
TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . .Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . 1-26

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-36

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . 37-68

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A

912ã SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDIÁ 28 SETTEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,

indi del vice presidente CONTESTABILE





I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bi-
lancio dello Stato e dei bilanci delle Ammini-
strazioni autonome per l'anno finanziario
2000 (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'arti-
colo 120, comma 3, del Regolamento) (Rela-
zione orale):

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3, 4 e passim
Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica . 2, 3, 5
Vegas (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4
Castelli (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Verifica del numero legale . . . . . . . . . . . . 7

SUI LAVORI DEL SENATO

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castelli (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3813) PINTO ed altri. ± Misure per l'acce-
lerazione dei giudizi e previsione di equa ri-
parazione in caso di violazione del «termine
ragionevole» del processo

Approvazione, con modificazioni, con il se-
guente titolo: Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell'articolo 375 del
codice di procedura civile:

Pinto (PPI), f.f. relatore . . . . . . . . . . . . .Pag. 9, 22
Toia, ministro per i rapporti con il Parla-
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 11
Preioni (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
Callegaro (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gasperini (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 14
Centaro (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 17
Caruso Antonino (AN) . . . . . . . . . . . . . . 17
Bucciero (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Russo (DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Marchetti (Misto-Com) . . . . . . . . . . . . . . 21, 22

Seguito della discussione:

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo,
valorizzazione ed utilizzo del patrimonio im-
mobiliare dello Stato (Collegato alla manovra
finanziaria)

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni im-
mobili pubblici (Risultante dallo stralcio ± di-
sposto dal Presidente del Senato, ai sensi del-
l'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regola-
mento e comunicato all'Assemblea il 1ë di-
cembre 1999 ± degli articoli 18, 19, 20 e 21
del disegno di legge n. 4336)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'arti-
colo 120, comma 3, del Regolamento):

D'AlõÁ (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 24
* Sarto (Verdi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI VENERDIÁ 29 SETTEMBRE 2000 . . . . 26

Senato della Repubblica XIII Legislatura± iii ±

912ã Seduta (pomerid.) 28 Settembre 2000Assemblea - Indice

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione
Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popo-
lare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista:
Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto:
Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Mi-
sto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare
Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-
CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore:
Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista ValleÂe d'Aoste: Misto-LVA; Misto-SuÈdtiroler Volkspartei: Misto-SVP; Misto-IdV-
DP; Misto-IDP.



ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4761:

Articolo 1, modificazioni alla tabella 1 ed
emendamenti 1.Tab.1.200 e 1.Tab.2.25 . . . .Pag. 27

DISEGNO DI LEGGE N. 3813:

Articolo 3 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 31

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 3 . . . . . . . . . . . 34

Articoli da 4 a 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Articolo 7 ed emendamento . . . . . . . . . . . 36

Proposta di coordinamento . . . . . . . . . . . . 36

ALLEGATO B

GOVERNO

Richieste di parere su documenti . . . . . . . .Pag. 37

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . 37

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 37

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 68

Ritiro di interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . 68

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso

eÁ stato rivisto dall'oratore.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± iv ±

912ã Seduta (pomerid.) 28 Settembre 2000Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,40 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 1, nel testo proposto dalla Commissione, come modificato, che eÁ
stato sospeso nella seduta antimeridiana. Comunica inoltre la presenta-
zione da parte del Governo dell'emendamento 1.Tab.1.200 (v. Allegato A).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. La presentazione di tale emendamento si eÁ resa
necessaria per correggere, in base ai dati piuÁ recenti sulla consistenza delle
entrate che il sistema informativo del Ministero delle finanze fornisce quo-
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tidianamente, le cifre riportate nell'emendamento governativo giaÁ esami-
nato dalla Commissione bilancio.

VEGAS (FI). L'emendamento del Governo, se dal punto di vista so-
stanziale certifica l'inesattezza delle cifre giaÁ fornite, formalmente fa sor-
gere un dubbio sull'ammissibilitaÁ dello stesso, che la Presidenza eÁ invitata
a fugare, dal momento che sulla base dei dati forniti l'Assemblea ha giaÁ
iniziato ad esaminare la tabella relativa alle spese. (Applausi dai Gruppi

FI e AN).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Stante l'esigenza prioritaria del Governo di ve-
der approvato l'assestamento di bilancio, onde evitare di creare problemi
ai lavori dell'Assemblea ritira l'emendamento 1.Tab.1.200. (Applausi dai
Gruppi DS, Verdi e PPI).

PRESIDENTE. Ne prende atto. Passa alla votazione dell'emenda-
mento 1.Tab.2.25.

CASTELLI (LFNP). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende la seduta fino all'esito della Conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari, che convoca immediatamente. Preannun-
cia che in quella sede proporraÁ sedute notturne anche per le giornate di
mercoledõÁ e giovedõÁ.

La seduta, sospesa alle ore 16,57, eÁ ripresa alle ore 17,23.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione delle deliberazioni assunte dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sull'ordine dei lavori
della seduta odierna e di quelle della prossima settimana. (v. Resoconto
stenografico).

CASTELLI (LFNP). EÁ contrario al nuovo calendario.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
non ha deliberato alcuna variazione al calendario. Si renderaÁ probabil-
mente necessario prevedere delle sedute notturne per poter esaurire tutti
gli argomenti previsti all'ordine del giorno. Il Presidente ha utilizzato le
norme regolamentari per organizzare i lavori nell'ambito del calendario
giaÁ deliberato.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3813) PINTO ed altri. ± Misure per l'accelerazione dei giudizi e previ-
sione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole»
del processo

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del pro-
cesso e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si eÁ conclusa
l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3; ricorda altresõÁ che
sul 3.1 la 5ã Commissione permanente ha espresso parere contrario ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINTO, f.f. relatore. EÁ favorevole all'emendamento 3.4 e contrario a
tutti gli altri.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Concorda con il re-
latore.

PREIONI (LFNP). VoteraÁ a favore del 3.1, che sottoscrive e del
quale chiede la votazione.

PRESIDENTE. PoicheÂ la richiesta non risulta appoggiata, il 3.1 eÁ im-
procedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.2 e 3.3, mentre approva il 3.4.

PRESIDENTE. Il 3.5 eÁ precluso dall'approvazione del 3.4, mentre il
3.0.1 (Testo corretto) risulta precluso dalla mancata approvazione del 3.1.

Il Senato approva l'articolo 3 nel testo emendato. Vengono successi-

vamente approvati gli articoli 4, 5 e 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo eÁ favo-
revole.

Il Senato approva l'emendamento 7.100, interamente sostitutivo del-

l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CALLEGARO (CCD). Il provvedimento elude la necessitaÁ di accele-
rare i processi, concentrandosi solo sull'equa riparazione del danno,
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creando peraltro un istituto finora inesistente nell'ordinamento. Si tratta
dell'ennesimo provvedimento annuncio di stampo elettorale. Peraltro
non sembra opportuna la possibilitaÁ di ricorso nell'ambito della stessa cir-
coscrizione del primo processo. Il Gruppo CCD si asterraÁ.

GASPERINI (LFNP). Pur favorevole al principio dell'indennizzo per
processi ingiustamente lunghi, la Lega si asterraÁ sul provvedimento, che
non mira assolutamente ad accelerare i giudizi. Mancano peraltro i para-
metri per valutarne l'equa durata, cosõÁ come i requisiti per individuare il
diritto alla riparazione. Si dovrebbe definire una responsabilitaÁ personale
del magistrato o del funzionario che sbaglia, laddove allo Stato spetta in-
vece l'obbligo di far funzionare le proprie istituzioni. (Applausi dal
Gruppo LFNP).

CENTARO (FI). Forza Italia si asterraÁ, in quanto il provvedimento
contribuisce a costruire processi, penali e civili, sempre piuÁ complicati.
Occorrerebbe piuttosto una riforma complessiva del sistema processuale.
L'equa riparazione ha certamente una sua giustificazione, ma non puoÁ ri-
solvere le cause dei ritardi dei processi, che rimangono inalterate nono-
stante i continui stimoli da parte dell'Unione europea. (Applausi dal

Gruppo FI).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

CARUSO Antonino (AN). Anche AN si asterraÁ in quanto, pur rite-
nendo valido il testo in votazione, non considera apprezzabile l'iniziativa
nel suo complesso. Opportunamente si eÁ modificato il titolo, essendo il
provvedimento assolutamente inidoneo ad affrontare il problema della len-
tezza della macchina della giustizia. Il processo di esecuzione rappresenta
il vero nodo cruciale del malfunzionamento del sistema giudiziario, non
certo velocizzato dalle decisioni del Parlamento negli ultimi anni. Infine
appare incomprensibile l'utilizzo del termine «equa» nel testo del disegno
di legge. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

BUCCIERO (AN). In dissenso dal Gruppo, voteraÁ contro il provvedi-
mento. Se oggi, attraverso il ricorso alla Corte europea di giustizia e con
una spesa relativamente modesta, un cittadino italiano puoÁ ottenere il ri-
storo del danno per il prolungamento dei tempi processuali, dopo l'intro-
duzione della nuova normativa non potraÁ piuÁ percorrere questa strada in
quanto saraÁ inevitabile il rinvio alla legislazione nazionale, che oltretutto
comporta l'accertamento di un'eventuale responsabilitaÁ amministrativa dei
magistrati ad opera di colleghi dello stesso corpo giudiziario.
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RUSSO (DS). Le preoccupazioni del senatore Bucciero sono infon-
date, in quanto spesso le cause del prolungamento dei tempi sono ogget-
tive e non addebitabili ai giudici. Il provvedimento, su cui preannuncia il
voto favorevole, colma una lacuna dell'ordinamento e si inserisce nel pro-
cesso di riforma avviato fin dalla scorsa legislatura, con l'istituzione del
giudice di pace, e proseguito nella attuale, con l'istituzione delle sezioni
stralcio, l'estensione alla materia penale della competenza del giudice di
pace, l'incentivazione del ricorso ai riti alternativi e le norme concernenti
il giudice unico, tutte innovazioni che non determinano risultati immedia-
tamente visibili, agendo piuttosto sulla struttura del sistema giudiziario.
CioÁ non toglie che ancora molto resti da fare ed eÁ auspicabile la collabo-
razione di tutti i Gruppi per produrre ulteriori risultati nello scorcio della
legislatura. (Applausi dal Gruppo DS).

MARCHETTI (Misto-Com). Annuncia il voto favorevole dei Comu-
nisti italiani al disegno di legge.

PINTO, f.f. relatore. Illustra una proposta di coordinamento concer-
nente il comma 5 dell'articolo 7, dovuta ad un rilievo della Commissione
bilancio. (v. Allegato A).

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Esprime parere fa-
vorevole.

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1. EÁ quindi ap-

provato, nel suo complesso, il disegno legge n. 3813, nel testo emendato,
con il seguente titolo: «Previsione di equa riparazione in caso di viola-
zione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375

del codice di procedura civile». La Presidenza eÁ autorizzata a procedere
al coordinamento eventualmente necessario.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del
patrimonio immobiliare dello Stato (Collegato alla manovra finanziaria)

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

dallo stralcio ± disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo
126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il

1ë dicembre 1999 ± degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge
n. 4336)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-

golamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 27 settem-
bre, sulla votazione concernente la proposta di questione sospensiva con
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richiesta di rinvio in Commissione, posta dal senatore D'AlõÁ, eÁ mancato il
numero legale.

D'ALIÁ (FI). Reitera la proposta, auspicando che la maggioranza,
dopo il rinvio in Commissione, possa decidere di abbandonare l'intero
provvedimento. Si tratta infatti di un collegato alla finanziaria, approvata
ormai molti mesi fa, che introduce un pericoloso meccanismo di attiva-
zione di societaÁ miste pubbliche e private, con ricorso a consulenze
esterne. Chiede quindi la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La richiesta non risulta appoggiata.

Il Senato respinge la questione sospensiva posta dal senatore D'AlõÁ.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SARTO (Verdi). Il disegno di legge innova sulla gestione del patri-
monio immobiliare pubblico, non basandosi sulla sua alienazione, ma sulla
costituzione di societaÁ miste per la valorizzazione dello stesso. Per quanto
riguarda in particolare gli immobili di interesse storico, artistico ed archi-
tettonico, eÁ previsto il varo di un regolamento che pone precise regole per
l'alienazione, in coerenza con il codice civile e con il Testo unico per i
beni culturali, di recente approvazione. Tra i numerosi emendamenti pre-
sentati dal suo Gruppo, per i quali dichiara la disponibilitaÁ al ritiro se ver-
ranno fornite le necessarie rassicurazioni, sottolinea quello concernente la
proposta di applicare la normativa in esame ai beni immobili inseriti nel-
l'elenco per l'alienazione che risultino invenduti dopo un certo lasso di
tempo. (Applausi del senatore Volcic).

PRESIDENTE. PoicheÂ non sono presenti altri senatori iscritti a par-
lare, rinvia il seguito della discussione e, apprezzate le circostanze, decide
di togliere la seduta.

BUCCIARELLI, segretario. DaÁ annunzio dell'interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 29 set-
tembre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 18,34.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Ber-
gonzi, Bo, Bobbio, Bonfietti, Brutti, Calvi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni,
Cortelloni, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Di Pietro,
Duva, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Lavagnini, Lo-
reto, Manconi, Mascioni, Mazzuca Poggiolini, Nava, Occhipinti, Ossicini,
Pasquini, Passigli, Pellegrino, Salvato e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carella, Daniele
Galdi, Di Orio, Tomassini e Zilio, per partecipare alla III Conferenza
mondiale sulla prevenzione dell'uso di droghe; Asciutti, Iuliano, Lasagna,
Lo Curzio e Lubrano di Ricco, per l'attivitaÁ della Commissione d'inchie-
sta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse; Papini, Se-
nese e Valentino, per l'attivitaÁ del Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per i segreti di Stato; Besostri, De Carolis,
Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Rigo, Robol,
Squarcialupi e Turini, per l'attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Con-
siglio d'Europa; Maritati, per partecipare al seminario organizzato dalla
International Organization for Migration; Antolini, Bedin, Bianco, Cusi-
mano, GermanaÁ, Lauria Baldassare, Piatti, Preda, Reccia e Scivoletto,
per l'attivitaÁ della Commissione agricoltura; Nieddu, in Estonia per l'U-
nione interparlamentare, nel quadro degli scambi bilaterali Italia-Paesi
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Baltici; Di Benedetto, Montagna, Moro e Tirelli, per partecipare alla com-
memorazione del 57ë anniversario dell'eccidio di Cefalonia.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,40).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito del disegno di
legge n. 4761, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana, per quelli che erano
presenti, eÁ proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1
come modificato dalla Commissione.

Do comunicazione all'Assemblea della presentazione da parte del
Governo dell'emendamento 1.Tab.1.200, relativo alla tabella 1, Stato di
previsione dell'entrata.

Si tratta di variazioni di cifre che comportano una conoscenza piena
prima da parte della Commissione e poi dell'Assemblea. Pertanto, prima
di assumere una decisione, vorrei innanzitutto capire dalle parole del rap-
presentante del Governo la portata dell'emendamento che in parte modi-
fica il testo adottato dalla Commissione.

Ha, pertanto, facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Signor Presidente, bisognerebbe apportare al-
cune correzioni non a tutte le cifre del testo al nostro esame, ma solo
ad alcune delle unitaÁ previsionali. Sarebbe utile che almeno alcune di que-
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ste correzioni, quelle di maggiore dimensione, potessero essere introdotte
per avere una rappresentazione piuÁ realistica dell'andamento delle entrate
nelle sue diverse componenti.

Signor Presidente, se lo ritiene, potrei dare lettura delle variazioni che
sono richieste sulle principali unitaÁ previsionali di base e poi, come era
stato chiesto, potrei fornire un'indicazione dei criteri che sono stati utiliz-
zati e delle ragioni che hanno portato il Governo a presentare l'emenda-
mento originario.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, preferirei che l'Assemblea
fosse a conoscenza dei motivi di questo emendamento che, in parte, mo-
difica il testo al nostro esame.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Signor Presidente, un vecchio detto recita errare
humanum est. Il Ministero delle finanze, in vista della previsione delle
stime sulle entrate che saranno presentate globalmente a quest'Assemblea
con la nota integrativa del Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria, che faraÁ parte costitutiva della manovra di finanza pubblica per
il prossimo anno, naturalmente si eÁ messo a lavorare e, utilizzando i dati
piuÁ recenti che il sistema informativo delle finanze produce quotidiana-
mente, si eÁ trovato nella necessitaÁ-opportunitaÁ, al fine di dare una migliore
rappresentazione, di introdurre queste modificazioni all'emendamento pre-
sentato nella giornata di ieri e ormai ricompreso nel testo proposto dalla
Commissione.

EÁ possibile che questa mattina la struttura di gestione del Ministero
delle finanze abbia prodotto informazioni piuÁ tempestive. Pertanto, il Go-
verno ritiene preferibile fornire lo stato di conoscenza, alla data odierna,
su una materia cosõÁ cruciale come la revisione delle entrate, per gli effetti
e le conseguenze che avraÁ sulle decisioni che l'Esecutivo deve assumere e
sull'attivitaÁ dell'Assemblea nei prossimi giorni.

Quindi, la ragione nasce dall'afflusso quotidiano dei dati che proven-
gono dalla struttura di gestione delle Finanze e dall'opportunitaÁ, in un mo-
mento cosõÁ importante dove l'accertamento delle maggiori entrate diventa
costitutivo di un atto di forte rilievo politico da parte del Governo, di for-
nire all'Assemblea i dati piuÁ aggiornati possibile, compatibilmente con le
informazioni che ci sono oggi pervenute.

PRESIDENTE. Da quanto emerso, ricavo la seguente valutazione,
onorevole Sottosegretario: essendo un fatto nuovo, eÁ cosõÁ nuovo da essere
suscettibile di qualche modificazione tra i lavori della Commissione e
quelli dell'Assemblea.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento del Governo involge pro-
blemi che hanno attinenza sia alla sostanza di quello che stiamo esami-
nando, sia alla forma. Quanto alla sostanza, risulta a questo punto per ta-

bulas, per esplicita ammissione cartacea sottoscritta dal Governo, che l'e-
mendamento approvato dalla Commissione questa mattina era un falso,
percheÂ si basava su dati...

PRESIDENTE. Un falso no!

VEGAS. Questa mattina era falso! Mentre stamattina era giusto, oggi
pomeriggio non eÁ piuÁ realistico percheÂ i dati sono cambiati. Allora, alla
nostra richiesta di fornire una relazione accurata sull'emendamento di que-
sta mattina non era del tutto irrealistica e sarebbe stato opportuno, forse,
valutarla.

Ovviamente desta qualche stupore questo balletto di alcune migliaia
di miliardi di lire che «girano» nell'emendamento; e questo riguarda la so-
stanza del problema.

Ma se mi consente di rilevarlo, signor Presidente, c'eÁ anche una que-
stione di forma. Attualmente ci troviamo nello stato un po' paradossale di
aver esaminato in Aula una parte del provvedimento approvando un emen-
damento, peraltro presentato dal Governo, e poi rinviando l'emendamento
del Governo stesso o l'intero provvedimento (non ho ben capito) in Com-
missione.

La Commissione ha riesaminato e approvato l'emendamento del Go-
verno; confesso di non aver capito se ha redatto anche un nuovo testo del
provvedimento o se si eÁ limitata esclusivamente ad approvare l'emenda-
mento. Delle due l'una: se ha approvato quell'emendamento e basta, svol-
geroÁ delle considerazioni in seguito; se ha predisposto un nuovo testo, al-
lora occorre riaprire il dibattito su tale testo, che a questo punto dovrebbe
essere rinviato integralmente in Commissione per esaminare l'emenda-
mento del Governo. Ma il nuovo testo significa tutto, anche l'emenda-
mento che originariamente aveva presentato il Governo ed eÁ stato appro-
vato, che a questo punto, in qualche modo, cade e non si capisce piuÁ «a
cosa si attacchi». Se invece, era semplicemente un emendamento appro-
vato dalla Commissione, a questo punto bisogna osservare che era in seÂ
inammissibile, percheÂ l'Aula aveva giaÁ esaminato gli emendamenti alla ta-
bella 2.

Quindi, gli emendamenti presentati alla tabella 1 (Stato di previsione
dell'entrata), che era alla base di tutto il ragionamento, non possono piuÁ
essere riesaminati semplicemente percheÂ diventa materia preclusa. Infatti,
prima bisogna fissare le entrate e poi, sulla base di esse, definire la spesa.

