
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finora destinataria di specifici obiettivi ed azioni innovative in sede di
emanazione dell'apposita direttiva ministeriale, neÂ di interventi straordi-
nari di ristrutturazione»;

che nei mesi scorsi, nel corso della cerimonia per l'inaugurazione
dell'Anno Accademico alla scuola di guerra aerea, l'attuale Capo di Stato
Maggiore dell'Aeronautica militare, nell'allocuzione prolusiva, affron-
tando lo scabroso argomento del rapporto fra industrie fornitrici e l'Aero-
nautica militare ha, fra l'altro, dichiarato:

a) «Negli anni passati le regole e le prassi utilizzate hanno ac-
centuato, invece di compensare, alcuni pericoli insiti nel sistema produt-
tivo militare con un elevato grado di protezionismo verso le industrie
che non sono state stimolate all'efficienza...per anni eÁ prevalsa la cultura
del buon contratto intesa come perfezione burocratica dell'atto ammini-
strativo elaborato e cioÁ ha consentito la sviluppo di un sistema rigido, at-
tento alle procedure, ma non orientato ai risultati, incapace di correggersi
di fronte ad evidenti distorsioni»;

b) l'Aeronautica militare «si eÁ sentita piuÁ volte messa di fronte a
problematiche e responsabilitaÁ di politica industriale che non avrebbero
dovuto riguardarla», cioÁ «per certi versi ha inciso sullo sviluppo armonico
del mezzo aereo»;

c) nella «resistenza al cambiamento» va ricercato « uno dei fat-
tori che rallenta il trapasso dalla cultura del contratto alla cultura del buon
prodotto e dell'efficienza», al punto che «ancora oggi persiste l'orienta-
mento a favorire solo la produzione e l'acquisizione dei nuovi mezzi senza
sviluppare contemporaneamente la meno remunerativa capacitaÁ di mante-
nimento in servizio dei medesimi mezzi»;

d) nella gestione dei contratti «si eÁ instaurata una non lungimi-
rante prassi che ha visto rimandare a potenziali futuri contratti ogni otti-
mizzazione che poteva essere effettuata senza costi aggiuntivi in corso
di sviluppo»» cosiccheÂ «il problema dell'efficienza delle linee di volo e
della valorizzazione delle potenzialitaÁ dei mezzi giaÁ in forza armata eÁ
quello che oggi stiamo affrontando con maggiore sforzo»; «L'Aeronautica
militare «eÁ fortemente determinata ad uscire da questa situazione che si
traduce, in pratica, nel possesso di centinaia di mezzi, nel possibile im-
piego alla massima capacitaÁ operativa di numero molto piuÁ contenuti»,
ed ancora «l'annoso e grave problema dell'acquisizione di parti di ricam-
bio a corredo della prima fornitura di velivoli, segnalate come necessarie
all'industria e rimaste inutilizzate nei depositi percheÂ rivelatesi, alla prova
dei fatti, non necessarie per la manutenzione dei velivoli non eÁ piuÁ accet-
tabile»; «le risorse finanziarie impiegate per l'acquisizione di quelle parti
di ricambio rivelatesi non necessarie avrebbero potuto finanziare o accele-
rare un altro progetto, favorendo una piuÁ oculata costruzione dell'architet-
tura dello strumento aereo»;

e) «per i mezzi giaÁ in dotazione stiamo cercando di stimolare la
fornitura di servizi da parte di giaÁ esistenti realtaÁ industriali, secondo re-
gole di mercato, in un quadro europeo per cercare di concentrare le risorse
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disponibili in progressiva riduzione verso il business principale delle forza
armata e cioeÁ la maggiore efficienza ed efficacia operativa»;

f)- «molti potenziali pericoli ± ha denunciato altresõÁ l'attuale
Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare ± potrebbero impedire
il necessario processo correttivo». «In ogni grande cambiamento vi sono
infinite forme di gattopardesca capacitaÁ del sistema di riprodurre, nella
nuova situazione, cioÁ che si eÁ cercato di abbandonare con la vecchia».
«L'enorme forma di resistenza che ancora incontra la «legge Bassanini»
da parte di tutta una classe di funzionari abituati a concentrarsi sugli
aspetti procedurali» fa sõÁ che «ancora oggi i tempi di definizione dei con-
tratti sono pari a circa il doppio di quelli impiegati dai maggiori paesi no-
stri partner»;

g)- «EÁ essenziale ± ha concluso l'attuale Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica militare ± che sia pienamente implementato un quadro di
regole di acquisizione-mantenimento dei mezzi orientato al risultato finale
che debba prevalere sugli aspetti puramente formali»;

che lo stesso Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare,
poche settimane dopo l'insediamento, in un'intervista al settimanale Air
Press (pagina 507, numero 13, 1999) documentava, senza mezzi termini,
come il fermo prolungato di elevate percentuali dei mezzi della Forza ar-
mata fosse da addebitare alle lungaggini dell'industria nell'effettuare i la-
vori di revisioni, spesso non in adempimento ad accorte clausole contrat-
tuali. Queste autentiche denunce, anche se accompagnate da atti di sinda-
cato ispettivo cui sistematicamente non veniva dato riscontro, non hanno
indotto il Ministro della difesa (neÂ il presente, neÂ i precedenti) ad adottare
i necessari e doverosi provvedimenti di verifica e correzione. Nell'evi-
dente intento di fugare ogni ombra di sospetto dalla cosiddetta industria
militare nazionale e di sminuire la gravitaÁ della denuncia di cui sopra,
il Sottosegretario alla difesa in sede di Commissione parlamentare, ha af-
fermato che il problema si puoÁ ridurre ad una questione di eccessive gia-
cenze in magazzino;

che i riassunti risultati delle ispezioni della Corte dei conti stanno a
provare come se il tutto si riduce ad una questione di eccedenti giacenze
in magazzino non si tratta di cosa da poco ammontando queste ultime a
48,6 miliardi di lire,

si chiede di conoscere:

quali concreti provvedimenti il Ministro della difesa abbia adot-
tato dopo la pubblicazione dei risultati delle ispezioni della Corte dei
conti;

se il Ministro del tesoro, coerentemente con i propri ripetitivi im-
pegni di contrarre la spesa pubblica, non ritenga di adottare, in sede di
perfezionamento della previsione di spesa per l'esercizio finanziario
2001, accorgimenti atti a contrarre gli inutili oneri sopportati dal Ministero
della difesa per la dissennata gestione di magazzini vestiario e parti di ri-
spetto;

se, persistendo l'inerzia da parte delle competenti autoritaÁ respon-
sabili dopo la grave denuncia del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronau-
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tica militare e continuando a pervenire informazioni circa irregolaritaÁ sia
nei rapporti fra questa forza armata e l'industria sia nella gestione dei ma-
gazzini (in questo caso suffragate dalle verifiche della Corte dei conti), il
Ministro della giustizia non ritenga di segnare quanto or ora esposto alla
magistratura competente.

(4-20424)

DOLAZZA. ± Ai Ministri delle finanze e della giustizia. ± Premesso:

che la stampa dell'8 settembre 2000 daÁ notizia di un provvedi-
mento del Ministro delle finanze il quale, con un onere immediato a ca-
rico dell'Erario di mille miliardi di lire, ha aumentato gli aggi, sulle im-
poste incassate, a favore delle esattorie definite piuÁ efficienti nella lotta
all'evasione, secondo opinabili modalitaÁ;

che con atto parlamentare di sindacato ispettivo 4-12310 presentato
al Senato della Repubblica il 16 settembre 1998 era prospettato il caso ±
peraltro assai diffuso ± di un contribuente che aveva presentato ricorso per
eccessiva ed immotivata imposizione alla Commissione tributaria provin-
ciale e che questa abbia accolto parzialmente il ricorso demandando ±
come di prassi ± al competente Centro di servizio il compito di comuni-
care al contribuente stesso l'ammontare dello sgravio riconosciuto;