Mi spiego meglio: sulla base dell'emendamento del Governo avrei
potuto costruire degli emendamenti che toccavano la tabella 2 della spesa,
che invece era stata giaÁ modificata, per esempio, nella seduta di ieri dal-
l'altro emendamento del Governo sulla spesa sanitaria. Quindi, si determi-
nano degli effetti preclusivi che vanno assolutamente al di laÁ degli obiet-
tivi del nostro Regolamento. D'altronde, il nostro Regolamento, cosõÁ come
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sempre interpretato dalle sue circolari, signor Presidente prescrive dei ca-
noni tassativi per gli esami di emendamenti a tabelle contenute nella legge
finanziaria e nel bilancio, percheÂ ci sono degli effetti preclusivi che di-
scendono dall'ordine numerico e logico delle tabelle stesse. In questo
caso, dunque, si creerebbe una rottura del sistema. Immaginate cosa po-
trebbe succedere nell'esame del prossimo bilancio e della prossima finan-
ziaria qualora si dovesse andare a «saltabeccare» tra una tabella e l'altra,
non rendendosi piuÁ conto dei saldi complessivi, di come impattano la
spesa e l'entrata.

Esistono quindi degli effetti preclusivi di cui in qualche modo biso-
gna tener conto, a meno di non rinviare tutto in Commissione e rifar par-
tire da capo l'esame del provvedimento. Altrimenti questo emendamento,
andando a toccare una materia che, come dicevo, riguardava la tabella 1,
dovrebbe essere ritenuto inammissibile. CosõÁ come, in fondo, anche l'e-
mendamento originario del Governo, che eÁ stato approvato questa mattina.

Questo riguarda la procedura e credo che una riflessione sul tema
vada fatta, altrimenti, mi si consenta la battuta, «navighiamo a svista»
in questioni che invece hanno un notevole rilievo.

Resta poi ferma l'intera restante parte dell'argomentazione relativa al
contenuto dell'emendamento. Tuttavia, prima di passare a questo, credo si
debba risolvere una questione procedurale, che crea sicuramente un prece-
dente che potrebbe riflettersi negativamente sull'ordinato andamento dei
lavori di quest'Assemblea in occasione, ben piuÁ importante di questa,
della prossima sessione di bilancio.

Signor Presidente, in sostanza le chiedo di assumere una decisione in
merito alla presentabilitaÁ dell'emendamento (cioeÁ se questo sia ammissi-
bile oppure no), in che rapporto di ammissibilitaÁ si ponga l'originario
emendamento del Governo, se la Commissione questa mattina abbia re-
datto un nuovo testo e se l'emendamento del Governo, che eÁ stato appro-
vato ieri, in materia di Fondo sanitario nazionale, debba essere rivotato,
sia un emendamento che appartiene al nuovo testo esaminato dalla Com-
missione o quale sorte abbia. Altrimenti, credo si ingeneri soltanto confu-
sione che non serve a nessuno. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Vorrei che tutti voi ascoltaste bene i rilievi che ven-
gono avanzati e quelle che saranno le deduzioni del Governo, percheÂ dopo
avervi permesso di intervenire, prenderoÁ una decisione ± che devo assu-
mere percheÂ mi trovo di fronte ad un documento nuovo presentato dal Go-
verno al di laÁ dei tempi di lavoro della Commissione bilancio ± senza ria-
prire il dibattito.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, il Governo ha l'esigenza prio-
ritaria che il bilancio di assestamento venga approvato. Le previsioni
hanno sempre, come eÁ evidente, riguardando il futuro, un loro elemento
di incertezza.
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Mi dispiace che il senatore Vegas abbia usato un aggettivo che im-
plica l'esercizio di un'attivitaÁ dolosa nella formazione delle previsioni.
Vorrei sfidarlo a prevedere l'esito del prossimo derby Roma-Lazio, di
modo che possa restare nel record di quest'Assemblea, per capire se
poi lo possiamo accusare di false dichiarazioni in Aula se per caso,
come eÁ probabile, non riuscisse ad individuare l'esatto punteggio o i tempi
in cui verranno segnati i gol di quella partita.

Siccome l'obiettivo del Governo era quello prioritario di avere l'as-
sestamento approvato, essendoci questa incertezza sulle previsioni che eÁ
un fatto naturale dell'attivitaÁ previsionale, dichiaro di ritirare questo emen-
damento. Gli aggiustamenti eventuali verranno fatti nelle sedi opportune
di variazione delle previsioni di bilancio. Signor Presidente, la prego di
considerare questo emendamento come non presentato. Mi scuso a
nome del Governo se ho causato un cattivo andamento dei lavori del-
l'Aula. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e Verdi).

PRESIDENTE. Prendo atto di questa decisione del Sottosegretario,
ossia del ritiro dell'emendamento che avrebbe dovuto modificare il testo
approvato dalla 5ã Commissione. Ricordo che giaÁ ieri avevo ammesso
un emendamento del Governo, che successivamente eÁ stato affidato all'e-
same della stessa Commissione che lo ha approvato. Ora ci troviamo per-
tanto di fronte al testo proposto dalla Commissione bilancio che ricom-
prende l'emendamento governativo presentato nella giornata di ieri.

Di conseguenza, possiamo riprendere le votazioni a partire dall'e-
mendamento 1.Tab.2.25.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, anche alla luce di quanto affermato
dal sottosegretario Giarda, sempre piuÁ convintamente chiediamo la veri-
fica del numero legale.

Non sono un tecnico di bilancio, ma ho sentito che le previsioni di
bilancio sarebbero per aleatorietaÁ pari alla previsione del derby Roma-La-
zio. Signor Sottosegretario, lei sa che nutro una grande stima nei suoi con-
fronti, peroÁ queste parole, che proprio per quella stima ritengo fondate, mi
danno una grave inquietudine.

A maggior ragione, ribadisco la richiesta di verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Colleghi, probabilmente non ci saraÁ il numero legale
e in questo caso ci saranno responsabilitaÁ da parte di chi chiede ma anche
da parte di chi non assicura il numero legale.

Vuol dire che convocheroÁ immediatamente dopo la Conferenza dei
Capigruppo, alla quale chiederoÁ che la prossima settimana, oltre alla giaÁ
fissata seduta notturna di martedõÁ, vengano previste altre sedute notturne
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nelle giornate di mercoledõÁ e giovedõÁ. PercheÂ delle due l'una: o i diritti
delle opposizioni si armonizzano anche con le esigenze della maggioranza
di vedere approvati i propri provvedimenti, oppure tutto eÁ diverso. La
maggioranza si assume le sue responsabilitaÁ e l'opposizione continua a
chiedere, anche dove non si dovrebbe, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Castelli, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento 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.

CRESCENZIO. Signor Presidente, il dispositivo elettronico del mio
banco non ha funzionato.

MORANDO. Anche qui, signor Presidente, non ha funzionato.

PRESIDENTE. C'eÁ la prova di resistenza: sarebbe stato ininfluente
egualmente. Comunque, il fatto che abitualmente chieda se avete votato
tutti eÁ una facoltaÁ rispettosa dei ritardatari ma non eÁ obbligatorio, percheÂ
quando si indice la votazione bisogna essere cosõÁ pronti da utilizzare le
schede.

Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo, all'esito
della quale potremo riprendere i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 16,57, eÁ ripresa alle ore 17,23).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Do comunicazione all'Aula del fatto che, seppure con
la non totale condivisione della Conferenza dei Capigruppo, questo pome-
riggio potremmo procedere con l'esame del disegno di legge n. 3813, re-
cante misure per l'accelerazione dei giudizi, nella speranza che, come sol-
lecitato anche dai colleghi dell'opposizione, questo provvedimento possa
ricevere un voto finale favorevole.
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Procederemo poi all'esame del disegno di legge n. 4338, relativo al
patrimonio immobiliare pubblico, collegato alla manovra finanziaria, per
la cui votazione finale eÁ necessaria la presenza del numero legale.

Nel corso della seduta antimeridiana di mercoledõÁ prossimo esamine-
remo l'assestamento del bilancio dello Stato e il rendiconto generale, la-
sciando alla valutazione della Commissione bilancio le determinazioni
conseguenti ad una presa di conoscenza da parte dell'Aula di qualche
non puntuale indicazione di cifre nel testo al nostro esame. SaraÁ il Go-
verno a valutare se intende adeguare le cifre o confermarle. Se le adegua
cioÁ significa che la Commissione ne discuteraÁ da adesso fino a martedõÁ
sera; se non le dovesse adeguare, confermando l'attuale testo, la Commis-
sione si saraÁ giaÁ espressa in merito.

Nella seduta pomeridiana di martedõÁ prossimo procederemo con l'e-
same dei disegni di legge delle opposizioni. In quella sede, secondo l'an-
damento del dibattito e a fronte di un rapporto tutto da accertare, riferiroÁ
tempestivamente all'Aula circa l'esigenza di tenere sedute notturne nelle
giornate di mercoledõÁ e giovedõÁ.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, quando avraÁ finito di illustrare il
nuovo calendario vorrei dichiarare la mia contrarietaÁ.

PRESIDENTE. Non sottoporroÁ all'Assemblea alcun calendario, in
quanto il calendario eÁ giaÁ stabilito. MartedõÁ prossimo riferiroÁ sulla even-
tuale necessitaÁ di tenere le sedute notturne. A mio avviso, si rende inevi-
tabile svolgere sedute notturne a fronte di continui richiami al Regola-
mento e di un continuo utilizzo delle norme regolamentari limitatamente
a quelle che disciplinano la presenza del numero legale o la richiesta di
votazioni elettroniche.

TIRELLI. Bisogna rilevare anche l'assenza della maggioranza.

PRESIDENTE. Tutti hanno il dovere di stare in Aula, senatore Ti-
relli, non solo una parte. Tutti i senatori sono stati chiamati ad essere re-
sponsabili di fronte al Paese.

TIRELLI. Noi siamo qui.

PRESIDENTE. Con dodici persone, tutti i Gruppi parlamentari pos-
sono essere presenti in Aula!
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3813) PINTO ed altri. ± Misure per l'accelerazione dei giudizi e previ-
sione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole»
del processo

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del pro-
cesso e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3813.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si eÁ conclusa l'illu-
strazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Pertanto, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

(Il senatore Castelli chiede ripetutamente la parola).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ora eÁ all'esame questo provvedi-
mento.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non le do la parola. Siamo passati
ad un altro argomento. Non vedo la ragione per cui dovrei darle per la
seconda volta la parola.

CASTELLI. Il calendario resta quello stabilito?

PRESIDENTE. Certamente, senatore Castelli. Sto facendo riferi-
mento alle norme regolamentari che danno facoltaÁ al Presidente di utiliz-
zare il calendario tenendo conto dell'andamento dei lavori d'Aula.

PINTO, f.f. relatore. Signor Presidente, prima di esprimere il parere
voglio chiarire che sto sostituendo nella relazione il senatore Follieri che
ha un impedimento.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 e parere
favorevole sull'emendamento 3.4.

Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.5 e 3.0.1.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Esprimo parere
conforme a quello espresso dal relatore.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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PREIONI. Signor Presidente, in seguito alla lettura del contenuto del-
l'emendamento 3.1 della senatrice Scopelliti, e dopo averne parlato con la
stessa presentatrice, mi sono convinto dell'opportunitaÁ di sostenerlo. Per-
tanto, vorrei aggiungere la mia firma a tale emendamento annunciando il
mio voto favorevole su di esso.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 3.1 la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario. PoicheÂ i presentatori ne chiedono la vo-
tazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 3.1 eÁ pertanto improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Caruso An-
tonino e Bucciero.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Caruso An-
tonino e Bucciero.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Caruso An-
tonino e Bucciero.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.5 eÁ precluso.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

EÁ approvato.

L'emendamento 3.0.1 (Testo corretto) eÁ precluso dalla mancata ap-
provazione dell'emendamento 3.1.

Passiamo all'esame dei successivi articoli.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale il relatore ha presentato
un emendamento che si intende illustrato.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emenda-
mento 7.100.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal re-
latore, sostitutivo dell'intero articolo.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALLEGARO. Signor Presidente, il problema base, il nocciolo della
questione eÁ costituito dall'irragionevole durata dei procedimenti. EÁ per
questo motivo che la Corte europea eÁ stata addirittura «aggredita» da cen-
tinaia di ricorsi di cittadini italiani ed ha emesso numerose sentenze di
condanna. Con la legge in esame questo problema fondamentale viene so-
stanzialmente eluso e l'attenzione viene spostata dalla necessitaÁ di provve-
dere ad accelerare i processi a quella di riparare i danni che queste lungag-
gini hanno cagionato.

In sostanza, nel disegno di legge vi eÁ una dichiarazione totale di resa
incondizionata, una dichiarazione di incompetenza, di incapacitaÁ a risol-
vere il problema della durata ragionevole del processo. EÁ come dire:
cari cittadini, poicheÂ non siamo in grado di risolvere il problema e di con-
tenere i processi entro una ragionevole durata, non ci resta che concedervi
un'equa indennitaÁ. EÁ stata fatta la riforma, cosiddetta epocale, del giudice
unico, sono stati istituiti i giudici di pace e i giudici onorari aggregati.
Nulla eÁ servito ad accelerare i processi. Quindi, caro cittadino, acconten-
tati.

PeroÁ, devo anche rilevare che, per quanto riguarda proprio il disegno
di legge, l'articolo 1, che attiene ai ricorsi per la Cassazione (ossia valu-
tare se il ricorso sia manifestamente inammissibile) ha una scarsissima ef-
ficacia; eÁ di scarsa efficacia considerato che giaÁ nei giudizi di primo grado
± non parliamo poi di quelli di secondo grado ± si hanno sentenze con
esecuzione provvisoria (che sono sostanzialmente esecutive); cioÁ non in-
cide neanche sulla capacitaÁ di riduzione della domanda.
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Inoltre, vi eÁ un aspetto assolutamente strano, ossia che il ricorso
venga presentato dinanzi alla corte d'appello nel cui distretto eÁ iniziato
il procedimento.

Nel caso in cui il ritardo eÁ dovuto al comportamento del giudice
istruttore, dei magistrati dello stesso distretto o, addirittura, di quelli della
stessa corte d'appello ± l'ipotesi non deve assolutamente meravigliare ±, si
sarebbe dovuta prevedere la competenza del cosiddetto serpentone, cioeÁ
che il procedimento si svolgesse almeno di fronte ad una corte d'appello
diversa, anzicheÂ di fronte alla stessa corte d'appello.

Inoltre, siamo di fronte ad un'ipocrisia; si introduce un nuovo con-
cetto, quello di «equa riparazione». Il nostro codice contempla due con-
cetti: quello di risarcimento e quello di indennizzo. Il risarcimento eÁ con-
seguente ad un atto illecito, ma in questo caso non si eÁ voluto parlare di
risarcimento percheÂ si sarebbe dovuto riconoscere un atto illecito, magari
da parte degli stessi giudicanti o istruttori. L'indennizzo invece corri-
sponde ad un atto che puoÁ essere lecito ma che comunque causa un danno,
per cui chi l'ha subõÁto deve essere in qualche modo indennizzato. Nel te-
sto in esame compare la figura, sconosciuta al nostro codice, dell'equa ri-
parazione; questo percheÂ, da una parte, non si vuole considerare come at-
tivitaÁ illecita quella posta in essere da coloro che hanno ritardato, e, dal-
l'altra, non si intende considerare necessitato il ritardo.

Sono convinto che ci troviamo di fronte ad un altro annuncio di ca-
rattere elettorale; anche in questo caso ± come in tanti altri casi che potrei
enumerare ma cioÁ richiederebbe troppo tempo ± di fronte al fatto che i
processi durano ormai sette o otto anni, malgrado si sia cercato in qualche
maniera di aumentare il numero dei giudicanti, e di fronte all'emotivitaÁ
cagionata dalle diverse condanne della Corte europea, non si pensa a tro-
vare un meccanismo per accelerare i processi, a investire denaro affincheÂ
gli uffici giudiziari possano funzionare. Si pretende invece di tranquilliz-
zare il cittadino prevedendo che il ritardo dia luogo ad un'equa ripara-
zione. Solo per questo motivo verrebbe voglia di votare contro il disegno
di legge ma, considerato che il minore dei mali eÁ che, chi ha subõÁto questo
danno, riceva qualcosa, il Gruppo del Centro Cristiano Democratico si
asterraÁ.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina
abbiamo espresso la nostra opinione sul disegno di legge in discorso;
debbo dire che come cittadino mi sento favorevole al fatto che sia previsto
un equo indennizzo verso chiunque. La disfunzione della nostra giustizia eÁ
un fenomeno conosciuto internazionalmente per cui la previsione di una
riparazione del danno per il cittadino che non ottenga giustizia nei termini
ragionevoli eÁ umanamente concepibile e incontra il parere favorevole del
Gruppo LFNP. Devo dire peroÁ che il titolo del disegno di legge suona in
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modo non confacente al contenuto della legge: qui non si tratta di misure
per l'accelerazione dei giudizi, ma soltanto di stabilire un equo inden-
nizzo.

Mi domando, allora, se la ComunitaÁ europea, la quale ha rivolto un
monito al nostro Paese, che eÁ inadempiente circa l'applicazione della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertaÁ
fondamentali, invitandolo ad accelerare i processi, possa ritenersi soddi-
sfatta da un disegno di legge che non riguarda misure di accelerazione
dei giudizi ma riguarda soltanto il fatto che il cittadino che subisce nocu-
mento riceva un equo indennizzo.

Non eÁ questo che prevede la Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo, neÂ quello che vuole la ComunitaÁ europea, che
richiede delle serie, ponderate e mirate riforme affincheÂ lo scandalo di
processi civili e penali che durano decenni non si verifichi piuÁ nel Paese
che noi chiamiamo Italia.

Mi domando, inoltre, a che titolo venga dato l'indennizzo previsto.
Innanzi tutto, vi eÁ un paradigma assolutamente evanescente: si stabilisce
che quando un processo dura al di laÁ di una ragionevole previsione si
puoÁ stabilire tale indennizzo. Vorrei sapere, peroÁ, quale sia il parametro,
il paradigma, per ritenere che un processo non sia durato il tempo ragio-
nevole per la sua effettuazione.

Quale esperienza prendiamo ad esempio: la statunitense, l'anglosas-
sone, la tedesca, la svedese, la svizzera, o l'austriaca? Sappiamo, ad esem-
pio, che in Inghilterra si grida allo scandalo se la durata di un processo
penale in primo grado supera i quattro mesi. Anche secondo il monito
che il procuratore generale della Corte suprema di cassazione rivolge al-
l'atto dell'inaugurazione di ogni anno giudiziario, nel nostro Paese media-
mente fra il primo grado, il secondo grado, il giudizio della Corte di cas-
sazione, l'eventuale grado di rinvio e il successivo quinto grado in Cassa-
zione, i processi penali e civili si equivalgono e durano dieci anni.

Si potrebbe, allora, prevedere di fare una media, scartando sia un
Paese come l'Inghilterra, dove i processi durano troppo poco, sia le espe-
rienze, ad esempio, di Paesi africani, dove durano molto di piuÁ ed ottenere
in tal modo una media di sette anni. Mi domando, dunque, quale sia il
parametro. Anche sotto questo profilo il disegno di legge in esame sembra
inapplicabile e impreciso, ed inoltre non si chiarisce neppure se debba es-
sere valutata l'inadempienza della struttura di primo grado, o di quella di
secondo grado, o della Cassazione o del grado di rinvio.

Il successivo quesito che mi pongo nasce dalla considerazione che
una riparazione si deve fondare sempre su un titolo: non ci puoÁ essere ri-
parazione se non per un fatto illecito o illegittimo. Il danno non patrimo-
niale, inoltre, come giurisprudenza costante insegna, deriva da un fatto il-
lecito.

Posso comprendere che il fatto illecito, dovuto a negligenza o inope-
rositaÁ del magistrato o del funzionario possa far scattare un equo inden-
nizzo, ma una legge sulla responsabilitaÁ dei funzionari e dei magistrati
vi eÁ giaÁ, dovremmo applicarla o prevederne una migliore. PoicheÂ lo Stato
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eÁ un'entitaÁ astratta, non vi puoÁ essere responsabilitaÁ dello Stato e delle sue
istituzioni se non vi eÁ la responsabilitaÁ umana di colui che concretamente
opera per lo Stato. La responsabilitaÁ eÁ personale e va addebitata al funzio-
nario o al magistrato che non ha operato correttamente nei tempi presta-
biliti. Stando cosõÁ le cose, percheÂ dunque deve rispondere il Ministero
della giustizia e di conseguenza il cittadino che paga le tasse? EÁ sempre
la solita storia: di fronte all'inoperositaÁ di una struttura «paga Pantalone»,
ossia il cittadino che corrisponde le tasse all'Erario.

Non possiamo pensare che lo Stato provveda ad un equo indennizzo
percheÂ inadempiente nelle sue strutture. Come ho detto questa mattina, lo
Stato, di per se stesso, deve essere considerato come un'entitaÁ etica, che
agisce senza errore; non vi puoÁ essere una falla o un difetto nell'istitu-
zione percheÂ questa non funziona: lo Stato ha l'obbligo di far funzionare
le sue istituzioni. Concepire, quindi, una responsabilitaÁ astratta in danno
del cittadino, percheÂ lo Stato non ha adempiuto i suoi doveri rappresenta
realmente una follia giuridica ± parlo da modesto giurista ± percheÂ la re-
sponsabilitaÁ eÁ un fatto umano e personale, non riferibile ad un'istituzione,
un'identitaÁ astratta, lontana, che talvolta viene anche concepita come una
fictio iuris.

Lo Stato di per se stesso non puoÁ provvedere all'equo indennizzo,
percheÂ lo Stato etico non puoÁ rispondere di questo dal momento che
non puoÁ dire: «Io sono e verso nell'illecito e, pertanto, indennizzo lo sven-
turato cittadino».

Signor Presidente, sono tutti problemi che ci siamo posti io e l'amico
Preioni ± molto piuÁ pertinentemente il collega Preioni che io ± e la Lega a
questo punto si domanda se eÁ necessario questo provvedimento, se eÁ utile
e opportuno, se si puoÁ definire confacente al monito internazionale che ri-
guarda la speditezza dei processi, l'istituto del processo in seÂ, il quale
deve essere contenuto in un termine che sia aderente a tutte le strutture
giudiziarie internazionali. (Squilla il telefono cellulare del senatore Ga-

sperini).

Signor Presidente, di solito spengo il telefono cellulare; giorni fa l'ho
perso ed ero l'uomo piuÁ felice della terra, percheÂ per tre giorni non ho
avuto il tormento del cellulare, e, quindi, mi dispiace se continua a squil-
lare.

PRESIDENTE. Io non lo porto proprio per evitare di avere fastidi!

GASPERINI. Signor Presidente, come sempre eÁ troppo cortese.

Allora queste perplessitaÁ, come dicevo questa mattina, ci conducono
verso l'astensione, percheÂ ± da una parte ± siamo come l'asino di Buri-
dano. Da una parte, siamo contenti, percheÂ finalmente al cittadino viene
riconosciuto un qualcosa dal momento che il processo eterno l'ha giaÁ visto
perdente: un processo che si prolunga per dieci anni ha visto perdente sia
l'attore che il convenuto, sia l'imputato che la parte civile. Quindi, eÁ bene
che ci sia un equo indennizzo per il cittadino; eÁ bene che egli ottenga un
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qualche riconoscimento e una qualche soddisfazione da questo sganghe-
rato ± per cosõÁ dire ± modo di intendere la giustizia nel nostro Paese.

Tuttavia, non posso non rilevare l'esistenza di un paradigma incerto
riguardante la ragionevole durata e il fatto che con quest'ultima e la rela-
tiva sanzione ± se vogliamo chiamarla in questo modo ± a carico del Mi-
nistero di concedere un equo indennizzo, non si soddisfa il titolo del prov-
vedimento, percheÂ non eÁ una misura per l'accelerazione dei giudizi. Altri
istituti si potevano adottare. La maggioranza aveva quattro anni e sei mesi
per realizzare un qualcosa in questo senso. Non lo ha fatto e speriamo che
la prossima legislatura si prenda carico di cioÁ e ponga in essere quelle mi-
sure veramente necessarie affincheÂ il processo sia tale e sia ricondotto nei
termini della ragionevolezza.

Signor Presidente, eÁ per queste ragioni che mi onoro di annunciare la
mia astensione, pur dando atto ± lo debbo fare in questa sede ± che il Pre-
sidente della Commissione giustizia ha profuso tutto il suo impegno per
portare a termine i provvedimenti dei quali aveva incarico e di questo,
come modestissimo senatore e giurista, ho l'onore di ringraziarlo. (Ap-

plausi dal Gruppo LFNP).

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CENTARO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, Forza Italia si asterraÁ su questo disegno di legge e a questo pro-
posito probabilmente eÁ utile fare una brevissima storia.

Il disegno di legge in esame parte con una intitolazione velleitaria,
percheÂ si pone l'accento piuÁ sulle misure per l'accelerazione del processo
che sulla vicenda dell'equa riparazione. In realtaÁ, l'unica misura per l'ac-
celerazione del processo, che permane anche nel testo che viene trasmesso
all'esame della Camera dei deputati, eÁ contenuta nell'articolo 1. Nel corso
della discussione, quando ci si rende conto che in realtaÁ il disegno di
legge eÁ sbilanciato piuÁ sulla vicenda equa riparazione che sulla problema-
tica dell'accelerazione del processo, si comincia ad introdurre tutta una se-
rie di emendamenti o di ipotesi utili per pervenire a questa accelerazione.
Ci si dimentica, peroÁ, che fino ad oggi il grave errore del legislatore eÁ
stato quello di inserirsi parzialmente nell'ambito di un sistema proces-
suale, rendendolo sempre piuÁ ibrido sia sul versante penale che su quello
civile.

Oggi, attraverso una serie di riforme parziali, abbiamo una specie di
mostro ± per cosõÁ dire ± che eÁ il processo penale, che eÁ diventato proba-
bilmente piuÁ inquisitorio di quel processo inquisitorio che era stato supe-
rato dal modello accusatorio entrato in vigore nel 1989.

Lo stesso dicasi per il processo civile. In questo caso la riforma, che
era stata varata tempo fa, comincia giaÁ a mostrare i propri limiti. E allora
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non ci si vuole rendere conto che oggi siamo di fronte ad una necessitaÁ di

rivisitazione completa dell'impianto processuale penale e civile, che non

puoÁ certamente passare attraverso l'inserzione di alcune norme in questo

sistema, percheÂ evidentemente un sistema, ancorcheÂ ibrido, si regge su

un precario equilibrio che viene ad essere sbilanciato se si incide su

una sua parte piuttosto che su un'altra.

E d'altra parte, rilevo che vi sono alcuni emendamenti che riguar-

dano, per esempio, i termini di prescrizione: non eÁ questa la risposta

alla necessitaÁ di accelerare i processi, percheÂ ampliando i termini di pre-

scrizione diamo per scontato che non siamo in grado di accelerare il pro-

cesso e quindi di rendere veramente operativo, o comunque equilibrato, il

sistema delle prescrizioni con riferimento alla durata del processo. Tutt'al-

tra deve essere l'impostazione.

Allora, evidentemente, entrando in quest'ottica, bisogna spostare la

nostra attenzione esclusivamente sulla vicenda dell'equa riparazione. Sotto

questo profilo dico subito che si introduce un tertium genus, percheÂ alle

definizioni di indennizzo e di risarcimento si affianca anche quella di ri-

parazione, che costituisce un ulteriore genus su cui poi i giuristi avranno

modo di sbizzarrirsi nella tripartizione e nella specificazione delle diverse

definizioni.

Questo disegno di legge, che ± eÁ vero ± risponde all'esigenza con-

creta di dare al cittadino italiano una procedura utile a fargli ottenere

un risarcimento, una riparazione, un indennizzo per quella che eÁ diventata

una situazione endemica e difficilmente curabile (cioeÁ la durata abnorme

del processo civile in primo luogo, ma anche del processo penale), certa-

mente ha una sua parte che merita di essere accolta favorevolmente, per-

cheÂ oggi il cittadino italiano puoÁ solo rivolgersi alla Corte di giustizia eu-

ropea e, sulla scorta di questa pronuncia (anzi, di questa miriade di pro-

nunce e di condanne a cui eÁ sottoposta l'Italia), ottenere un risarcimento.

Oggi noi ipotizziamo un sistema interno al nostro ordinamento che

consente questo risarcimento, peroÁ non eliminiamo le cause della malattia,

della patologia che porta alla necessitaÁ di questa riparazione. Sotto tale

profilo questo disegno di legge eÁ sintomatico di un fallimento: il falli-

mento della politica giudiziaria di questa maggioranza, dei Governi che

si sono succeduti, percheÂ fin dall'inizio, nel 1996, questa problematica

era presente ed era talmente all'attenzione dell'allora titolare del Dicastero

della giustizia che egli inauguroÁ e presentoÁ ai due rami del Parlamento un

pacchetto giustizia. InauguroÁ, peroÁ, quella serie di riforme a costo zero che

evidentemente erano una contraddizione in termini, percheÂ una riforma

non puoÁ essere mai a costo zero, in quanto necessita di investimenti in uo-

mini, mezzi e strutture, quando giaÁ poi la semplice riconduzione dell'at-

tuale sistema ad un funzionamento normale avrebbe necessitato anch'essa

di un investimento notevole.
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Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue CENTARO). Ed eÁ un fallimento, percheÂ malgrado tutte queste
riforme poste in cantiere senza mezzi, senza strutture e senza organici e
uomini necessari, il processo continua a durare in misura abnorme. Allora
si perviene a questa sorta di pannicello caldo, che peroÁ lascia la situazione
invariata e lascia aperta tutta la problematica per la quale l'Unione euro-
pea continua e probabilmente continueraÁ a condannare l'Italia.

Ecco, allora, il motivo dell'astensione. Certamente favore verso una
misura che consente al cittadino italiano di ottenere una riparazione senza
necessitaÁ di ricorrere alla Corte europea, d'altra parte, assoluta delusione,
assoluta contrarietaÁ verso una politica giudiziaria che, anche in questa oc-
casione, ha mostrato di essere un fallimento, di essere fatta solo di «pac-
chetti» basati sull'annuncio televisivo: il «pacchetto sicurezza» eÁ esempli-
ficativo, al riguardo. La politica della giustizia, che scarica tutto sul ver-
sante della prescrizione della pena, poco sul versante processuale e poco,
anzi pochissimo sul versante di forti investimenti e mobilitazione di capi-
tali in mezzi, uomini e strutture.

Ecco le ragioni della dichiarazione di astensione del Gruppo di Forza
Italia. (Applausi dal Gruppo FI).

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione
anche da parte del Gruppo di Alleanza nazionale.

Dico subito che la posizione che il Gruppo che rappresento in que-
st'occasione assume non eÁ collegata alla qualitaÁ del testo risultato dall'e-
same in Commissione e ora da quello dell'Aula, percheÂ a questo il Gruppo
ha posto mano per quei contributi, anche personali, che sono stati accolti
dai colleghi. Evidentemente non sarebbe quindi coerente sindacarne la
qualitaÁ. La valutazione che il Gruppo fa, e che eÁ madre della decisione
di astenersi dal voto del provvedimento nel suo complesso, riguarda l'ini-
ziativa in se stessa.

Ora, eÁ singolare che una proposta di legge, rimasta sostanzialmente
inalterata nei suoi contenuti, nel senso che il lavoro svolto dai colleghi
e anche da me eÁ stato di armonizzazione delle varie previsioni (vi sono
anche stati interventi sui contenuti normativi, ma l'impianto eÁ rimasto
quello originario), che eÁ partita in una maniera e che arriva sostanzial-
mente al suo traguardo di approvazione nell'identica maniera, veda modi-
ficato per prima cosa da parte della Commissione, quindi in sede di prima
valutazione, proprio il suo titolo.
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Devo ricordare che il titolo di questo disegno di legge cosõÁ suonava:
«Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in
caso di violazione del "termine ragionevole" del processo». Quel titolo eÁ
invece ora proposto all'attenzione dei colleghi da parte della Commissione
giustizia, nella seguente, e radicalmente diversa, formulazione: «Previ-
sione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile».
Non vi eÁ chi non veda come la diversa formulazione del titolo sia in realtaÁ
il frutto della consapevolezza da parte dei componenti della Commissione
giustizia del fatto che non attraverso le norme qui previste si poteva de-
centemente dire di voler pervenire ad un obiettivo di accelerazione dei
giudizi. Anche se, per la veritaÁ, nel limitato ambito dei giudizi di Cassa-
zione, le modifiche apportate all'articolo 375 indubbiamente genereranno
un'accelerazione degli stessi.

Ma tutti noi sappiamo che il problema del nostro sistema di giustizia
non eÁ quello della Corte di cassazione ma eÁ, mi piace dire, soprattutto, con
riferimento all'impatto che il problema stesso ha nei confronti dei citta-
dini, quello del procedimento civile. I nostri concittadini sono, tutto som-
mato, in grande maggioranza persone perbene, quindi sono scarsamente
clienti del sistema penale e del relativo processo, mentre, viceversa nella
vita di ciascun cittadino puoÁ capitare di avere una controversia, anche di
rilievo assolutamente modesto o di rilievo relativamente grande, e quindi
di trovarsi ad affrontare quella che eÁ una disfunzione ormai difficilmente
governabile.

Non ho nulla contro le cure omeopatiche, anzi, ma credo che nel caso
che questo disegno di legge fosse stato pensato come funzionale alla cura
del male della giustizia, nemmeno di omeopatia si sarebbe potuto parlare,
ma di una semplice cura sintomatica, per giunta applicata da quello stesso
medico che ha mostrato di non essere in grado di praticare la cura princi-
pale.

Il significato, dunque, di questo disegno di legge ± che eÁ stato illu-
strato da vari colleghi ± eÁ quello di sollevare il tappeto di casa e nascon-
dervi sotto un pochino della polvere che diversamente sarebbe ben visibile
agli occhi di tutti; quindi, di trasferire dalla sede europea alla sede dome-
stica il contenzioso che vede soccombente il nostro Paese in maniera rei-
terata e preoccupante con riferimento all'irragionevole durata dei processi.

Questa eÁ un'operazione che perverraÁ certamente a qualche obiettivo.
Le ragioni, peroÁ, per le quali il nostro Paese eÁ stato, eÁ e saraÁ reiterata-
mente condannato in sede europea e per le quali continueraÁ a violare
come ha fatto in precedenza il termine ragionevole del processo apparten-
gono non solo al comportamento delle parti, del magistrato o delle altre
autoritaÁ ± cosõÁ dico parafrasando una delle norme che costituiscono il testo
del disegno di legge ± ma, in primo luogo, alle scelte di questo Parla-
mento, alle scelte di tutti noi, alle scelte dei Governi che si sono succeduti
alla guida del Paese e che tuttora ne hanno la gestione.

Devo ricordare ai colleghi che la durata del procedimento che viene
valutata ai fini della Convenzione non si riferisce solo al processo di co-
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gnizione, di cui in buona, se non in totale misura sono arbitri le parti, i
giudici, gli ausiliari di giustizia, ma si estende all'intera forma di risposta
alla domanda di giustizia. Quindi, in altre parole, comprende il processo di
esecuzione che eÁ il vero collo di imbuto su cui il nostro Paese si eÁ reso
reiteratamente inadempiente.

Il nostro sistema delle esecuzioni non funziona e cioÁ non solo genera
le conseguenze di dettaglio che stiamo esaminando, ma anche il ben piuÁ
grave fenomeno del discredito della giustizia, della diminuzione di credi-
bilitaÁ nel nostro sistema di giustizia da parte dei cittadini. I cittadini spen-
dono soldi, energie, affidano aspettative a una domanda di giustizia e ot-
tengono una risposta solamente teorica, percheÂ poi lo Stato non eÁ in grado
di garantire la concreta esecuzione del pronunciato da parte del giudice.

Parlavo prima delle responsabilitaÁ di questo Parlamento. Mi riferisco,
per esempio, alla politica dell'abitazione e degli sfratti che ha caratteriz-
zato quanto meno gli ultimi venticinque anni della storia del nostro Paese
e che eÁ stata in qualche misura reiterata con la legge dell'anno scorso di
riforma della locazione abitativa e con il decreto-legge di immediata pro-
roga ± percheÂ di questo si eÁ trattato ± che eÁ seguõÁto. La vicenda delle lo-
cazioni e della mancata esecuzione dei provvedimenti di rilascio eÁ una di
quelle vicende che ha generato il maggior numero di condanne in sede eu-
ropea.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, per cui il Gruppo di Al-
leanza Nazionale si astiene dal voto su questo provvedimento.

Voglio aggiungere solo un'annotazione conclusiva di apparente detta-
glio. Rimando al titolo, ancora una volta, adottato dalla Commissione giu-
stizia: «Previsione di equa riparazione» e al secondo capo di questo dise-
gno di legge che eÁ proprio intitolato «Equa riparazione».

Vorrei dire ai colleghi che non si occupano di questa materia che il
termine «equa» in questo caso eÁ utilizzato in maniera atecnica, nel senso
che non si parla di riparazione di equitaÁ, formula che fa riferimento ad una
terminologia precisa con caratteristiche specifiche, o meglio, non si parla
solo di giudizio di equitaÁ, ma in questo caso il termine «equa» viene usato
come aggettivo. Si vuol dire, consegnando tale legge ai cittadini, che lo
Stato ha pensato di adottare norme che costituiscano per questi non solo
una riparazione ma addirittura un'equa riparazione.

Vorrei allora richiamare quanto diceva prima il senatore Gasperini,
ora assente, sullo Stato etico. Mi chiedo: come puoÁ venire in mente di
dire ai cittadini che si sta facendo qualcosa di equo? Ci mancherebbe al-
tro, signor Presidente, che le leggi che noi alla fine approviamo non ri-
spondessero, almeno nelle nostre intenzioni, ad un criterio di equitaÁ. (Ap-
plausi dai Gruppi AN e FI).

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
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BUCCIERO. Onorevole Presidente, colleghi, intervengo in dissenso
dal mio Gruppo, percheÂ voteroÁ contro questo disegno di legge.

Fra pochi giorni, il 7 ottobre se non sbaglio, la Corte europea dei di-
ritti dell'uomo compie 50 anni. Ritengo che se passeraÁ questa legge noi
non avremo festeggiato l'evento ma ne avremo fatto una commemora-
zione. Oggi infatti il cittadino che si ritiene leso e pregiudicato nei suoi
interessi da comportamenti accidiosi della magistratura o di altre autoritaÁ
puoÁ, e si puoÁ dire con poca spesa, ottenere, anche se in via equitativa e
forfetaria, il ristoro del danno subõÁto adendo la Corte europea.

Se invece questa legge saraÁ approvata, eÁ evidente che la Corte euro-
pea non potraÁ piuÁ essere adita, percheÂ eÁ ovvio che essa respingeraÁ i ricorsi
in quanto sosterraÁ sicuramente che esiste un rimedio in Italia ed esso saraÁ
rappresentato proprio da tale normativa.

Quindi, il cittadino che oggi con poca spesa puoÁ essere ristorato nei
suoi danni, domani, dovendo adire la magistratura italiana, lo dovraÁ fare
con molta spesa e con un rischio che eÁ facile prevedere: quello di entrare
di nuovo in questa spirale perversa costituita dal nostro sistema giudizia-
rio, rischiando pertanto i tempi irragionevoli del processo.

Un altro rischio eÁ bene esplicitare: vi saranno nella magistratura ita-
liana grosse perplessitaÁ nel condannare, o perlomeno nel riconoscere, le
responsabilitaÁ dei magistrati, poicheÂ vi saraÁ ovviamente il timore di dover
esporre i colleghi alla mannaia costituita dal giudizio della Corte dei conti
per la responsabilitaÁ contabile.

La veritaÁ eÁ in sostanza che questo Parlamento finora non ha voluto
prendere il toro per le corna e il toro in questo caso eÁ il sistema giudizia-
rio italiano.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge
che ci apprestiamo ad approvare istituisce un procedimento di riparazione
per l'irragionevole durata del processo all'interno dell'ordinamento ita-
liano. Colma in questo senso una lacuna del nostro ordinamento e ri-
sponde ad una sollecitazione della ComunitaÁ europea.

EÁ chiaro che l'introduzione di questo procedimento ha una sua ragio-
nevole funzione, percheÂ eÁ giusto che si preveda all'interno dell'ordina-
mento un procedimento che dia risposta nei casi di violazione del princi-
pio di ragionevole durata del processo.

Le preoccupazioni testeÂ espresse dal senatore Bucciero non hanno
fondamento anche percheÂ, certo, queste violazioni in alcuni casi possono
essere riconducibili a negligenze delle parti ma non le presuppongono;
molto piuÁ spesso hanno fondamento in cause oggettive.

EÁ evidente che il disegno di legge in esame non rappresenta una ri-
sposta al problema dell'irragionevole durata del processo. Per questo, op-
portunamente la Commissione giustizia ha modificato il titolo del provve-
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dimento che oggi suona correttamente «Previsione di equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole del processo». Altre debbono
essere, e sono state, le misure volte ad accelerare i processi.

Non eÁ vero ± do in questa sede una risposta senza scendere nei det-
tagli ± che questo Parlamento, in questa legislatura non abbia adottato mi-
sure efficaci per rispondere al problema della durata del processo. Voglio
ricordare che giaÁ nella legislatura precedente questa maggioranza, quella
attuale, ha avviato e reso operante la riforma del processo civile che da
cinque anni giaceva in attesa di essere resa operativa e ha proceduto all'i-
stituzione del giudice di pace. In questa legislatura, poi sono state create le
sezioni stralcio per dare una risposta al problema dell'arretrato civile; si eÁ
estesa la competenza del giudice di pace anche alla materia penale; si eÁ
riformato in profonditaÁ l'istituto del giudice di pace; sono state adottate,
a proposito del procedimento penale, con la legge di un anno fa, misure
importanti tese a favorire i riti alternativi; soprattutto, si eÁ approvata la ri-
forma attesa da decenni, relativa all'istituzione del giudice unico.