che nell'attesa che cioÁ accada l'ente esattore sospende l'esecuzione
ma non annulla il ruolo, a meno che il contribuente di propria spontanea
volontaÁ, senza alcuna convocazione e senza alcun obbligo di legge, non si
presenti all'esattoria e riesca ad eseguire il versamento di un acconto che,
se «indovinato» di importo pari o superiore all'imposta a ruolo ridotta
nella misura della detrazione del presumibile sgravio, puoÁ sospendere i
termini del ruolo; diversamente, sempre in attesa che il Centro di servizio
competente comunichi l'ammontare dello sgravio, l'ente esattore continua
ad applicare interessi moratori (4,75 per cento semestrale composto), co-
m'eÁ noto notevolmente superiori a quelli legali (5 per cento annuo non
composto);

che si eÁ in grado di dimostrare che il Centro di servizio comunica
l'ammontare dello sgravio anche dopo quattro anni dalla decisione della
commissione tributaria provinciale;

che il risultato del caso, affatto raro, esemplificato al precedente
capoverso si risolve comunque a danno del contribuente, salvo forse nel
caso in cui quest'ultimo sia stato fortunato ad «indovinare» versando all'e-
sattoria un anticipo d'importo pari all'imposta a ruolo ridotta nella misura
della detrazione dello sgravio; forse in questa cabalistica eventualitaÁ il
contribuente vede chiuso il contenzioso senza ulteriori oneri, ma, giaÁ se
ha versato un anticipo di ammontare superiore a quello dell'imposta a
ruolo ridotta nella misura della detrazione del presumibile sgravio, il con-
tribuente subiraÁ un danno poicheÂ, dopo un tempo a discrezione dell'esat-
toria stessa, potraÁ vedersi restituire l'eccesso dell'acconto, maggiorato de-
gli interessi legali (non di quelli moratori); nel caso in cui non abbia ver-
sato anticipi (anche percheÂ, non esistendo norme specifiche in proposito,
non era tenuto a saperlo) il contribuente eÁ tenuto a corrispondere all'esat-
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toria gli interessi moratori sull'intero importo dell'imposta originariamente
a ruolo, cioeÁ non ridotta dell'ammontare dello sgravio deciso dalla com-
missione;

che la procedura vessatoria sintetizzata ai precedenti capoversi non
eÁ prevista da alcuna specifica norma che il cittadino sia tenuto a conoscere
ed osservare e deriva da un'indefinibile interpretazione della normativa fi-
scale ispirata dall'arcaico solve et repete e pertanto non eÁ annoverabile fra
la normativa che, secondo l'ordinamento, dovrebbe obbligatoriamente es-
sere conosciuta da tutti i cittadini;

che conseguentemente accade che la gran parte dei contribuenti, ai
quali le commissioni tributarie provinciali hanno riconosciuto i ricorsi
come parzialmente fondati, dopo aver ricevuto (come anticipato, dopo
anni, se non lustri) da parte del Centro di servizio competente la comuni-
cazione dell'ammontare dello sgravio, si presenta all'esattoria per il rela-
tivo versamento, si trova a dover pagare l'ammontare dell'imposta origi-
naria ridotta dallo sgravio definito dalla commissione tributaria provin-
ciale, ma maggiorato dell'ammontare di interessi moratori (che vanno al-
l'esattoria, non allo Stato) sull'intera imposta non ridotta dallo sgravio, ed
eÁ infine costretta spesso a corrispondere all'esattoria una somma superiore
all'ammontare originario dell'imposta per la quale era stato fatto il ri-
corso;

che l'inammissibile costrizione di cui sopra deriva dal fatto che ±
secondo la maggior parte dei tributaristi, consulenti fiscali e dirigenti della
stessa amministrazione finanziaria ± la sola via a disposizione del contri-
buente per tentare di difendersi da questa rapina legalizzata sta nell'adire
la magistratura penale sussistendo nella vicenda sintetizzata, al di laÁ del-
l'illecito arricchimento, indubbiamente gli estremi di reato ipotizzabile in
estorsione o tentata estorsione in concorso fra responsabili dei Centri di
servizio e dell'esattoria in concorso. Indipendentemente dall'esito finale,
questo tentativo di difesa eÁ aprioristicamente scoraggiato dagli elevatis-
simi costi legali, dai tempi lunghi della giustizia italiana e dalla scarsa af-
fidabilitaÁ, per motivi politici, da parte della magistratura italiana;