EÁ vero che queste misure non hanno e non potevano nell'immediato
produrre dei risultati: non potevano farlo proprio percheÂ sono misure strut-
turali che operano in profonditaÁ. Io peroÁ ho la convinzione che gli effetti
positivi del grande lavoro legislativo compiuto in questi anni si vedranno
negli anni prossimi. Certo, non tutto eÁ stato fatto e molto resta da fare, ma
c'eÁ un impegno forte della maggioranza.

Abbiamo presentato alla Camera e al Senato disegni di legge anche
di riforma organica. Sono all'esame della Camera dei deputati un disegno
di legge che riproduce le conclusioni della commissione Tarzia di riforma
della procedura civile e un disegno di legge che istituisce i filtri precon-
tenziosi. In Senato stiamo esaminando disegni di legge in questa materia,
sia sul processo civile sia sul processo penale.

Mi auguro che i colleghi dell'opposizione, i quali oggi hanno soste-
nuto che nulla si fa in questa materia, offrano la loro collaborazione per-
cheÂ questi ultimi mesi della legislatura possano produrre ulteriori inter-
venti tesi a rendere ragionevole la durata del processo.

Questo eÁ il campo su cui dobbiamo essere impegnati, ma tutto cioÁ
non esclude l'utilitaÁ del disegno di legge in esame che ha un'altra fun-
zione, ma che colma una lacuna del nostro ordinamento. Oggi sappiamo
che i casi di violazione della durata ragionevole del processo sono, pur-
troppo, molto e troppo frequenti, ma anche quando la nostra giustizia
oggi ammalata saraÁ guarita ± mi auguro che questo giorno sia prossimo
± resteraÁ pur sempre l'utilitaÁ della previsione di un rimedio all'interno
del nostro ordinamento per quei casi ± che certamente rimarranno ± in
cui la ragionevole durata saraÁ violata.

Credo, quindi, che si tratti di un disegno di legge modesto nella sua
portata e nella sua funzione, ma utile e al quale daremo il nostro voto fa-
vorevole. (Applausi dal Gruppo DS).

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare
il voto favorevole dei Comunisti italiani.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente proposta di coordinamento
presentata dal relatore: «All'articolo 7, comma 5, come sostituito dall'e-
mendamento 7.100, sostituire le parole: "al medesimo Ministero" con le
altre: "al Ministero della giustizia"».

Invito il senatore Pinto ad illustrarla.

PINTO, f.f. relatore. Signor Presidente, questa proposta di coordina-
mento nasce dall'esigenza di rapportare l'emendamento stesso e la fase
conclusiva finanziaria ad un rilievo della Commissione bilancio che ri-
tengo esatto e da cui deriva l'intervenuta correzione materiale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta di coordinamento.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Esprimo parere fa-
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, pre-
sentata dal relatore.

EÁ approvata.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti nel suo complesso
il disegno di legge n. 3813, nel testo emendato, con il seguente titolo:
«Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragione-
vole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedure ci-
vile».

EÁ approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del
patrimonio immobiliare dello Stato (Collegato alla manovra finanziaria)

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (Risultante
dallo stralcio ± disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo
126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il
1ë dicembre 1999 ± degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge
n. 4336)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 4338, collegato alla manovra finanziaria, e
n. 4336-ter, risultante dallo stralcio ± disposto dal Presidente del Senato,
ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato



all'Assemblea il 1ë dicembre 1999 ± degli articoli 18, 19, 20 e 21 del di-
segno di legge n. 4336.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri l'Assemblea
ha esaminato la questione sospensiva, finalizzata al rinvio in Commissione
del provvedimento, avanzata dal senatore D'AlõÁ. Sulla votazione conse-
guente eÁ mancato il numero legale.

D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, confermo la mia proposta di rinvio in
Commissione e quindi la mia pregiudiziale di non passaggio alla discus-
sione generale, riconfermando la motivazione che ho espresso alcune se-
dute fa, quando mi eÁ stata data la possibilitaÁ di presentarla.

Il contenuto di questo cosiddetto collegato relativo ad una manovra
finanziaria approvata oltre dieci mesi fa costituisce un coacervo di norme
sicuramente contraddittorie tra di loro e che rivelano soprattutto l'assoluta
inconsistenza della precedente politica di questo Governo e di questa mag-
gioranza in ordine all'attivitaÁ di dismissione e di gestione dei beni immo-
bili dello Stato. Tornare ad ogni finanziaria e ad ogni collegato su questo
argomento eÁ sicuramente il segnale piuÁ evidente della confusione che re-
gna nelle valutazioni che vengono espresse nei vari interventi del Governo
e della maggioranza.

Tra l'altro, con questo provvedimento si introducono dei pericolosi
meccanismi tendenti ad attivare consulenze esterne. Mi pare che in questi
giorni tale politica, che eÁ tanto cara al centro-sinistra, sia stata abbastanza
censurata e anche evidenziata dalla stampa. Mi riferisco ai pericolosi mec-
canismi di attivazione di societaÁ miste pubblico-privato e quindi alla pos-
sibilitaÁ per il Governo e per vari Ministeri di avvalersi della consulenza di
professionisti esterni; si tratta di un aspetto che evidenzia ulteriormente
una politica da noi sempre censurata in quest'Aula.

Pertanto, reitero la proposta di sospensiva al fine di rinviare il prov-
vedimento in Commissione non solo ai fini di un ulteriore approfondi-
mento, ma anche per una serena valutazione da parte del Governo e della
maggioranza in merito alla possibilitaÁ di rinunciarvi.

Chiedo che la mia proposta venga messa ai voti al termine della di-
scussione cui l'Aula vorraÁ dar luogo previa 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).

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore D'AlõÁ.

Non eÁ approvata.
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Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore D'AlõÁ. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, ho giaÁ illustrato le mie argomentazioni.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Sarto. Ne ha facoltaÁ.

* SARTO. Signor Presidente, il provvedimento riguarda modalitaÁ di
valorizzazione di immobili pubblici. EÁ il terzo provvedimento in questa
materia e indica un sistema diverso da quelli precedenti, che erano basati
su una semplice alienazione, in quanto propone anche l'istituzione di «so-
cietaÁ miste», cioeÁ per esempio l'attribuzione, agli enti locali del 51 per
cento delle quote degli immobili per costituire, assieme allo Stato e anche
con privati, appunto delle societaÁ che recuperino e valorizzino il bene
stesso. Questo eÁ il contenuto normativo, tecnico del provvedimento.

Per quanto riguarda questo disegno di legge collegato alla finanziaria,
vorrei focalizzare l'attenzione sugli immobili di interesse storico, artistico
e architettonico, percheÂ in questo senso, giaÁ nei precedenti provvedimenti
concernenti la possibilitaÁ di alienazione di beni demaniali, il Gruppo dei
Verdi eÁ intervenuto proprio con la preoccupazione principale di tutelare
questo grande patrimonio del nostro Paese.

In tal senso, giaÁ all'epoca dei primi provvedimenti in merito, si eÁ riu-
sciti, anche con il nostro contributo abbastanza determinante, a prescrivere
per questi beni quel regolamento che ad oggi eÁ pubblicato in Gazzetta Uf-

ficiale (decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2000), che impe-
disce una deregulation in merito, cioeÁ la pura alienazione a terzi anche di
questi immobili demaniali vincolati, e pone invece delle precise regole;
ribadisce, come tra l'altro eÁ previsto nel codice civile e nella legge
n. 1089 del 1939, assorbita ora dal testo unico sui beni culturali, la non
alienabilitaÁ di questi patrimoni e fissa le modalitaÁ e le condizioni solo at-
traverso le quali sono possibili alienazioni.

Questo regolamento prevede l'espressione del parere da parte del Mi-
nistero dei beni culturali, l'aggiornamento degli elenchi degli immobili
vincolati di proprietaÁ pubblica, e, in determinati casi, la concessione o
la stipula di convenzioni anzicheÂ l'alienazione.

La nostra prima preoccupazione, anche in sede d'esame di questo
provvedimento oggi in discussione, eÁ stata quella percioÁ di ribadire le pre-
visioni del regolamento, di garantire che non si riapra una questione che
riteniamo risolta in modo virtuoso con il regolamento stesso, evitando ri-
schi per il nostro patrimonio culturale che erano indubbiamente presenti
qualche anno fa. A tal fine abbiamo presentato un emendamento che tende
a risolvere una questione che permane. Vi eÁ un elenco di oltre 300 immo-
bili, la cui alienazione eÁ stata affidata ad un apposita societaÁ, la INA Con-
sap. Sono trascorsi circa due anni e pochi di questi beni sono stati venduti;
inoltre, nell'elenco figurano anche beni vincolati. Noi proponiamo che,
qualora, alla data di emanazione della legge, non sia stata effettuata la
vendita e non vi siano impegni in tal senso, sia prevista la possibilitaÁ di

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 24 ±

912ã Seduta (pomerid.) 28 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



applicare il provvedimento oggi in discussione, affincheÂ questi beni, anzi-
cheÂ rimanere congelati in quell'elenco in attesa di vendita ± che eÁ, tra l'al-
tro, quanto mai difficile da realizzare, oltre che sconsigliabile, nel caso dei
beni vincolati ± possano essere oggetto delle previsioni del citato regola-
mento o del meccanismo del 51 per cento previsto dalla legge, restando
sempre salvo il parere vincolante del Ministero dei beni culturali. Tale
possibilitaÁ si applicherebbe a categorie di immobili che vorrei esemplifi-
care.

Il campo trincerato di Mestre, avente come epicentro Forte Marghera,
che eÁ stato costruito all'inizio dell'800 e costituito da forti di fine '800 e
dei primi del '900 a difesa dell'arsenale di Venezia, eÁ vincolato per il suo
notevole interesse storico e architettonico. Se non erro, il valore di queste
fortificazioni eÁ stato valutato dalla Consap ben 73 miliardi e questa stima
eccessiva e poco motivata ha impedito e ne impediraÁ l'alienazione ± in
questo caso direi per fortuna. Questi beni, dismessi dai militari, sono stati
gestiti dal comune che ha elaborato anche progetti di recupero, chiedendo
anche fondi europei. Il comune non ha potuto peroÁ utilizzare lo stanzia-
mento comunitario Konver di sette miliardi che era stato assegnato per
Forte Marghera, per mancanza di titolaritaÁ rispetto al bene che l'ente lo-
cale non ha in concessione neÂ in convenzione, neÂ tantomeno in proprietaÁ.

Quindi vi eÁ una situazione molto grave di immobilismo: questi beni
rimangono incardinati nell'elenco della CONSAP e deperiscono percheÂ i
militari li hanno abbandonati e l'ente che li ha gestiti per un periodo
non ha nemmeno la titolaritaÁ e la prospettiva di certezza e di stabilitaÁ
che eÁ necessaria per effettuare il restauro e la manutenzione e per garan-
tirne l'utilizzo ad uso pubblico. Mi sembra che costituisca un esempio ab-
bastanza clamoroso.

D'altra parte, il Ministro della difesa si eÁ dichiarato disponibile pro-
prio verso il comune di Venezia alla risoluzione del problema per superare
l'attuale impasse; credo che l'approvazione dell'emendamento da me pre-
sentato in proposito rappresenterebbe un aiuto serio ed aprirebbe una pos-
sibilitaÁ ulteriore per realizzare il salvataggio di questi beni. Tale salvatag-
gio, venendo realizzato principalmente dal comune, quindi da un ente pub-
blico, permetterebbe la conservazione di questo patrimonio del Paese e an-
che il permanere dell'uso e della fruizione pubblica, che rappresenta
un'altra condizione ben chiarita nel Regolamento citato.

Un'ultima considerazione riguarda il fatto che vi sono beni molto im-
portanti, definiti nella legislazione attinente la tutela «di notevole interesse
pubblico», soggetti a vincoli paesaggistici. La disciplina di tali beni non eÁ
compresa nel Regolamento citato, ma su di essi il Ministero dei beni e
delle attivitaÁ culturali dovrebbe vigilare, utilizzando i suoi poteri, concor-
renti con quelli delle regioni, ai fini della tutela dei beni di questo tipo,
che possono essere presenti nel demanio pubblico ed essere coinvolti nelle
operazioni di alienazione o in quelle previste dal provvedimento in esame.

Il mio Gruppo ha presentato oltre cinquecento emendamenti al dise-
gno di legge in discussione, in quanto sono state avanzate proposte emen-
dative che, secondo noi, stravolgerebbero il provvedimento e che compor-
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tano, fra gli altri, rischi di sanatorie di insediamenti in aree di proprietaÁ
demaniale.

EÁ chiaro che ± in questo senso abbiamo anche discusso con il relatore
ed il Governo ± qualora tali rischi, dai quali ci siamo premuniti con i no-
stri numerosissimi emendamenti, non avessero piuÁ motivo di esistere a se-
guito del ritiro degli emendamenti che riteniamo distorsivi, saremmo ov-
viamente disponibili anche noi a ritirare i nostri emendamenti. (Applausi

del senatore Volcic).

PRESIDENTE. Non essendo presenti in Aula altri senatori iscritti a
parlare nella discussione generale, apprezzate le circostanze, rinvio il se-
guito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

BUCCIARELLI, segretario, daÁ annunzio dell'interpellanza e delle

interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdõÁ 29 settembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica domani,
venerdõÁ 29 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta eÁ tolta (ore 18,34).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (4761)

ARTICOLO 1 E MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA
COMMISSIONE ALLA TABELLA 1 (*)

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei
Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con
legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte, per l'anno finanziario
2000, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Nella Tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, sono introdotte

le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

N. 1.1.1 ± IRPEF

N. 1.1.1.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 5.263

CS: + 5.263

N. 1.1.2 ± IRPEG

N. 1.1.2.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 8.679

CS: + 8.679

N. 1.1.4 ± IMPOSTE SOSTITUTIVE

N. 1.1.4.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 1.000

CS: ± 1.000

N. 1.1.7 ± ALTRI INTROITI DIRETTI

N. 1.1.7.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 1.486

CS: ± 1.486
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N. 1.1.8 ± IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRACOMUNITARI

N. 1.1.8.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 11.481

CS: + 11.481

N. 1.1.10 ± LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITAÁ DI GIOCO

N. 1.1.10.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 5.932

CS: ± 5.932

N. 1.1.11 ± ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

N. 1.1.11.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 2.986

CS: ± 2.986

N. 2.1.2 ± ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SU-
GLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E
RELATIVE SOVRIMPOSTE DI CONFINE

N. 2.1.2.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 2.457

CS: ± 2.457

N. 2.1.4 ± IMPOSTE SUI GENERI DI MONOPOLIO

N. 2.1.4.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 1.300

CS: + 1.300

N. 2.1.5 ± ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

N. 2.1.5.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 458

CS: + 458

TOTALE:

CP: + 13.320

CS: + 13.320.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Le tabelle nel testo del Governo recanti variazioni ai singoli stati di previsione e le

modificazioni ad esse apportate dalla Camera dei deputati sono riportate negli stampati nn.

4761, 4761/I e 4761/II.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 28 ±

912ã Seduta (pomerid.) 28 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTI

1.Tab.1.200
Il Governo

Ritirato

Alla tabella 1, al testo delle modifiche approvate dalla 5a Commis-

sione, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

N. 1.1.4 ± IMPOSTE SOSTITUTIVE
N. 1.1.4.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 931

CS: ± 931

N. 1.1.5 ± RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA
N. 1.1.5.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 260
CS: ± 260

N. 1.1.6 ± CONDONI, SANATORIE ED INTROITI STRAORDI-
NARI SU TRIBUTI DIRETTI

N. 1.1.6.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 125
CS: ± 125

N. 1.1.7 ± ALTRI INTROITI DIRETTI
N. 1.1.7.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 1.316
CS: + 1.316

N. 1.1.8 ± IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRACOMUNITARI
N. 1.1.8.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 935
CS: ± 935

N. 1.1.11 ± ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
N. 1.1.11.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 146
CS: + 146

N. 1.1.11.2 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ di accertamento e con-
trollo:

CP: + 1
CS: + 1

N. 2.1.1 ± IVA SU IMPORTAZIONI

N. 2.1.1.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 935

CS: + 935
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N. 2.1.2 ± ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SU-
GLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E
RELATIVE SOVRAIMPOSTE DI CONFINE

N. 2.1.2.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 1

CS: + 1

N. 2.1.3 ± ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SU
ALTRI PRODOTTI

N. 2.1.3.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 457

CS: + 457

N. 2.1.5 ± ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

N. 2.1.5.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 458

CS: ± 458

N. 3.1.1 ± TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI SU ATTI CON-
CERNENTI IL DEMANIO ED IL PATRIMONIO DELLO STATO

N. 3.1.1.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 148

CS: ± 148

N. 3.1.2 ± ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

N. 3.1.2.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 1

CS: + 1

TOTALE:

CP: 0

CS: 0

1.Tab.2.25

Moro, Rossi

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.1.0 ± Avvocatura dello Stato- Funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000
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Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,

all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.2 ± Interventi ± Protezione e assistenza sociale:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

DISEGNO DI LEGGE

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ra-
gionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di pro-

cedura civile (3813)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di
appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale
a giudicare sulla responsabilitaÁ dei magistrati nel cui distretto eÁ concluso o
estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel
cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura spe-
ciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di proce-
dura civile.

3. Il ricorso eÁ proposto nei confronti del Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della
difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro
delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli
altri casi eÁ proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissa-
zione della camera di consiglio, eÁ notificato, a cura del ricorrente, all'am-
ministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della
notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un ter-
mine non inferiore a quindici giorni.
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5. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio se com-
paiono.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, de-
creto impugnabile per cassazione. Il decreto eÁ immediatamente esecutivo.

EMENDAMENTI

3.1

Scopelliti

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Procedimento). ± 1. Le domanda di equa riparazione si
propone dinanzi alla corte d'Appello nel cui distretto eÁ iniziato ovvero
pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della corte d'appello del comma precedente, sottoscritto da un difensore
munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo
125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso eÁ proposto nei confronti del Ministro di giustizia quando
il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione eÁ di com-
petenza del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando il procedi-
mento eÁ di competenza del giudice militare, del Ministro delle finanze
quando il procedimento eÁ di competenza del giudice tributario. Negli altri
casi eÁ proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Unitamente al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedi-
bilitaÁ, copia degli atti del procedimento di cui ai commi precedenti.

5. La Corte d'appello, entro il termine di quindici giorni, trasmette il
ricorso, unitamente con il decreto di fissazione dell'udienza, al collegio di
cui al comma 8. Il ricorso, unitamente al decreto, sono notificati, a cura
della cancelleria, al ricorrente ed all'amministrazione convenuta. Tra la
data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni.

6. Il collegio provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del co-
dice di procedura civile.

7. I difensori delle parti sono sentiti in Camera di Consiglio se com-
paiono.

8. Presso il distretto di Corte d'appello competente ai sensi del
comma 1 eÁ istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre sup-
plenti, un terzo estratto a sorte tra tutti i giudici in servizio nei tribunali
del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato
di tribunale o abbiano qualifica superiore, un terzo estratto a sorte tra tutti
gli avvocati iscritti negli albi professionali del distretto che abbiano 15
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anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni su-
periori, un terzo nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura tra
professori ordinari di universitaÁ in materie giuridiche e avvocati che ab-
biano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giuri-
sdizioni superiori. Ciascuna frazione comprende un effettivo ed un sup-
plente. Il collegio eÁ presieduto dal magistrato.

9. Il collegio si rinnova ogni quattro anni ed eÁ immediatamente inte-
grato, con la procedura di cui al comma precedente, in caso di cessazioni
o di impedimento grave di uno o piuÁ dei suoi componenti. Alla scadenza
del quadriennio, per i procedimenti non definiti, eÁ prorogata la funzione
del collegio, dinanzi al quale eÁ stata trasmessa la domanda di riparazione.

10. Il decreto eÁ pronunciato entro novanta giorni dal deposito del ri-
corso ed ha efficacia immediata, anche se eÁ proposto ricorso per Cassa-
zione».

3.2

Caruso Antonino, Bucciero

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Competente a pronunciare sulla domanda di riparazione eÁ la
Corte di appello presso la cui cancelleria eÁ depositato il ricorso o che eÁ
espressamente indicata nel medesimo».

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: «ricorso» aggiun-
gere le seguenti: «deve essere sottoscritto da un difensore munito di pro-
cura alle liti conferita nelle forme previste dai commi 2 e 3 dell'articolo
83 del codice di procedura civile, deve contenere gli elementi di cui all'ar-
ticolo 125 del codice di procedura civile ed».

3.3

Caruso Antonino, Bucciero

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la
parola: «venti».
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3.4

Caruso Antonino, Bucciero

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le parti hanno facoltaÁ di richiedere che la corte disponga l'acqui-
sizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in
cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno
diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consi-
glio se compaiono. EÁ ammesso il deposito di memorie e la produzione
di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui eÁ fissata la ca-
mera di consiglio, ovvero sino al termine che eÁ a tale scopo assegnato
dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.».

3.5

Caruso Antonino, Bucciero

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le parti hanno facoltaÁ di richiedere che la corte disponga l'acqui-
sizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in
cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno
diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consi-
glio se compaiono. EÁ ammesso il deposito di memorie e la produzione
di documenti sino a dieci giorni prima della data in cui eÁ fissata la camera
di consiglio, ovvero sino al termine che eÁ a tale scopo assegnato dalla
corte a seguito di relativa istanza delle parti.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1 (Testo corretto)

Scopelliti

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.1

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Funzioni del collegio)

1. Il collegio di cui all'articolo 3 (em. 3.1) procede alla trattazione e
definizione delle controversie di sua competenza ai sensi del medesimo
articolo 3 con gli stessi poteri che spettano alla autoritaÁ giudiziaria».



ARTICOLI 4, 5, 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Termine e condizioni di proponibilitaÁ)

1. La domanda di riparazione puoÁ essere proposta durante la pen-
denza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata,
ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la deci-
sione, che conclude il medesimo procedimento, eÁ divenuta definitiva.

Art. 5.

Approvato

(Comunicazioni)

1. Il decreto di accoglimento della domanda eÁ comunicato a cura della
cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei
conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilitaÁ con-
tabile, noncheÂ ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici
comunque interessati dal procedimento.

Art. 6.

Approvato

(Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, coloro i quali abbiano giaÁ tempestivamente presentato ricorso
alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato ri-
spetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertaÁ
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 858, possono
presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora
non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilitaÁ da parte della predetta
Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere
l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte eu-
ropea.

2. La cancelleria del giudice adõÁto informa senza ritardo il Ministero
degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel
termine di cui al comma 1 del presente articolo.
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Art. 7.

Non posto in votazione (*)

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono impu-
tati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della
spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligato-
rie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 7.100 interamente sostitutivo dell'articolo.

7.100
Il Relatore

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ± 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
valutati in lire 1.270 milioni per l'anno 2000 e lire 7.623 milioni a decor-
rere dall'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

1.

Il Relatore

Approvata

All'articolo 7, comma 5, come sostituito dall'emendamento 7.100, so-
stituire le parole: «al medesimo Ministero» con le altre: «al Ministero
della giustizia».
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Allegato B

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 set-
tembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo
1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regola-
mento di semplificazione dei procedimenti per il risanamento dell'indu-
stria siderurgica (n. 765).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 10ã Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) che dovraÁ esprimere il proprio parere en-
tro il 28 ottobre 2000.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale ti-
tolare delle attribuzioni delle partecipazioni statali, con lettera in data
14 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26
maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto
di collaborazione Alenia ± Finmeccanica ± Boeing per la costruzione del
velivolo B767, al 30 giugno 2000 (Doc. XXXIX, n. 9).

Detto documento saraÁ inviato alla 5ã, alla 8ã e alla 10ã Commissione
permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Maggi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
3-02141, dei senatori Pedrizzi e Reccia.

Il senatore Maggi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
3-02142, del senatore Pedrizzi.

Interpellanze

NOVI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

secondo quanto affermato in un documento del professor Diego
Cuzzocrea e dei dottori Aldo e Dino Cuzzocrea, risulta che le ipotesi ac-
cusatorie a loro carico derivano anche da rispettabili convincimenti perso-
nali di alcuni magistrati;
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vi si legge, infatti, che ai Cuzzocrea furono addebitati:

«l'illiceitaÁ dell'iter con il quale la Sitel (societaÁ del gruppo Cuz-
zocrea) si eÁ aggiudicata, nel lontano 1989, l'appalto per la informatizza-
zione del servizio farmaceutico del Policlinico Universitario, la relativa
eccessiva onerositaÁ ai danni dell'ente e la straordinaria remunerativitaÁ
per la societaÁ privata;

la vendita di farmaci al Policlinico Universitario, da parte di
aziende del "Gruppo Cuzzocrea", per decine di miliardi, con procedure
d'urgenza ed a prezzi notevolmente, quanto illecitamente, maggiorati;

il coinvolgimento dell'ex Rettore Cuzzocrea nella commissione
dei predetti reati;

l'insabbiamento, da parte del procuratore capo della Repubblica
di Messina (dottor Zumbo) e del suo sostituto (dottor Romano), delle in-
dagini volte ad accertare tutti i predetti reati dei fratelli Cuzzocrea;

lo smisurato potere del "Gruppo Cuzzocrea» accreditato dalla
Guardia di finanza come a capo di 39 societaÁ operanti, in posizione domi-
nante, in tutti i settori della vita economica cittadina;

il coinvolgimento dei fratelli Cuzzocrea nelle truffe, presunta-
mente perpetrate da alcuni venditori di prodotti sanitari ai danni del Poli-
clinico, occorse per il mancato controllo da parte della Sitel;

nessuno dei fratelli Cuzzocrea eÁ stato mai chiamato a rispondere
innanzi ad un tribunale penale per aver venduto farmaci al Policlinico di
Messina per svariate decine di miliardi, a prezzi illecitamente maggiorati e
con procedure d'urgenza; lo stesso procuratore generale di Messina (Dot-
tor Bellitto), infatti, alcuni giorni dopo aver avventatamente dato per scon-
tata la consumazione di detti reati da parte dei Cuzzocrea, firmava la ri-
chiesta di proscioglimento di Aldo Cuzzocrea per ogni ipotesi delittuosa
e, relativamente alle predette vendite, anche di Dino Cuzzocrea; d'altra
parte non si poteva giungere a conclusioni diverse stante che il "Gruppo
Cuzzocrea", fatta eccezione che per quanitativi di importo inferiore ai
due milioni di lire per ciascun anno, non ha mai venduto farmaci al Poli-
clinico di Messina, ancormeno a prezzi maggiorati;

l'ex Rettore Cuzzocrea non eÁ mai stato imputato in alcun proce-
dimento penale connesso alla informatizzazione della farmacia del Policli-
nico di Messina appaltata alla societaÁ dei propri fratelli. Inoltre, con de-
creto di archiviazione del 17 luglio 2000, la procura della Corte dei conti
di Palermo lo ha prosciolto, in istruttoria, da ogni ipotesi di responsabilitaÁ
contabile connessa all'aggiudicazione dell'appalto, alle proroghe della re-
lativa convenzione, ed alla congruitaÁ degli importi corrisposti alla societaÁ
privata, rilevando che nei suoi confronti "...difettano, quindi, i presupposti
per l'esercizio dell'azione di responsabilitaÁ amministrativa...";

con sentenza n. 72 del 1999 del 3 maggio 1999, il giudice per le
udienze preliminari di Reggio Calabria (dottoressa Concettina Garreffa) ha
assolto il responsabile della Sitel dottor Dino Cuzzocrea, l'ex procuratore
capo della Repubblica di Messina dottor Antonino Zumbo ed il suo sosti-
tuto dottor Vincenzo Romano con la formula "percheÂ il fatto non sussiste"
dai reati di abuso di ufficio ed istigazione a delinquere, sancendo che nes-
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sun trattamento di favore era stato riservato alla famiglia Cuzzocrea, da
parte della procura della Repubblica di Messina, nell'ambito delle indagini
relative alla informatizzazione della farmacia del Policlinico.

Detta assoluzione, impugnata dalla procura della Repubblica, eÁ stata
confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza n. 686
del 4 maggio 2000.

Relativamente al potere economico contestato ai miei assistiti sulla
base di documentazione fornita dalla Guardia di finanza, dalla quale eÁ
stato tratto un elenco di 39 societaÁ tutte accreditate al Gruppo Cuzzocrea,
va qui rilevato (tralasciando ogni commento sull'inserimento in detto
elenco della USL 44 di Lipari!) che tra le predette societaÁ:

ben undici (Agritur, Fapa, Farmafina, Frabe, Gimi, Gulli Poligra-
fica, Il Grifone, Labor Sica, Nuova Safarm, Safarm e la predetta Usl 44
di Lipari) non sono mai appartenute, neanche indirettamente, ai fratelli
Cuzzocrea;

due (Siam e Studio Polidiagnostico) non appartengono ai fratelli
Cuzzocrea da almeno 15 anni e, molto probabilmente, non operano piuÁ
da diverso tempo;

quattro (Alcafarm, Gecofarm, Scravaglieri e Unifarpa) non si ap-
partengono piuÁ ai fratelli Cuzzocrea, i quali comunque detenevano delle
stesse solo una quota di minoranza, sin dal 1991;

una (Assiorobica), di proprietaÁ del gruppo Cuzzocrea solo per una
quota di minoranza, eÁ stata dismessa nel 1995;

due (Findata e Lineamedica), comunque possedute in quote mino-
ritarie, sono state dismesse tra il 1997 ed il 1998 e la prima delle due eÁ
stata posta in liquidazione da diverso tempo;

una (Mga) eÁ in liquidazione dal 1992;

due (Tms e Cab) sono liquidate dal febbraio 1998; una (Sermater)
eÁ stata ceduta a terzi, per intero, nel lontano 1987.

Delle 39 societaÁ accreditate alla famiglia Cuzzocrea solo 15, molte
delle quali partecipate solo per quote di minoranza, potevano essere quindi
correttamente ricondotte ai miei clienti.

Orbene, a parte il fatto che l'essere titolari di piuÁ imprese e possedere
un qualche potere economico non comporta la violazione di alcuna norma
di legge (sarebbero, altrimenti, in tanti in Italia a dover essere perseguiti),
sta di fatto che, alla luce delle predette notazioni, quel potere smisurato
cui fa riferimento la relazione del 28 aprile 1998 va notevolmente ridi-
mensionato e valutato nella sua effettiva consistenza, possibilmente sulla
base di dati meno approssimativi.

Del "Caso Sitel", ad oggi, resta attuale solo un processo (in corso in-
nanzi al tribunale di Messina) a carico di dieci imputati. Per doveroso ri-
spetto nei confronti dei magistrati giudicanti non si ritiene in questa sede
di esprimere alcun giudizio in merito all'andamento dell'istruttoria dibat-
timentale ma non puoÁ non evidenziarsi che, ove anche il tribunale dovesse
accertare la sussistenza delle truffe contestate ad alcuni venditori di pro-
dotti sanitari, il dottor Dino Cuzzocrea potrebbe, al piuÁ, essere ritenuto re-
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sponsabile per non aver vigilato (nella sua qualitaÁ di legale rappresentante
della Sitel) concorrendo cosõÁ nelle truffe commesse da altri imputati.

Si tratterebbe, in ogni caso, di reati che non hanno nulla a che fare
con fenomeni di criminalitaÁ organizzata.»,

si chiede di conoscere se rispondano al vero le affermazioni conte-
nute nel documento del professor Diego Cuzzocrea e dei dottori Aldo e
Dino Cuzzocrea.

(2-01146)

Interrogazioni

MARINO, MANZI, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, BER-
GONZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli af-

fari esteri. ± Premesso:

che il governo irakeno ha annunciato la decisione di non utilizzare
piuÁ il dollaro nei suoi scambi con l'estero ma altre divise, a cominciare
dall'euro, noncheÂ ha deciso di favorire le societaÁ di quei paesi che hanno
preso posizione contro l'embargo;

che i governi di Francia e Russia stanno assumendo un atteggia-
mento sempre piuÁ differenziato rispetto a quello degli altri paesi ed in par-
ticolare degli USA, che invece insistono per il rigoroso mantenimento del-
l'embargo e per il risarcimento da parte dell'Iraq, senza nessuna possibi-
litaÁ di rinvii, dei danni subiti dal Kuwait, i cui pozzi vennero incendiati,
tra l'altro, dai bombardamenti alleati e non certamente da quelli irakeni;

che in particolare aerei francesi sono giunti giaÁ in Iraq senza chie-
dere alcuna autorizzazione alla Commissione per le sanzioni dell'ONU, in
quanto il Governo francese ritiene che per quanto riguarda i voli passeg-
geri e quelli umanitari sia sufficiente una semplice comunicazione;

che da parte sua anche il Governo russo ha assunto un simile com-
portamento con l'invio di quattro aerei a Baghdad per scopi umanitari
senza chiedere nessun permesso alla Commissione per le sanzioni;

che la Cina inoltre, insieme alla Russia ed alla Francia, sostiene
che detti voli passeggeri ed umanitari non võÁolino affatto il regime delle
sanzioni;

che ben tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza del-
l'ONU hanno deciso di infrangere cosõÁ l'embargo contro l'Iraq, la cui con-
tinuazione rende sempre piuÁ drammatiche le condizioni di vita della popo-
lazione, soprattutto di quella infantile, decimata in tutti questi anni a causa
delle malattie contratte e per le estreme difficoltaÁ di usufruire dei pur mi-
nimi servizi assistenziali essenziali;

che il 28 settembre anche la Giordania ha inviato un aereo civile a
Baghdad con a bordo Ministri, deputati, professionisti e medici ed un ca-
rico di aiuti umanitari;

che il Senato nella seduta del 6 giugno 2000 ha approvato la mo-
zione 1-00555 con la quale ha impegnato il Governo:
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«ad intraprendere ogni iniziativa finalizzata alla revoca dell'em-
bargo;

a rafforzare la nostra rappresentanza diplomatica a Baghdad per at-
tivare nuove e piuÁ dirette forme di aiuto umanitario bilaterale, in campo
sanitario ed alimentare, ed a porsi come obiettivo la riapertura entro il cor-
rente anno della nostra ambasciata;

a realizzare una iniziativa mirata a fronteggiare le piuÁ gravi emer-
genze sanitarie riguardanti persone in pericolo di vita, prive di assistenza
per le fatiscenti strutture ospedaliere»;

che anche la Camera dei deputati ha impegnato con propria mo-
zione il Governo ad agire per il superamento dell'embargo,

si chiede di sapere:
quali iniziative volte al superamento dell'embargo il Governo ita-

liano abbia sin qui intrapreso, iniziando dallo sblocco dei beni irakeni con-
gelati presso le banche estere ed italiane allo scopo di porre fine al
dramma del popolo irakeno, afflitto da gravi malattie e dalle carenze ali-
mentari;

quali iniziative in particolare abbia promosso e avviato nelle sedi
internazionali al fine di tutelare la vita umana ed i diritti fondamentali
della popolazione irakena;

se siano stati sin qui maggiormente attivati i rapporti bilaterali tra
Italia e Iraq come auspicato dalle stesse mozioni approvate dal Parla-
mento;

se siano state assunte dal Governo le necessarie iniziative di soste-
gno delle campagne umanitarie che le organizzazioni non governative
svolgono a tutela dei cittadini irakeni.

(3-03945)

SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, MONTELEONE. ± Al
Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che l'Alitalia, con il prossimo orario invernale in vigore dal 1ë no-
vembre 2000, avrebbe deciso di penalizzare ulteriormente ± e questa volta
in modo eclatante ± la Puglia;

che in particolare sarebbero soppressi i seguenti voli:
Bari-Catania-Bari;
Bari-Bologna-Bari;
Bari-Verona-Bari;
Bari-Venezia-Bari;
Bari-Firenze-Bari;
che, inoltre, per il mese di ottobre 2000 saraÁ sospeso il volo Brin-

disi-Milano/Linate-Brindisi e sarebbe cancellato il volo Roma-Brindisi
delle ore 14.55;

che, ancora, i voli Brindisi-Milano Malpensa da tre diventerebbero
due;

che, infine, i voli Bari-Roma e Roma-Bari subirebbero variazioni
in negativo negli orari con un «buco» nelle ore pomeridiane;

che l'Alitalia ha giustificato la cancellazione di alcuni dei suddetti
voli (ad esempio Bari-Catania) in quanto gli stessi non sarebbero «produt-
tivi», per la insufficienza dei posti mediamente occupati;



che invece, a partire dal volo Bari-Catania, eÁ stato verificato che
addirittura i posti erano tutti occupati;

che quanto sopra contrasta anche con gli impegni piuÁ volte assunti
dal Governo di potenziare i collegamenti da e per il sud d'Italia ed in par-
ticolare dalla Puglia,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere.

(3-03946)

STIFFONI, GASPERINI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordi-

namento della protezione civile. ± Premesso:

che domenica 24 settembre 2000 doveva svolgersi ad Adria un'im-
portante manifestazione sportiva, denominata «Rally di Adria», alla quale
partecipavano numerosi piloti e che era attesa da tutta la popolazione;

che tale manifestazione, lungamente preparata con grande cura, era
stata debitamente autorizzata dalle autoritaÁ preposte e lo stesso prefetto di
Rovigo aveva assicurato la collaborazione delle forze dell'ordine; queste
ultime, pur presenti in massa, sia all'inizio che alla fine delle prove, man-
cavano completamente ed inspiegabilmente lungo il tragitto;

che tale carenza era in contrasto con le assicurazioni del questore
di Rovigo, il quale aveva precedentemente garantito il massimo impegno
per far rispettare le ordinanze prefettizie, anche con la predisposizione del
personale delle forze dell'ordine lungo il percorso, a distanze prestabilite;

che purtroppo, malgrado l'impegno, profuso per diversi giorni, da-
gli organizzatori e dai piloti, malgrado le autorizzazioni prescritte e mal-
grado le assicurazioni delle autoritaÁ, la manifestazione sportiva non ha po-
tuto avere luogo, in quanto la questura e il comando dei carabinieri
l'hanno vietata sul rilievo della inesistenza delle condizioni di sicurezza
per gareggiare, condizioni queste peraltro contestate fermamente da piuÁ
parti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
intenda accertare quanto sopra esposto e, sussistendone i presupposti, ema-
nare i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza, onde salvaguar-
dare il diritto alla effettuazione di gare sportive che, pur nel dovuto ri-
spetto delle norme di sicurezza, costituiscono un avvenimento degno di tu-
tela e teso a valorizzare una zona e un territorio meritevoli della massima
attenzione.

(3-03947)

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

della giustizia. ± Premesso:

che, in data 14 luglio 2000, l'amministratore dell'ANAS dottor
Giuseppe D'Angiolino avrebbe concluso una «transazione» con la SATAP
societaÁ concessionaria della autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, non-
cheÂ della autostrada Asti-Cuneo ± in forza della quale la SATAP si obbli-
gherebbe ad abbandonare, cedendoli all'ANAS, i lavori per la realizza-
zione della autostrada Asti-Cuneo, mentre l'ANAS si obbligherebbe a ver-
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sare alla SATAP 1.000 miliardi (di cui 700 a titolo di deprezzamento su-
bõÁto dalla stessa societaÁ per la mancata proroga della concessione, 200 per
lavori alla Itinera spa, impresa di costruzioni collegata con la SATAP, 100
per la progettazione effettuata dalla SATAP dello stesso tratto autostra-
dale);

che la realizzazione dei suddetti lavori, ammontante a circa 2.000
miliardi di lire, sarebbe integralmente a carico dello Stato, visto che l'A-
NAS non puoÁ usufruire degli introiti da pedaggio della SATAP;

che a monte della suddetta transazione vi eÁ, invece, il parere
n. 247, del 10 maggio 2000, del Consiglio di Stato, seconda sezione, ri-
chiesto dalla stessa ANAS, con cui i giudici amministrativi ± ben diversa-
mente da quanto fatto dall'amministratore dottor D'Angiolino ± hanno de-
cretato l'obbligo per l'ANAS di revocare alla SATAP sia la concessione
della autostrada Asti-Cuneo sia della autostrada Torino-Piacenza-Alessan-
dria;

che, inoltre, sulla detta transazione si eÁ pronunciata, in modo com-
pletamente negativo, con parere n. 11264/00, in seguito alla richiesta del-
l'amministratore dell'ANAS, dottor Giuseppe D'Angiolino, l'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha asserito la illegittimitaÁ del riconoscimento
economico in capo alla SATAP (che, consistendo nella revoca della con-
cessione, attiene ad interessi pubblici dello Stato, in quanto tali non tran-
sabili) e per contrarietaÁ al principio costituzionale del buon andamento
dall'amministrazione pubblica;

che, a motivo del fatto che la conferma (per un altro quinquennio)
della carica del dottor D'Angiolino sarebbe subordinata alla risoluzione
della questione della autostrada Asti-Cuneo (come riportato nella proposta
del Ministro dei lavori pubblici datata 3 agosto 2000, n. 1292), sembre-
rebbe che lo stesso amministratore dell'ANAS stia cercando di ottenere
da parte della stessa Avvocatura un diverso, e questa volta positivo, parere
sulla transazione di cui sopra;

che di tale vicenda si starebbe occupando anche l'avvocato del
foro di Roma Arturo Marzano, il quale, oltre che versare in una situazione
di conflitto di interessi (in quanto ha agito in passato ed agisce tuttora nel-
l'interesse di societaÁ autostradali, noncheÁ dell'Ente strade e di imprese di
costruzioni), farebbe leva sulla sua precedente carica di avvocato dello
Stato,

si chiede di conoscere:

come si intenda operare per verificare se i fatti suesposti siano con-
formi a vero e, nell'ipotesi affermativa, quali rimedi si intenda promuo-
vere per evitare che, in luogo di gestire gli interessi della collettivitaÁ, i
preposti finiscano col determinare enormi sprechi di denaro pubblico
per migliaia di miliardi di lire;

se si intenda o meno decidere sulla opportunitaÁ della riconferma
del dottor D'Angiolino alla guida dell'ANAS;

se non sia il caso di istituire, una volta accertati i fatti, una com-
missione di inchiesta onde verificare le modalitaÁ di gestione dell'ANAS
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da parte del dottor D'Angiolino e sollecitare il competente consiglio del-
l'ordine a pronunciarsi sull'operato dell'avvocato Arturo Marzano.