che, in definitiva, il cittadino viene a trovarsi, inerme ed indifeso,
dinanzi ad un'altra perversa aggressione da parte del sistema fiscale tribu-
tario, con conseguenze maggiormente sensibili da parte dei meno abbienti,
per i quali pagare anticipi eÁ comunque un problema (sempre che siano a
conoscenza della prassi imposta dalle esattorie) e le cui disponibilitaÁ eco-
nomiche non consentono di adire appropriatamente vie legali;

che, in contrasto con le ripetitive asserzioni dei Ministri succedutisi
nella responsabilitaÁ politica del Ministero delle finanze circa un preteso
rispetto dei diritti dei contribuenti e delle onerose campagne sovvenzio-
nate dallo Stato per diffondere le astrazioni garantiste, il Ministro delle fi-
nanze non ha fatto pervenire riscontro al citato atto parlamentare di sinda-
cato ispettivo neÂ ai successivi sullo stesso tema, neÂ risulta che abbia im-
partito adeguate disposizioni per porre fine all'illegalitaÁ di cui ai prece-
denti capoversi e per risarcire con sollecitudine il danno subõÁto da tanti
contribuenti per l'estorsione di cui sopra; al contrario il Ministro delle fi-
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nanze, come dimostra il provvedimento reso noto dall'informazione l'8
settembre 2000, prosegue la politica dei predecessori di inammissibili fa-
voritismi a vantaggio delle esattorie, ignorando le richieste di spiegazioni
formulate con atti parlamentari di sindacato ispettivo,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della persistente inerzia da parte dei Ministri
interrogati dinanzi agli innumerevoli casi, come quello esemplificato,
che rappresentano un'inammissibile ingiustizia (dinanzi alla quale i com-
petenti organi dello Stato, non procedendo d'ufficio, incorrono in omis-
sioni illegali);

se non si ritenga doveroso che i provvedimenti di ulteriore privile-
gio recentemente disposti a beneficio delle esattorie debbano essere appli-
cati solo dopo seri accertamenti circa la liceitaÁ e la legalitaÁ dell'operato di
dette esattorie nei confronti dei contribuenti;

se i Ministri interrogati non ritengano che gli innumerevoli casi,
come quello esemplificato, costituiscano un buon motivo per far apparire,
dinanzi ad un crescente numero di cittadini, il sistema tributario fiscale
italiano come un nemico da evitare se non combattere, incoraggiando in
tal modo l'evasione fiscale;

se, coerentemente con le ripetitive dichiarazioni d'intento del Mi-
nistro delle finanze, lo stesso non ritenga di impartire con la necessaria
urgenza le disposizioni affincheÂ, in attesa di diverse normative di legge,
le esattorie pretendano interessi legali esclusivamente sull'importo del-
l'imposta ridotto dello sgravio derivante dalla decisione della commissione
tributaria provinciale e con decorrenza successiva di trenta giorni dalla no-
tificazione al contribuente dell'ammontare dello sgravio stesso da parte
del Centro di servizio;

se il Ministro delle finanze non ritenga di impartire con la neces-
saria urgenza le modalitaÁ seguendo le quali i contribuenti, giaÁ vittime del
descritto sistema equiparabile ad una rapina legalizzata, possano essere
rimborsati di quanto ingiustamente loro estorto;

quali misure di sorveglianza e controllo nell'ambito dei Centri di
servizio e delle esattorie il Ministro delle finanze abbia adottato o ritenga
di adottare per evitare abusi discrezionali del genere di quello descritto in
premessa;

se il Ministro delle finanze non ritenga di provvedere con la neces-
saria urgenza ad iniziare dai Centri di servizio e dell'esattoria del comune
di Roma, agli adempimenti ± comprese appropriate sanzioni, esemplari e
dissuasive, nei confronti di dirigenti e personale dipendente ± affincheÂ i
fatti inammissibili segnalati in premessa non abbiano a ripetersi;

se il Ministro della giustizia non ritenga di segnalare i fatti conte-
nuti in premessa alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di
Roma al fine di verificare se i danni derivati ai contribuenti dai compor-
tamenti di dirigenti e dipendenti degli uffici delle entrate, dei Centri di
servizio e delle esattorie (a cominciare da quelli del territorio del comune
di Roma) noncheÂ dalle possibili, eventuali e connesse omissioni da parte
di organismi e persone preposte al controllo e sorveglianza siano la risul-
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tante di atti nei quali sono configurabili estremi dei reati di cui agli arti-
coli 630, 643, 323, 113 ed altri del codice penale.