(3-03948)

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

che alcuni organi d'informazione tra cui «La Gazzetta del Mezzo-
giorno» hanno dato notizia di un certo disimpegno dell'Alitalia riguardo i
voli da e per la Puglia;

che in base a tali anticipazioni sarebbero stati cancellati, con de-
correnza 1ë novembre, i voli Bari-Catania-Bari, Bari-Bologna-Bari, Bari-
Verona-Bari, Bari-Venezia Bari e Bari-Firenze-Bari;

che a cioÁ si deve aggiungere la sospensione dal 1ë al 29 ottobre del
volo Brindisi-Milano/Linate-Brindisi e le penalizzanti variazioni comples-
sive degli orari dei voli;

che quanto denunciato col presente atto ispettivo si aggiunge al di-
simpegno della compagnia Air One che si aggiunge ad altri venutisi a de-
terminare precedentemente nonostante gli squilli di trombe e fanfare che
ne avevano caratterizzato l'attivazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga sia ormai stata adottata una
costante politica penalizzatrice in tema di trasporti aerei nei confronti
della Puglia;

quali siano le ragioni che l'hanno consentita e le misure che il Go-
verno intenda adottare qualora lo ritenga per modificarla radicalmente;

se, infine, il Governo ritenga che l'espressione «Puglia locomotiva
del sud» sistematicamente utilizzata da autorevoli commentatori politici ed
economici, noncheÁ da uomini politici, debba essere interpretata nel senso
che la Puglia dovraÁ rassegnarsi ad abbandonare la chimera di un puntuale
trasporto aereo per convertirsi definitivamente al trasporto su rotaia.

(3-03949)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che i gruppi Marcecaglia e Fantuzzi Officine reggiane hanno pre-
sentato in data 27 settembre 2000 i loro piani industriali per assicurare la
ripresa produttiva della Belleli offshore di Taranto;

che il piano prevede che il gruppo Marcecaglia utilizzi 60.000 me-
tri quadri delle aree portuali per la produzione di caldaie a ciclo combi-
nato occupando nell'arco di un anno dall'avvio 150 addetti, mentre il
gruppo Fantuzzi si impegnerebbe nella costruzione di gru portuali occu-
pando 550 addetti e un'area portuale di 300.000 metri quadri;

che tale accordo, ove realizzato, non risolverebbe assolutamente il
problema legato agli oltre mille lavoratori della Belleli eccedenti rispetto
agli impegni occupazionali assunti dai citati gruppi industriali;

che nessuna tranquillitaÁ in proposito puoÁ derivare da alcuni «super-
fiali ed interessati commenti» secondo i quali «i gruppi Marcecaglia e
Fantuzzi assicurerebbero oltre ai 7.000 assunti direttamente altrettante as-
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sunzioni derivanti dall'indotto» in quanto non eÁ dato conoscere come que-
sti gruppi potrebbero garantire situazioni non determinate dalla loro esclu-
siva volontaÁ;

che solo due dati sono certi: il primo eÁ che la Belleli, autentico
fiore all'occhiello del territorio ionico, eÁ stata definitivamente smembrata;
il secondo eÁ che l'operazione «salvataggio» non solo non risolveraÁ defini-
tivamente il problema occupazionale ma sicuramente costeraÁ alla colletti-
vitaÁ (e quindi agli stessi lavoratori) molto di piuÁ di quanto in effetti potraÁ
rendere,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo intenda confermare la propria sostanziale impotenza
ed incapacitaÁ a risolvere il problema Belleli in maniera totale e definitiva;

la natura dei benefici a cui accederanno i gruppi Marcecaglia e
Fantuzzi Officine reggiane;

quali iniziative si intenda assumere per tutelare i lavoratori Belleli
per i quali la Cassa integrazione scadraÁ a fine anno 2000;

quali interventi siano stati previsti nella prossima legge finanziaria
a sostegno del recupero produttivo delle aree di crisi, anche al fine di evi-
tare il ricorso allo sciacallaggio demagogico tipico di ben individuati set-
tori politici e parlamentari.

(3-03950)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che semplicemente sconvolgenti sono apparse le immagini relative
a turpi episodi di pedofilia trasmesse nel corso di alcune edizioni del TG1
e del TG3 di mercoledõÁ 27 settembre 2000;

che la reazione unanime della pubblica opinione dimostra come or-
mai la televisione di Stato abbia superato qualsiasi limite di tollerabilitaÁ e
moralitaÁ nella trasmissione di programmi che offendono i sentimenti mo-
rali, etici, religiosi e sociali del nostro paese;

che in uno dei rarissimi barlumi di coerenza istituzionale il diret-
tore del TG3 Rizzo Nervo ha formalizzato le proprie dimissioni, mentre
il direttore del TG1 Gad Lerner ha preannunciato le proprie;

che tutto cioÁ appare peroÁ assolutamente insufficiente in quanto per-
sistono responsabilitaÁ di natura personale addebitabili a quei giornalisti
materialmente e direttamente responsabili della preparazione del servizio,
noncheÁ altre addebitabili in via generale al direttore generale della RAI,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non ri-
tenga di riferire personalmente in Parlamento sulla squallida vicenda, non-
cheÁ se non ritenga opportuno attivare le piuÁ idonee iniziative al fine di ve-
rificare la natura delle eventuali responsabilitaÁ civili e penali dei giornali-
sti autori del servizio insieme con l'attivazione dei passi piuÁ opportuni
utili alla rimozione del direttore generale della RAI, Pier Luigi Celli.

(3-03951)
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GRECO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle

finanze, degli affari esteri e della giustizia. ± Premesso:

che sono rimaste a tutt'ora senza risposta diverse interrogazioni a
firma dello scrivente aventi ad oggetto il problema del mercato del con-
trabbando di sigarette, delle latitanze di alcuni boss italiani, dei rapporti
del nostro Stato con altri paesi come l'Albania, il Montenegro, la Svizzera
(3-02839 dell'11 maggio 1999, 3-02857 del 19 maggio 1999, 3-03522 del
2 marzo 2000);

che con quest'ultimo atto, in particolare, sono stati segnalati i gravi
ritardi nella lotta al contrabbando per sospette connivenze con le multina-
zionali del fumo e veniva raccomandata l'esigenza di una revisione degli
accordi di collaborazione, oltre che con la magistratura svizzera in ordine
alle rogatorie internazionali, con l'Albania e il Montenegro, soprattutto a
seguito dei filoni di indagini giudiziarie dalle quali sarebbero emerse scon-
certanti coperture di personaggi come Francesco Prudentino e Gerardo
Cuomo, quest'ultimo ritenuto faccendiere della Philip Morris;

che da ultimo il «Ticinogate», esploso con l'arresto del Cuomo il
10 maggio 2000, con quelli del presidente del tribunale ticinese, Franco
Verda e, della moglie DesireÂe Rinaldi, legale del Cuomo, avvenuto nell'a-
gosto 2000, ha confermato le sospette agevolazioni del traffico delle
bionde da parte di alcune multinazionali che, dopo operazioni di vendita
del tabacco a societaÁ di comodo, riescono a trasferire in un primo mo-
mento il prodotto in Stati con scarsi controlli o con autoritaÁ corrotte (Mon-
tenegro) e successivamente ad avviarlo illegalmente verso i paesi dello
smercio, tra i quali l'Italia, ove viene rivenduto senza il pagamento dei
diritti doganali e delle tasse;

che la vicenda ticinese eÁ stata preceduta da puntuali indagini della
magistratura italiana ± in particolare delle procure di Bari, Lecce, Milano,
sotto il coordinamento della Procura nazionale antimafia ± che hanno pur
esse rivelato l'esistenza di societaÁ definite dal procuratore Vigna «interfac-
cia», solitamente costituite nei cosiddetti paradisi fiscali (Caraibi), attra-
verso cui le cosche stipulerebbero con le multinazionali gli affari illeciti,
con sottrazione al nostro monopolio di migliaia di miliardi;

che di grande evasione, consistita in «un mancato gettito fiscale di
60.591 miliardi in vent'anni» e di «cessioni illegali di prodotti della Philip
Morris», ha parlato l'esposto protocollo Udc/432, indirizzato nel 1995 dal-
l'allora direttore generale dei Monopoli dottor Del Gizzo, al Ministro delle
finanze Visco;

che successivamente lo stesso Ministro eÁ stato investito da ripetuti
solleciti da parte dell'ispettore tributario del Secit Mario Casaccia, che nel
luglio 1996 (nota n. 757), fra l'altro, ha chiesto come mai alla denuncia di
Del Gizzo non fosse seguita alcuna inchiesta «trattandosi di fatti di ecce-
zionale gravitaÁ che ictu oculi erano rappresentativi di ipotesi di gravi
reati»;

che ancor piuÁ esplicite sono state le chiamate in causa di respon-
sabilitaÁ politiche-istituzionali con la nota scritta il 3 gennaio 1997 al Pre-
sidente della Commissione finanze della Camera in cui lo stesso ispettore
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Casaccia sottolinea che «il caso della Philip Morris eÁ decisamente il piuÁ
importante che sia stato mai denunciato... e che, purtroppo, ci eÁ impedito
di indagare»;

che dopo tali esposti di doglianze sia l'ispettore Casaccia che il di-
rettore generale Del Gizzo sono stati rimossi dai rispettivi uffici e que-
st'ultimo pare che non sia stato ancora reintegrato malgrado una sentenza
favorevole del TAR;

che da un verbale della DIA risulta che il precitato Cuomo, par-
lando al telefono con un certo Franco (Prudentino?) sui Monopoli italiani,
chiede se «Del Gizzo lascia il posto o rimane? PercheÁ eÁ lui che daÁ fastidio
alla Philip Morris»;

che, malgrado gli espressi riferimenti alle violazioni di leggi penali
(evasione fiscale) e ai sospetti avanzati sulla Philips Morris, il ministro
Visco non ha inteso avviare alcuna inchiesta e, in relazione alle accuse
mossegli dalla stampa (Il Giornale dell'8 e 9 agosto 2000), senza smentire
i fatti, si eÁ limitato a replicare che quelle denunce del 1995-97 «non erano
sorrette da argomentazioni e da circostanze sufficienti»;

che l'Unione europea ha, invece, chiesto alla Philip Morris & C. i
danni per «mancato gettito fiscale»;

che i sospetti di connivenze e coperture diventano vieppiuÁ consi-
stenti se dovessero risultare vere le notizie secondo cui la Philip Morris,
che ha conquistato il 60 per cento del mercato italiano delle sigarette,
ha in passato finanziato, tramite il Centro di documentazione del tabacco,
alcune ricerche di Nomisma noncheÁ la fondazione presieduta dall'onore-
vole Massimo D'Alema;

che l'attuale Ministro delle finanze, senatore Ottaviano Del Turco,
intervenendo sulla pentola scoperchiata del «Ticinogate», ha definito la vi-
cenda una «storia annunciata», sottolineandone la natura prevalentemente
«politica», con riguardo ai rapporti tra la Svizzera, il suo sistema bancario
e il resto d'Europa, e ricordando che la gravitaÁ del problema era emersa
giaÁ nel 1998 quando, da Presidente della Commissione parlamentare anti-
mafia, aveva curato la stesura di una relazione sul contrabbando, che
aveva preso le mosse dalla vicenda del questore di Brindisi, Forleo, e al-
lorcheÁ aveva potuto rilevare la scarsa collaborazione della magistratura
svizzera ogni qualvolta i magistrati di Lecce o di Bari le si erano rivolti
per conoscere i titolari dei conti correnti nei quali finiscono i soldi del
traffico illecito delle sigarette,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state o saranno intraprese per fare chiarezza
sui corposi, pesanti sospetti di gravi responsabilitaÁ politico-istituzionali,
insorti in relazione ad implicite coperture che sarebbero state offerte
con l'omettere l'avvio di doverose tempestive inchieste amministrative
sul fenomeno del contrabbando e le conseguenti evasioni fiscali, soprat-
tutto dopo gli esposti indirizzati tra il 1995 e il 1997 dalla Direzione ge-
nerale dei monopoli e dal Secit all'allora Ministro delle finanze, noncheÁ
dopo la trasmissione della relazione sul contrabbando del 1998 della Com-
missione parlamentare antimafia;
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le vere, reali ragioni dell'allontanamento dei rispettivi uffici del di-
rettore Generale dei Monopoli, Del Gizzo, e dell'ispettore tributario del
Secit, Mario Casaccia;

se corrisponda al vero che la Philip Morris, tramite il Centro di do-
cumentazione del tabacco, ha finanziato ricerche di Numisma ed una fon-
dazione presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema;

se il Governo intenda rivedere i rapporti di collaborazione con i
paesi dei Balcani e con la Svizzera, alla luce non soltanto del crescente
fenomeno delle immigrazioni clandestine ma anche e soprattutto dei rifiuti
dei primi a consegnare latitanti contrabbandieri italiani, tra cui l'ostunese
Francesco Prudentino, e della seconda a fornire alla nostra magistratura
collaborazione nella individuazione dei titolari dei conti correnti sui quali
finiscono i soldi del contrabbando.

(3-03952)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANFREDI, RIZZI. ± Ai Ministri delle finanze e delle politiche
agricole e forestali. ± Premesso:

che i continui rincari del gasolio agricolo rischiano di mettere in
seria crisi le produzioni agricole italiane, in particolare quelle Novaresi
e del Verbano-Cusio-Ossola, a causa di un aggravio insostenibile del costo
dei rifornimenti;

che secondo stime attendibili l'agricoltura, altamente specializzata
ad esempio nel settore risicolo e nella floricoltura, troveraÁ una maggiora-
zione del prezzo di circa il 50 per cento rispetto a quello di inizio campa-
gna;

che la riforma capestro dell'Organizzazione comune di mercato, le
difficoltaÁ strutturali del mercato e un andamento climatico sfavorevole
porteranno ulteriori flessioni nel reddito con gravissime ripercussioni sui
bilanci familiari,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano
intenzione di valutare l'opportunitaÁ di attivare per un intervento sulle ac-
cise parte delle risorse previste per il decreto «tagliacosti», con la possi-
bilitaÁ di reintegrare le disponibilitaÁ con la prossima legge finanziaria.

(4-20578)

MANFREDI, RIZZI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che in data 30 aprile 1992, con decreto legislativo n. 277, veniva
istituita la provincia di Verbano-Cusio-Ossola e che a distanza di otto
anni non eÁ ancora stato attivato l'Ufficio del territorio di Verbania;

che dal 1992 il Collegio dei Geometri del Verbano-Cusio-Ossola
ha sollecitato gli Uffici competenti del Dipartimento di Torino, del terri-
torio di Novara, noncheÂ quelli della Direzione centrale del catasto, all'at-
tivazione dell'Ufficio del territorio di Verbania;
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che da tempo risulta allestita, presso il fabbricato destinato all'Uf-
ficio del territorio di Verbania, tutta la struttura necessaria per l'attiva-
zione dei suoi servizi;

che sono stati giaÁ attivati i servizi separati per provincia ed eÁ stato
effettuato l'aggiornamento informatico;

constatato che tale insostenibile situazione accentua il disagio per
l'utenza del Verbano-Cusio-Ossola, comportando oltretutto un danno eco-
nomico non indifferente per il cittadino,

gli interroganti chiedono di sapere per quali motivi ancora non si sia
provveduto all'attivazione dell'Ufficio del territorio a Verbania.

(4-20579)

MILIO. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ± Pre-
messo:

che il signor Giuseppe Stolfa eÁ stato iscritto per oltre 20 anni al
sindacato CISL ricoprendo le cariche, a partire dal 1993 di segretario ge-
nerale della Fisascat di Avellino e dal 1997 anche di componente della
segreteria regionale e del consiglio nazionale della stessa;

che negli stessi anni il signor Stolfa avrebbe ripetutamente denun-
ciato la violazione degli articoli 11 e seguenti dello statuto confederale
laddove dispone l'incompatibilitaÁ tra la carica di segretario provinciale e
quella di presidente di organismi esterni da parte del segretario della Fisba
(Federazione dei braccianti agricoli) di Avellino, Carlo Colarusso, e del
segretario provinciale della Federazione dei trasporti Alberto Ferraro;

che denunce venivano avanzate anche da Luciana Cirillo, della se-
greteria nazionale, in merito alla gestione delle risorse della Federazione
nazionale;

che il 3 luglio 2000 il signor Stolfa avrebbe presentato inoltro al
collegio confederale dei probiviri CISL due ricorsi rispettivamente contro
il segretario generale Sergio D'Antoni e il segretario nazionale Fisascat
CISL Pietro Giordano, entrambi per gravi violazioni allo statuto confede-
rale;

che nel primo ricorso del 3 luglio 2000 Stolfa avrebbe denunciato
la violazione, da parte del dottor Sergio D'Antoni, degli articoli 18 e 19
dello statuto noncheÁ degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 del regolamento esecu-
tivo che stabiliscono l'incompatibilitaÁ tra la carica di segretario generale
CISL e l'assunzione di incarichi di presidente in societaÁ e/o enti aventi
natura economica per cui lo statuto prevede l'automatica decadenza dalla
carica sindacale;

che i ricorsi si sarebbero basati sul fatto che il 13 luglio 1999 il
segretario generale della CISL ha assunto la carica, almeno fino al 30 giu-
gno 2002, di presidente del consiglio di amministrazione della societaÁ Vir-
tus ADR Pallacanestro srl, successivamente la stampa nazionale ha infor-
mato che il predetto avrebbe altresõÁ assunto la carica di presidente della
societaÁ Palermo Calcio oltre alla carica di presidente della Lega italiana
basket; tali cariche gli attribuiscono il ruolo di imprenditore relativamente
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ai rapporti anche economici con i dipendenti delle societaÁ ADR Virtus Ba-
sket e Palermo calcio e con i rispettivi allenatori;

che come unica conseguenza della prima denuncia al signor Giu-
seppe Stolfa sarebbe stata irrogata dal collegio dei probiviri la sospensione
della tessera di iscrizione per tre mesi, noncheÁ la decadenza da tutte le ca-
riche sindacali ricoperte fino ad allora, decisione non condivisa da due
componenti del collegio per la illegittimitaÁ del provvedimento disciplinare
adottato;

che provvedimenti disciplinari di ritorsione sarebbero stati adottati
anche nei confronti di Luciana Cirillo costretta a dimettersi dietro forti
pressioni dalla carica di componente della segreteria nazionale;

che a seguito dei ricorsi di Stolfa del 3 luglio 2000 sopracitati il
collegio confederale dei probiviri CISL non avrebbe adottato alcun prov-
vedimento disciplinare nei confronti del segretario generale della CISL,
mentre avrebbe irrogato al signor Stolfa il 10 luglio 2000 la massima san-
zione disciplinare prevista dallo statuto: la espulsione;

considerato che le dichiarazioni del sindacalista Stolfa attengono
strettamente al diritto di critica e concernono, in particolare, la necessitaÁ
di garantire il rispetto della distinzione, derivante dalla stessa Costitu-
zione, tra organizzazione sindacale e rappresentanza politica e che non
puoÁ ritenersi effettivamente rispettato il requisito della democraticitaÁ di
un ordinamento allorcheÁ esse vengano sanzionate con provvedimenti
estremi quali, nella specie, l'espulsione dall'organizzazione anzicheÁ essere
considerate come elementi del pluralismo delle idee che della democrazia
costituisce senz'altro un carattere fondamentale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario assumere ogni ini-
ziativa necessaria per dare piena attuazione all'articolo 39 della Costitu-
zione e garantire in tal modo che i principi fondamentali e le libertaÁ indi-
viduali sanciti dalla Costituzione siano effettivamente rispettati anche al-
l'interno delle organizzazioni sindacali considerando l'importante ruolo
di rappresentanza degli interessi dei lavoratori che l'ordinamento loro ri-
serva;

se, quale mediatore istituzionale della concertazione tra le forze so-
ciali e il sindacato, intenda continuare a confrontarsi ed a trattare con
un'associazione sindacale, quale la CISL, che al suo interno non garanti-
sce il rispetto dei piuÁ elementari diritti fondamentali riconosciuti agli in-
dividui in seno a qualsiasi formazione sociale, in particolar modo l'eserci-
zio del diritto di critica per la minoranza senza incorrere in sanzioni disci-
plinari gravemente intolleranti e che eÁ rappresentata, in questo momento,
da un segretario generale che versa in condizioni di palese incompatibilitaÁ
che ne potrebbero determinare, se solo venisse data corretta attuazione
allo statuto, la automatica decadenza con effetto ex tunc con possibili ri-
percussioni in tema di validitaÁ degli accordi di concertazione conclusi con
la sua collaborazione.