(4-20425)

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

che l'Alitalia ha recentemente disposto una serie di diminuzioni ta-
riffarie (voli Torino-Napoli, Milano-Napoli, Roma-Milano, Roma-Torino,
Roma-Venezia, Roma-Brindisi, Roma-Palermo);

che da tali nuove, piuÁ convenienti tariffe sono state escluse le tratte
facenti capo all'aeroporto di Lametia-Terme;

che contro l'Alitalia pende dinanzi all'AutoritaÁ garante della con-
correnza e del mercato una procedura di abuso di posizione dominante
sempre con riferimento alle pratiche tariffarie relative ai collegamenti
con Lametia-Terme,

si chiede di conoscere:

se le recenti innovazioni tariffarie discriminatrici degli utenti dello
scalo calabrese costituiscano ulteriore manifestazione della condotta di
abuso di posizione dominante da parte della compagnia di bandiera;

in caso affermativo, se non si intenda sollecitare nei confronti del-
l'Alitalia una nuova procedura d'infrazione a tale titolo.

(4-20426)

CORTIANA. ± Al Ministro per i beni culturali e le attivitaÁ culturali.

± Premesso:

che il presidente dell'UCI (Unione ciclistica internazionale) Hein
Verbruggen ha rilasciato da Sidney delle gravissime dichiarazioni, nelle
quali sono stati attaccati due personaggi come Pasquale Bellotti e Sandro
Donati che, grazie al loro impegno contro il doping ed alle loro ricerche
sull'uso di sostanze dopanti, hanno contribuito a ridare la giusta dignitaÁ e
trasparenza allo sport italiano;

che anche il Ministro della sanitaÁ Veronesi ha riconosciuto l'im-
portanza del lavoro svolto dalla Commissione scientifica antidoping del
CONI, di cui Bellotti e Donati fanno parte, mostrando nel contempo seria
preoccupazione sull'estensione dell'uso di sostanze dannose per la salute,
dato che in numerosi atleti italiani di una certa fama eÁ stato riscontrato un
livello ematico di ormone della crescita superiore al normale;

visto che l'attacco di Verbruggen eÁ espressione di una piuÁ generale
ostilitaÁ che alcuni tra i massimi dirigenti sportivi internazionali ed italiani
hanno di recente manifestato contro l'azione coerente e responsabile della
Commissione scientifica del CONI,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo e la presidenza del CONI in-
tendano adottare per replicare all'indebita ingerenza di Verbruggen;

quali siano state le risposte dei diversi medici federali interessati ai
casi anomali dell'ormone della crescita segnalati dalla Commissione
scientifica del CONI;
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se corrisponda al vero il fatto che numerosi atleti, prima della par-
tenza per Sidney, si siano sottratti ai controlli ed alle verifiche susseguenti
al rilevamento di dati anomali.

(4-20427)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-03863, del senatore Saracco, sul terremoto che ha colpito le regioni
Piemonte e Liguria il 21 agosto 2000;

6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03886, del senatore Bucciero, sui finanziamenti all'imprenditoria;

3-03895, della senatrice Thaler Ausserhofer, sulle comunicazioni re-
lative a presunte irregolaritaÁ delle dichiarazioni dei redditi;

3-03896, della senatrice Thaler Ausserhofer, sulle agevolazioni fiscali
per il teleriscaldamento;

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03876, del senatore Pappalardo, sulla scoperta di reperti paleonto-
logici in Puglia;

9ã Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-03864, del senatore Bianco, sull'invio al macero di quantitativi di
frutta conferita all'ammasso;

3-03875, del senatore Lauro, sul Piano faunistico venatorio della re-
gione Campania;

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-03882, dei senatori Cabras ed altri, sull'incagliamento della nave
carboniera «Eurobulker IV».

Interrogazioni, ritiro

Sono state ritirate le interrogazioni 4-19778 e 4-20171, del senatore
Napoli Bruno.
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