(4-20580)
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DANZI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che nelle province di Matera e Taranto, non piovendo da piuÁ di un
anno, il fenomeno della siccitaÁ sta provocando seri danni all'agricoltura
pregiudicando gravemente l'attivitaÁ delle aziende agricole locali;

che a causa della siccitaÁ la disponibilitaÁ degli invasi ha raggiunto i
minimi storici;

che tale stato di cose andraÁ ad aggravare ulteriormente le giaÁ dif-
ficili condizioni in cui operano gli agricoltori che per la prossima campa-
gna di semina saranno costretti ad approvvigionarsi del costoso seme car-
tellinato;

che, oltre a tali onerosi costi, anche la crisi del petrolio e il relativo
aumento dei prezzi del carburante incidono negativamente sul giaÁ minimo
reddito dei piccoli e medi agricoltori,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente in favore del
comparto agricolo delle due province, che vede giaÁ seriamente compro-
messa la propria attivitaÁ, consentendo, attraverso un intervento straordina-
rio, l'utilizzo del seme cartellinato al 50 per cento e non giaÁ al 100 per
cento;

se non sia inoltre opportuno considerare l'ipotesi di una defiscaliz-
zazione del prezzo del carburante ad uso agricolo, perlomeno nelle zone
svantaggiate.

(4-20581)

BEDIN. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Preso atto del provvedi-
mento del 3 agosto scorso del comitato istituzionale dell'AutoritaÁ di ba-
cino dell'Alto Adriatico, con cui veniva riconosciuto che «le principali
cause che hanno promosso l'alterazione nell'equilibrio della falda sono
da ricercare nell'approfondimento artificiale del letto del Brenta operato
attraverso l'estrazione degli inerti» e si stabiliva che «sono temporanea-
mente vietate lungo l'asta del fiume Brenta le attivitaÁ di asportazione dal-
l'alveo di materiali litoidi nel tratto compreso tra Bassano del Grappa e
Limena»;

constatata la ripresa delle attivitaÁ di escavazione nell'alveo del
Brenta da parte del Magistrato alle acque; in particolare le ruspe stanno
lavorando in modo massiccio nel tratto compreso tra Santa Croce Bigolina
(Cittadella) e Boschi di Camazzole (Carmignano di Brenta), in provincia
di Padova;

osservato che dal Consorzio di bonifica pedemontano Brenta eÁ
stata inviata a numerose autoritaÁ, tra cui il Presidente della Repubblica,
il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri delle politiche agricole
e forestali, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'ambiente e all'AutoritaÁ
di bacino dell'Alto Adriatico una richiesta di immediata verifica sull'ope-
rato del Magistrato alle acque e l'immediato blocco delle escavazioni in
atto, attivitaÁ in palese violazione di quanto disposto con il provvedimento
sopra descritto,
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si chiede di sapere quale saraÁ l'intervento nei confronti dei sopra ci-
tati enti, affincheÁ venga fatta chiarezza sull'intera vicenda, onde evitare
che i provvedimenti promessi si trasformino ancora una volta in un nulla
di fatto.

(4-20582)

SALVATO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che Andrea Perrone, detenuto a Voghera dall'agosto del 1999, eÁ in
stato di custodia cautelare con l'accusa di favoreggiamento e concorso in
detenzione di armi in relazione ai fatti di via Imbonati;

che il signor Perrone eÁ stato detenuto per reati politici dal 1979 al
1985, dopodicheÂ in quanto dissociato eÁ stato rimesso in libertaÁ;

che nei successivi quattordici anni eÁ stato attivamente impegnato
nel sociale, si eÁ sposato ed ha avuto un figlio;

che al momento del suo ingresso in carcere, avvenuto a seguito di
dichiarazioni di collaboratori di giustizia, eÁ stato classificato detenuto ad
elevato indice di vigilanza, e sottoposto a regime particolarmente duro,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la durata eccessiva della custodia cautelare sia
in contrasto con il principio del giusto processo;

se non si ritenga che il comportamento extradetentivo del signor
Perrone non giustifichi la sua classificazione quale detenuto ad elevato in-
dice di vigilanza.

(4-20583)

MANFROI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che il servizio civile eÁ il servizio a difesa della Patria, ai sensi del-
l'articolo 52 della Costituzione, in modo «non armato» cui sono chiamati
coloro che hanno rifiutato il servizio in armi;

che la domanda per accedere al servizio civile puoÁ essere presen-
tata dai cittadini che sono stati dichiarati «abili arruolati» a seguito della
visita di leva-selezione; che, per obbedienza alla coscienza, opponendosi
all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e chie-
dono di adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del ser-
vizio militare, il servizio civile; che non si trovano in alcuna situazione
ostativa di cui all'articolo 2 della legge n. 230 del 1998. Costituiscono
condizioni ostative all'esercizio del diritto di obiezione: l'essere titolare
di licenze o autorizzazioni relative alle armi; l'essere stati condannati
con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, impor-
tazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti; l'essere stati
condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a
gruppi eversivi o di criminalitaÁ organizzata;

che la domanda va presentata per iscritto, secondo le modalitaÁ pre-
viste dalla legge n. 230 del 1998, entro 15 giorni dall'arruolamento (cioeÁ
entro 15 giorni dalla visita di leva-selezione);
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che se si presenta domanda di servizio civile oltre i termini previsti
per legge effettivamente la domanda saraÁ respinta ma il cittadino ha la
possibilitaÁ di dichiararsi obiettore di coscienza in caso di chiamata alla
leva obbligatoria armata ai sensi dell'articolo 14, commi 6, 7 e 8. Il cit-
tadino in presenza di chiamata alle armi con cartolina precetto dovraÁ espli-
citamente dichiarare di rifiutare di prestare il servizio militare adducendo
motivi di coscienza e dichiarando di voler svolgere servizio civile. Tale
dichiarazione puoÁ essere fatta in sede di presentazione al battaglione op-
pure comunicarlo con raccomandata con ricevuta di ritorno prima della
data di presentazione. Dovranno essere altresõÁ informati il distretto militare
di appartenenza (quello alle cui liste di leva si eÁ iscritti) e il distretto mi-
litare di competenza (quello presso il quale si deve svolgere servizio. Im-
mediatamente dopo si potraÁ presentare una regolare istanza di servizio ci-
vile ai sensi della legge n. 230 del 1998 indirizzata all'UNSC (Ufficio Na-
zionale per il Servizio Civile) e al distretto militare di appartenenza.
L'UNSC avraÁ 3 mesi di tempo per accettare o meno le domande, che
se presentate correttamente seguono il normale iter di una domanda di ser-
vizio civile. Con il rifiuto del servizio militare inizia un procedimento pe-
nale la cui estinzione eÁ data dall'accettazione della domanda;

che la domanda di obiezione di coscienza va presentata all'ufficio
di leva di appartenenza;

che la domanda deve indicare: cognome, nome, codice fiscale,
data, luogo di nascita, comune di residenza e comune di iscrizione nelle
liste di leva; espressa menzione dei motivi su cui si fonda la domanda
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 230 del 1998; la dichiarazione di
non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative previste dall'articolo 2
della legge n. 230 del 1998; l'attestazione sotto la propria responsabilitaÁ
e con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non tro-
varsi in alcuna delle circostanze ostative di cui all'articolo 2 della legge
n. 230 del 1998; indicazione delle proprie scelte in ordine all'area voca-
zionale ed al settore d'impiego in cui gradirebbe svolgere il servizio: assi-
stenza, prevenzione cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educa-
zione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo,
formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia
e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela ed incremento del
patrimonio forestale; eventuale preferenza per il servizio gestito da enti
del settore pubblico o del settore privato, designando fino a 10 enti nel-
l'ambito della regione prescelta; ulteriori eventuali indicazioni a corredo
delle preferenze indicate circa la sede di servizio prescelta;

che successivamente alla presentazione della domanda di obiezione
di coscienza l'UNSC procede all'istruttoria avente ad oggetto la verifica
della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, adottando successi-
vamente i provvedimenti di accoglimento o di reiezione a seconda della
sussistenza o meno dei requisiti;

che l'UNSC deve provvedere sulla domanda di ammissione al ser-
vizio civile entro 6 mesi dalla presentazione della stessa. Se l'amministra-
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zione non provvede, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la
domanda si considera accolta;

che l'amministrazione deve adottare il provvedimento di assegna-
zione entro 18 mesi per le domande prodotte fino al 31 dicembre 1999
ed entro 9 mesi a decorrere dal 1ë gennaio 2000. In caso di mancanza
o di ritardo di assegnazione l'obiettore di coscienza eÁ collocato in con-
gedo;

che per svolgere il servizio civile in uno specifico ente non eÁ ne-
cessaria la richiesta da parte dell'ente stesso. EÁ necessario, invece, che
l'ente prescelto disponga di posti disponibili al momento dell'avvio in ser-
vizio dell'obiettore di coscienza. La richiesta dell'obiettore, peraltro, se
accompagnata dalla richiesta nominativa dell'ente, costituisce criterio
prioritario per l'assegnazione, ferma restando la disponibilitaÁ di posti di
impiego, ed eÁ quindi prassi preferibile,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, anche in previsione
di una organica revisione del servizio civile, ridurre i tempi di ammissione
al servizio ad un massimo di 3 mesi e quelli di assegnazione all'ente ad un
massimo di 3 mesi, in modo che il giovane non debba perdere sino a 31
mesi, ma entro un massimo di 6 mesi possa svolgere il proprio servizio
civile in favore dello Stato per poi dedicarsi alla propria vita e alla propria
occupazione.

(4-20584)

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

per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale. ± Pre-
messo:

che nel Ministero del lavoro presta servizio un dirigente generale,
rinviato a giudizio (attualmente eÁ in corso il relativo procedimento penale
a suo carico presso il Tribunale di Roma), per il reato di falso ideologico
in atti pubblici perpetrato in attivitaÁ di servizio nello stesso Ministero e
connesso al pagamento di fatture per oltre 9 miliardi per forniture di ap-
parecchiature informatiche;

che tale dirigente generale eÁ stato nominato e, successivamente al
rinvio a giudizio, ulteriormente confermato quale componente del SECIN,
organo interno al Ministero e al quale per legge eÁ demandato il compito di
esercitare il controllo sulla correttezza dell'attivitaÁ di tutti gli uffici del
Ministero stesso;

che per fatti o atti di minore gravitaÁ sono stati adottati nei con-
fronti di altri dirigenti provvedimenti cautelativi quale la sospensione
dal servizio o il trasferimento ad altro incarico;

che per altri dipendenti non dirigenti vengono irrogate sanzioni di-
sciplinari, anche di notevole gravitaÁ come il licenziamento, per fatti o atti
certamente in qualche caso gravi, ma non della portata di quella ascritta al
dirigente generale in questione,

si chiede di conoscere:

per quale motivo, accertato quanto sopra, non si sia ritenuto oppor-
tuno sollevare tale dirigente generale dal delicato incarico;
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se si ritenga doveroso, anche per una ovvia paritaÁ di trattamento
con il restante personale del Ministero, sospenderlo dal servizio in via
cautelare in attesa del giudizio finale della magistratura;

se, infine, il Ministero si sia costituito parte civile nel procedi-
mento penale in corso, attesi i rilevanti danni causati all'Erario dagli
atti posti in essere da tale dirigente.

(4-20585)

PEDRIZZI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordi-
namento della protezione civile. ± Premesso:

che il progetto relativo all'acquisizione, ristrutturazione e riutilizzo
del complesso industriale ex Claudia Srl ± gruppo San Pellegrino ± di
Aprilia (Latina), azienda operante nel settore della produzione, imbotti-
gliamento e commercializzazione di bibite analcoliche ed acque minerali,
scaturisce dalla vertenza del 27 novembre 1995;

che nel corso dell'incontro svoltosi in quella data presso il Mini-
stero del lavoro, tutte le istituzioni intervenute ± il comune in primo luogo
± si impegnarono per la ricerca di soluzioni percorribili, costituendo una
«unitaÁ di crisi» presso la finanziaria regionale (FILAS Spa);

che, dopo aver verificato l'assoluta indisponibilitaÁ del gruppo San
Pellegrino a recedere dalla cessazione dell'attivitaÁ e a consentire il suben-
tro di altro imprenditore interessato o la trasformazione del sito in centro
commerciale, si ritenne che la soluzione preferibile potesse essere quella
di una acquisizione del sito da parte del comune di Aprilia e di una sua
trasformazione in struttura polivalente destinata ad attivitaÁ artigiane, di
piccola e media industria ed espositiva, in grado di poter riassorbire le
maestranze espulse dal processo produttivo;

che tale ipotesi portoÁ al verbale di accordo citato sottoscritto in
data 27 novembre 1995;

che nell'accordo si prevedeva che il comune di Aprilia predispo-
nesse un progetto da presentare alla regione Lazio, anch'essa sottoscrit-
trice dell'accordo, per ottenere i finanziamenti previsti dall'Unione euro-
pea per le aree dell'obiettivo n. 2, avvalendosi dell'assistenza tecnica della
Promozione e Sviluppo Latina Spa;

che il progetto, pur approvato nell'ambito degli interventi previsti
nel triennio 1994-96, eÁ stato finanziato solo in parte con i fondi del trien-
nio 1997-1999;

che per la riduzione del finanziamento il comune di Aprilia ha ac-
quistato una parte dello stabilimento ex-Claudia, mentre la restante parte eÁ
stata riservata ad un consorzio di artigiani;

che, nel corso della seduta pubblica del 23 marzo 2000 del consi-
glio comunale di Aprilia, eÁ stato presentato il progetto di variante al piano
regolatore generale relativo all'area ex-Claudia indirizzato al raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi: ampliamento della destinazione urbanistica
ad «area artigianale»; possibilitaÁ di frazionamento dell'immobile in piuÁ
unitaÁ produttive; aumento del rapporto massimo di copertura al 40 per
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cento della superficie del lotto; riduzione del vincolo di distacco dal Fosso
Leschione al metro lineare 50;

che le norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore
generale sono state integrate con la normativa della sottozona D5:
«Area produttiva ex Claudia»;

che la variante in oggetto consiste essenzialmente nel prevedere,
nell'area giaÁ destinata nel vigente piano regolatore generale a sottozona
D2 «Industriale», la possibilitaÁ di realizzare strutture ed infrastrutture fina-
lizzate all'esercizio dell'attivitaÁ artigianale e produttiva con rapporti di co-
pertura e lotti minimi diversi;

che detta variante, con le relative norme tecniche di attuazione, co-
stituisce integrazione della variante generale adottata con delibera com-
missariale n. 109 del 30 maggio 1997;

che con deliberazione 29 febbraio 2000, n. 659, il consiglio regio-
nale della regione Lazio ha approvato la variante generale di adeguamento
ed aggiornamento del piano regolatore territoriale del Consorzio per lo
sviluppo industriale Roma-Latina;

che, relativamente alle procedure seguite nell'approvazione della
variante in oggetto, da parte del consiglio comunale, nella seduta del 23
marzo 2000, eÁ da tener presente quanto segue: 1) non risulterebbe la ri-
chiesta del parere preventivo all'organo competente della regione ai fini
della compatibilitaÁ delle rispettive previsioni con le indicazioni geologiche
e con le condizioni vegetazionali del territorio (punto 5 della deliberazione
della giunta regionale Lazio 18 maggio 1999, n. 2649); 2) non sarebbero
state effettuate neÂ l'istruttoria pubblica come previsto dall'articolo 13
dello Statuto comunale, neÂ quella prevista dalla deliberazione del consiglio
comunale di Aprilia n. 71 del 14 dicembre 1994; 3) si configurerebbe un
Piano di insediamenti industriali il quale ha bisogno di un atto autorizza-
tivo preliminare da parte della regione; 4) sarebbero mancanti gli elaborati
tecnici minimi previsti dalle normative urbanistiche per questo tipo di va-
rianti; 5) sarebbero state disattese le buone intenzioni del verbale di ac-
cordo del 27 novembre 1995 redatto presso il Ministero del lavoro; 6)
non sarebbe stato chiarito in quale rapporto si trovi la variante rispetto
alla previsione di variante generale del piano regolatore generale;

che giova, altresõÁ, rilevare: 1) che non risulterebbe la definizione
del criterio di insediamento delle imprese da parte del consorzio; 2) che
la data della delibera 23 marzo 2000 del consiglio comunale di Aprilia
eÁ successiva a quella di approvazione dell'area artigianale da parte del
consiglio regionale (29 febbraio 2000) e che fra le motivazioni principali
vi sarebbe quella secondo cui non vi sono aree artigianali sul territorio di
Aprilia; 3) che la variante urbanistica eÁ rivolta principalmente all'amplia-
mento della struttura esistente e la stessa eÁ stata richiesta dall'Amministra-
zione comunale quando l'ampliamento e la porzione fronte stradale risul-
tano assegnati al Consorzio; 4) che non risulterebbe la definizione degli
standard urbanistici interni al lotto ed i rapporti nei confronti degli altri
proprietari confinanti e facenti parte del comparto di esecuzione del piano
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regolatore generale; 5) che non sarebbero state definite la distanza dalla
SS 148 e la quota spettante al comune di Aprilia; 6) che non risulta il rap-
porto della variante attuale rispetto alla precedente variante delle norme
tecniche attuali approvata dal consiglio comunale del 7 agosto 1997,
n. 70; 7) che manca del tutto la definizione del rapporto fra singole volu-
metrie delle attivitaÁ insediate ed il lotto di pertinenza, determinandosi in
tal modo un frazionamento non controllato delle superfici produttive; 8)
che non sarebbero state definite le compatibilitaÁ ambientali e produttive
fra le attivitaÁ che si possono insediare; 9) che non sembra chiara neanche
la natura del consorzio artigiani, considerato che non si comprende chi
debba rappresentarlo;

che dalla lettura degli atti e documenti citati non emerge una mo-
tivazione reale che giustifichi la variante al piano regolatore generale, neÂ
si comprendono gli interessi e le considerazioni generali poste dall'ammi-
nistrazione comunale a base della variante stessa;

che il nuovo articolo delle norme tecniche di attuazione (il
n. 22-ter ± sottozona D5: Area produttiva «Ex-Claudia») non puoÁ essere
introdotto solo per la ex-Claudia, a vantaggio dei soli artigiani che hanno
dato l'assenso all'acquisto della parte maggiore dello stabilimento;

che non eÁ chiaro il nesso tra la crisi occupazionale determinatasi in
seguito alla chiusura dello stabilimento ed il tipo di operazione avviato dal
comune;

che l'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immo-
bili per l'esecuzione di opere di pubblica utilitaÁ deve aver luogo con l'os-
servanza delle forme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante
«Espropriazione per cause di utilitaÁ pubblica», e successive modificazioni
e integrazioni, che prevede una serie di adempimenti relativi alla designa-
zione dei beni medesimi, alla loro necessitaÁ e all'indennitaÁ;

che la legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, recante «Misure urgenti per
il risanamento della finanza pubblica», all'articolo 5-bis stabilisce che l'in-
dennitaÁ di espropriazione per le aree edificabili ± determinata a norma del-
l'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sosti-
tuendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito do-
minicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ±, viene ridotta del 40 per cento in caso di man-
cata cessione volontaria da parte del soggetto espropriato;

che tale principio eÁ stato ribadito con sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 369 del 2 novembre 1996;

che risulta evidente che la procedura seguita dal comune di Aprilia
(trattativa «bonaria» e quindi compravendita) non risulta conforme a
quella stabilita dalle leggi in vigore citate;

che la variante proposta prevede: l'ampliamento ad area artigianale
della destinazione urbanistica; la possibilitaÁ di frazionamento dell'immo-
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bile in piuÁ unitaÁ produttive; l'aumento della superficie coperta edificabile
fino al 40 per cento dell'area del lotto; la riduzione del vincolo di distacco
da Fosso Leschione a metri 50,00 ±. Il tutto per consentire la realizzazione
di una serie di capannoni all'interno della struttura;

che l'area ex-Claudia, per la sua importante posizione a ridosso
della SS148 e della Via Mascagni, potrebbe costituire occasione di riqua-
lificazione e punto di riferimento per il tessuto socioeconomico di margine
periferico, ad indirizzo terziario e di servizio;

che tale elemento di coesione toglierebbe dall'anonimato l'agglo-
merato periferico, conferendo una identitaÁ e una fisionomia proprie ad
un insieme caotico e occasionale di costruzioni sorte senza un programma,
in una zona tra le piuÁ degradate del comune di Aprilia;

che, per le motivazioni suesposte, sembra potersi dedurre che il
progetto allo stato attuale risulterebbe ancorato ad una valutazione e ad
un piano di fattibilitaÁ palesemente errati,

l'interrogante chiede di sapere:

se, quando e da chi sia stato formato il Consorzio di categoria che
beneficerebbe di tutta l'operazione;

se sia conforme alle normative urbanistiche che il comune sia parte
attiva, richiedendo direttamente varianti e cambi di destinazione ed esten-
sione di aree d'uso in nome e per conto di soggetti privati;

se sia corretto affermare, come si fa nella delibera del 23 marzo
2000 sopra indicata, che non vi sarebbero nel territorio di Aprilia altre
aree artigianali;

se sia interesse della cittadinanza che l'amministrazione comunale
di Aprilia riservi per seÂ la parte meno pregiata del complesso industriale
ex-Claudia e ceda a privati la parte migliore;

se sia stata o meno costituita una commissione presso l'ammini-
strazione comunale che avrebbe dovuto individuare le aree artigianali pe-
riferiche e se in questo caso sia stato o meno acquisito il parere di questa
commissione;

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non
ritengano doveroso e opportuno assumere iniziative urgenti volte a verifi-
care la regolaritaÁ di conduzione e la correttezza delle procedure relative
all'acquisizione, ristrutturazione e riutilizzo del complesso industriale
ex-Claudia;

se non ritengano di dover accertare per quali motivi il comune ab-
bia adottato procedure, modalitaÁ e trattamenti che potrebbero rappresen-
tare un incentivo per altre imprese a delocalizzare i rispettivi stabilimenti
in altri territori, dopo aver beneficiato di finanziamenti a fondo perduto e
agevolati;

se e quali provvedimenti siano stati adottati a tutela dei lavoratori
licenziati.

(4-20586)
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RONCHI. ± Ai Ministri per i beni e le attivitaÁ culturali, e dell'am-

biente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-
messo che:

le associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente e WWF)
ed i Verdi di Viterbo segnalano allo scrivente che il consiglio comunale di
Capranica ha approvato con delibera del 7 ottobre 1997 una variante al
piano regolatore che prevede un ampliamento della cubatura edificabile
di circa 82.000 metri cubi, con una rilevante edificazione nel Parco della
TrinitaÁ che comprende aree di rilevante valore archeologico e paesaggi-
stico, con costruzioni addirittura al di sopra della necropoli etrusca;

su tale questione le predette associazioni ed un gruppo di 54 citta-
dini hanno presentato in data 4 giugno 1999 un esposto alla procura della
Repubblica presso il tribunale di Viterbo,

si chiede di sapere:

se la variante al piano regolatore del comune di Capranica (Vi-
terbo), approvata il 7 ottobre 1997, comporti danni al patrimonio archeo-
logico, paesaggistico e ambientale del Parco della TrinitaÁ ed in altre zone
interessate;

se la regione Lazio abbia preso qualche iniziativa sull'argomento;

se, con particolare riferimento alla verifica ed al controllo dell'ap-
plicazione dei vincoli di tutela archeologica e paesaggistica, noncheÂ della
prevenzione di rilevanti danni ambientali, si intenda prendere iniziative
per verificare la situazione segnalata e, nel caso, adottare provvedimenti;

se risulti che il citato esposto alla procura della Repubblica di Vi-
terbo del 4 giugno 1999 abbia avuto qualche esito.

(4-20587)

TURINI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che in data 21 settembre 2000 il treno intercity n. 528 che parte
alle ore 15,04 dalla capitale non si eÁ fermato nella stazione di Follonica,
cosõÁ come invece sarebbe stato previsto ± come da orario ormai in vigore
da anni ± alle ore 17,12;

che anche in data 10 luglio 2000 eÁ avvenuta incredibilmente tale
«dimenticanza», peraltro oggetto di una interrogazione dello scrivente ad
oggi senza risposta;

che se il Ministero dei trasporti avesse preso provvedimenti dopo
tale interrogazione probabilmente tale fatto non si sarebbe nuovamente ve-
rificato;

che negli ultimi tre mesi perlomeno altre due volte oltre a quelle
appena ricordate si sarebbe verificato questo grave fatto;

che nelle occasioni denunciate gli sfortunati passeggeri hanno do-
vuto prendere convogli locali con fermata nella cittaÁ della costa marem-
mana;

che i passeggeri in attesa del treno a Follonica hanno dovuto atten-
dere l'intercity successivo;
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che Follonica non eÁ uno sperduto paesino ma una rinomata localitaÁ
del golfo della Toscana di circa 30.000 abitanti e che conta nel periodo
estivo fino a 100.000 presenze;

che tale fatto appare ancor piuÁ grave percheÁ reiterato peraltro in un
cosõÁ ristretto arco di tempo,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo percheÁ tali incredibili vicende non si
verifichino piuÁ in futuro;

se e come intenda intervenire sulla direzione delle Ferrovie dello
Stato tenuto anche conto che per colpa di pochi irresponsabili viene pena-
lizzata l'intera categoria dei ferrovieri;

se gli aumenti dei prezzi dei biglietti siano compatibili con tali pa-
lesi e gravi disservizi a carico degli utenti;

come si concilino tali disservizi con la sicurezza piuÁ volte enun-
ciate e se l'automazione delle linee realizzata per una maggiore velocitaÁ
dei convogli contrasti a sua volta con la stessa sicurezza complessiva
del sistema.

(4-20588)

BEVILACQUA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso:

che nella notte di martedõÁ 26 settembre 2000 nel centro cittadino di
Tropea (Vibo Valentia) alcuni ignoti hanno dato fuoco ad un negozio di
ottica, deponendo nel locale due bombe a mano;

che una delle due bombe eÁ esplosa provocando la distruzione del-
l'intero negozio;

che sul posto sono accorsi le forze dell'ordine e i vigili del fuoco
che hanno lavorato duramente, correndo seri pericoli per la loro incolu-
mitaÁ, considerato il rischio di esplosione dell'altro ordigno;

che i danni ammonterebbero a varie centinaia di milioni;

che l'ipotesi avanzata dagli inquirenti sarebbe quella dell'attentato
estorsivo;

che l'inquietante episodio di martedõÁ si aggiunge al lungo elenco di
fatti criminosi ± uno dei quali a danno dello stesso sindaco di Tropea, con-
clusosi fortunatamente senza gravi conseguenze ± che, negli ultimi mesi,
hanno colpito la provincia di Vibo Valentia e che sta a dimostrare la forza
delle organizzazioni criminali in quel territorio, rispetto alle quali lo Stato
sembra essere perdente, facendo aumentare la sfiducia dei cittadini nelle
istituzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda assumere iniziative urgenti quali quelle consi-
stenti nel rafforzare adeguatamente gli organici di uomini e mezzi al
fine di un maggior controllo da parte dello Stato e delle istituzioni locali
nella cittaÁ di Tropea e nel territorio vibonese, dove il ripetersi, ormai co-
stante, di siffatti episodi costringe i cittadini a dover vivere e lavorare in
un clima di estrema tensione, impedendo di fatto una serena convivenza;
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se non si ritenga di dover adottare misure volte a prevenire e a me-
glio fronteggiare la criminalitaÁ organizzata che ha ormai raggiunto livelli
preoccupanti.

(4-20589)

VENTUCCI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo:

che il Castello di Lunghezza, ubicato sul sedime della antica cittaÁ
di Collatia, territorio amministrato della VIII Circoscrizione, eÁ l'unico ca-
stello medievale integro all'interno del comune di Roma;

che la denominazione ufficiale di Casale Strozzi, derivante dall'ul-
tima proprietaÁ nobiliare, non deve far dimenticare che trattasi di una co-
struzione del XIII secolo;

che in quel secolo, il 10 maggio del 1297, nella suddetta costru-
zione di proprietaÁ di Pietro Conti, figlio di Giovanni signore della citta-
dina di Poli, si svolse una protesta contro papa Bonifacio VIII;

che nell'occasione fu firmato un atto promosso dai due cardinali
Giacomo e Pietro Colonna, noto come «Manifesto di Lunghezza» a cui
aderõÁ Jacopone da Todi insieme ad altri teologi;

considerato che, sebbene tale manifesto sia uno dei piuÁ famosi
scritti del tempo, il luogo dove eÁ stato formulato eÁ attualmente in una si-
tuazione fatiscente e pericolosa, con evidente distruzione del parco seco-
lare esterno, la scomparsa del materiale storico interno, tra cui il letto
ed il lavabo di Caterina dei Medici ed il piano cosmatesco del XIV secolo;

constatato:

che fino alla morte di Malcom Munthe ± il castello eÁ di proprietaÁ
della Fondazione Munthe ± la visita era gratuita per le scolaresche e a pa-
gamento per i privati a lire 5.000;

che oggi il Castello di Lunghezza eÁ occupato, con l'istituto del co-
modato gratuito, da «La nube purpurea srl», che svolge attivitaÁ di parco
dei divertimenti con biglietto d'ingresso del costo di lire 20.000,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda salvaguar-
dare una testimonianza di grande rilevanza per la storia, la cultura, la ci-
viltaÁ, ubicata nel comune di Roma.

(4-20590)

SERVELLO, PELLICINI. Ð Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri. ± Per conoscere:

se sia fondato il sospetto di una manovra in atto tendente a gettare
discredito su esponenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
attraverso la diffusione di notizie prive di qualsiasi fondamento nei fatti,
proprio nel momento in cui l'Agenzia ha avviato la sua attivitaÁ operativa;

se sia emerso un interesse di istituzioni aeronautiche e di taluni
operatori del settore a ritardare e comunque a contrastare la piena attivitaÁ
dell'Agenzia che, nonostante i pochi mesi di vita, avrebbe giaÁ acquisito
elementi che metterebbero in luce determinate carenze nel settore
medesimo;
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se il passaggio di competenze in materia di inchieste dal Diparti-
mento dell'aviazione civile all'Agenzia sia stato rallentato da vicende in-
terne allo stesso Dipartimento, dove alcune unitaÁ di personale incaricate di
svolgere le inchieste avrebbero agito in giudizio, davanti al giudice del la-
voro del tribunale di Roma, per il riconoscimento di una qualifica supe-
riore, creando cosõÁ una ulteriore difficoltaÁ per l'Agenzia che si sarebbe
trovata, anche per questa ragione, nella necessitaÁ di attendere, per il pas-
saggio delle funzioni in materia di inchiesta, il chiarimento della situa-
zione, che sembrerebbe non ancora avvenuto;

che verso la metaÁ dello scorso luglio il Dipartimento dell'aviazione
civile aveva in corso circa 40 inchieste su incidenti aerei, parte delle quali
in via di conclusione, ma che i tempi di chiusura di alcune di tali inchieste
si sarebbero dilatati per mancato accordo tra i componenti delle commis-
sioni di inchiesta;

che il ripetuto diniego opposto da varie amministrazioni pubbliche
alle richieste dell'Agenzia tendenti ad ottenere personale comandato, nelle
more del reclutamento, ormai in atto, di personale proprio, costringerebbe
l'Agenzia ad avvalersi di consulenze esterne temporanee, per l'avvio del-
l'attivitaÁ istituzionale anche in tale fondamentale settore,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare la Presidenza
del Consiglio, anche quale ente vigilante dell'Agenzia, al fine di far ri-
spettare le reciproche competenze tra i vari enti aeronautici e di tutelare
l'Agenzia medesima nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali:
un'Agenzia fortemente voluta dal Parlamento e istituita, anche nella scelta
delle nomine sottoposte a severa valutazione, con vasta ampiezza di
consensi.

(4-20591)

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

che nei confronti della campionessa di sollevamento pesi Eva Gi-
ganti cittadina nissena, che ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney, quale
unica rappresentante italiana in tale specialitaÁ, eÁ stata interrotta da parte
dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) l'erogazione dell'acqua per morositaÁ;

che l'atleta ha assunto una particolare notorietaÁ, anche in relazione
alle vicende personali che l'hanno colpita e per la forza con la quale ha
saputo superare, soprattutto grazie allo sport, drammi ed enormi difficoltaÁ;
la signora Giganti aveva dimostrato che le somme rivendicate dall'EAS
erano dovute da un precedente inquilino talcheÂ essa non aveva alcun de-
bito nei confronti di tale ente, per cui l'interruzione della erogazione
idrica, che provoca disagi enormi, eÁ assolutamente illegittima;

che quanto sopra, assume rilievo percheÂ accaduto ad un personag-
gio di notevole notorietaÁ ed eÁ emblematico dell'atteggiamento vessatorio
dell'EAS nei confronti dei propri utenti;

che la vicenda sicuramente anomala ed intollerabile, che potrebbe
riguardare qualunque altro cittadino, ha avuto vasto eco nei mass-media in
relazione alla notorietaÁ del personaggio,
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si chiede di conoscere se non si intenda sollecitamente intervenire
affincheÂ sia rimossa l'illegittima e cervellotica decisione di interruzione
della erogazione dell'acqua nei confronti della signora Eva Giganti e di
altri cittadini sottoposti ad analoghi atteggiamenti vessatori da parte del-
l'EAS.

(4-20592)

MELE. ± Ai Ministri della sanitaÁ, dell'ambiente e delle comunica-

zioni. ± Considerato:

che come riconosciuto ormai da piuÁ parti ± l'emissione di onde
elettromagnetiche nuoce gravemente alla salute;

che in carenza di una normativa nazionale adeguata si fanno sem-
pre piuÁ frequenti le installazioni ± come si eÁ potuto verificare anche in
questi giorni nella zona nord di Roma con l'installazione di un'antenna
Omnitel in via Olegio 21 ± effettuate senza un adeguato controllo,

si chiede di sapere cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per sal-
vaguardare la salute dei cittadini.

(4-20593)

MELE. ± Al Ministro della giustizia. ± Tenuto conto:

della vicenda giudiziaria che ha riguardato il comune di Saracena
(Cosenza) dove nel dicembre 1998 fu disposto provvedimento di custodia
cautelare domiciliare nei confronti del sindaco (Tramonte Antonino), del-
l'assessore ai lavori pubblici (Di Benedetto Ercole) e di un impiegato del
locale ufficio di collocamento (Castaldo Vincenzo) percheÁ indagati in or-
dine al reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (concussione
in concorso);

che questa vicenda ha avuto uno svolgimento dibattimentale scon-
certante che ha visto una prima udienza (29 gennaio 1999) con l'impie-
gato comunale che patteggiava la pena, con una successiva seduta che sal-
tava per vizi procedurali (mancato interrogatorio di garanzia prima del rin-
vio a giudizio) con conseguente annullamento dell'ordinanza di rinvio a
giudizio, che richiedeva un nuovo decreto di rinvio a giudizio;

che nel frattempo l'assessore riconosceva le sue colpe ± venendo
percioÁ condannato con rito abbreviato ± e confermava la «regia» dell'ope-
razione illegale da parte del sindaco;

che anche l'udienza del giugno 1999 si chiudeva con l'annulla-
mento, di nuovo per vizi procedurali del decreto di rinvio a giudizio, visto
che il pubblico ministero non aveva ancora proceduto all'interrogatorio di
garanzia;

che la vicenda non era conclusa percheÁ fra ottobre e dicembre
1999 altre due sedute saltavano per motivi di salute accampati dal sin-
daco;

che nel giugno del 2000 accadeva che il giudice a latere Maria
Rosaria Pietropaolo dichiarava la propria incompatibilitaÁ con il collegio
giudicante di cui faceva parte, avendo partecipato al patteggiamento del-
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l'impiegato dell'ufficio di collocamento, Castaldo Innocenzo (patteggia-
mento che risaliva al gennaio 1999),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre
un'ispezione presso gli uffici giudiziari del tribunale di Castrovillari per
accertare se non vi siano stati comportamenti tali da compromettere il nor-
male corso della giustizia e se non vi siano responsabilitaÁ in ordine alla
gestione del processo in questione.

(4-20594)

PIERONI. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dell'ambiente.- Premesso:

che a Civitanova Marche (Macerata) un ripetitore Tim sta susci-
tando allarme e preoccupazione piuÁ che giustificati, pubblicamente denun-
ciati dalla signora Romina Cioppettini del comitato «Una firma per la no-
stra salute»;

che solo nelle tre case site vicino al ripetitore vivono dieci bam-
bini, senza contare poi quelli del circondario e delle zone limitrofe all'an-
tenna;

che evidentemente in questo caso il regolamento comunale, di cui
Civitanova Marche si eÁ dotata, non eÁ sufficiente per consentire al comune
di imporre la rimozione e lo spostamento del ripetitore in oggetto;

che non mancano studi e ricerche che associano all'inquinamento
elettromagnetico un maggior rischio di leucemie e comunque di turbative
della crescita per i bambini,

si chiede di sapere se non si intenda, anche sollecitando l'Agenzia
regionale protezione ambientale Marche, verificare la situazione sopra de-
scritta e intervenire per la rimozione del ripetitore Tim.

(4-20595)

MUNDI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ±
Premesso:

che la perpetuante siccitaÁ ha reso di fatto ancor piuÁ drammatica
una situazione giaÁ abbastanza problematica nelle regioni del Mezzogiorno;

che le terre della Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, a causa del
dissesto provocato dall'inquinamento dell'acqua e del suolo perpetrato ne-
gli anni, sono in pericolo ed entrate di diritto nella mappa del rischio pre-
parata e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente;

che gli abitanti della cittaÁ di San Severo unitamente a tutto il com-
prensorio della provincia di Foggia stanno giaÁ vivendo momenti di grande
preoccupazione;

che gli invasi sono vuoti, si teme una riduzione del 50 per cento
nella produzione degli oliveti e dei vigneti in asciutto e le piante di man-
dorlo e i ciliegi rischiano di seccare;

che la mancanza di acqua rende di fatto impossibile l'avvicenda-
mento delle colture orticole e i costi di gestione per le aziende zootecniche
aumentano a seguito della necessitaÁ di approvvigionamento con autobotti
per abbeverare gli animali;
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che la siccitaÁ ha giaÁ determinato la riduzione degli investimenti e
delle produzioni di pomodoro da industria;

che tale situazione ha provocato, in seno al Parlamento, la presen-
tazione di diverse interrogazioni alle quali non eÁ seguita nessuna risposta;

che anche le organizzazioni professionali del settore noncheÁ le con-
federazioni sindacali e i vari consigli comunali della provincia di Foggia
hanno chiesto al Governo interventi urgenti;

che la popolazione tutta non eÁ piuÁ disposta a sopportare ancora per
molto i disagi di un rallentamento ed in alcuni casi un black-out idrico
sempre piuÁ diffuso;

che non si puoÁ sottovalutare il rischio di eventuali fenomeni di pro-
testa degli stessi cittadini che ad oggi non vedono ancora la soluzione del-
l'annosa questione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno individuare quali
siano i motivi che ostacolano in tempi brevi a regime il piano delle acque
della Capitanata;

se non si ritenga opportuno sollecitare il necessario accordo fra la
Puglia, il Molise e l'Abruzzo per l'adduzione in Capitanata delle acque in
esubero;

se non si intenda proporre un progetto chiaro e concreto di inter-
vento al fine di porre in essere, con la necessaria tempestivitaÁ, tutti i prov-
vedimenti e gli strumenti necessari per garantire la salvaguardia dell'eco-
nomia di tutta la regione anche in considerazione delle attivitaÁ industriali,
nate da pochissimo tempo grazie al contratto d'area di Manfredonia e del
patto territoriale di Foggia.

(4-20596)

SCHIFANI, CENTARO, GERMANAÁ , VEGAS, MINARDO, LA
LOGGIA, D'ALIÁ. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e delle comunicazioni. ± (GiaÁ 3-03577)

(4-20597)

CAMERINI, VOLCIC. ± Al Ministro dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso che :

la legge-quadro italiana sulle minoranze prevede, sulla scorta della
convenzione europea sulla tutela delle minoranze, il diritto per tutti i loro
appartenenti a dare ai propri figli, oltre al cognome, il nome che ritengono
piuÁ giusto e corretto e che uguale normativa eÁ contenuta nella legge ap-
provata dalla Camera per la tutela della minoranza slovena in Italia;

nell'alfabeto sloveno vi sono alcune lettere che portano in apice il
segno diacritico e che queste lettere sono diverse da quelle senza tale se-
gno diacritico, il quale dunque non eÁ un semplice accento aggiunto ad al-
cune lettere ma un segno di lettere diverse dalle altre (l'alfabeto sloveno eÁ
costituito cosõÁ da 25 e non da 21 lettere);
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l'evoluzione tecnologica ha prodotto alcuni inconvenienti: cosõÁ ad
esempio negli atti di stato civile e nei documenti piuÁ comuni (ad esempio
del comune di Trieste e di altri comuni della provincia) i nomi e i co-
gnomi vengono riportanti con la grafia esatta ma al contrario nei docu-
menti di altre amministrazioni dello Stato come ad esempio del Ministero
dell'interno (patente e passaporto) o di quello delle finanze (codice fi-
scale) non vengono riportati i cognomi con le lettere nella grafia slovena,
siccheÂ in controlli incrociati con l'anagrafe del comune il cognome non
risulta o risulta errato,

gli interroganti chiedono di sapere quali procedure il Ministro in
indirizzo intenda mettere in atto per ovviare a questo inconveniente.

(4-20598)

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

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari
esteri. ± Premesso:

che secondo i dati forniti dall'associazione degli imprenditori ita-
liani presenti in Albania le autoritaÁ italiane nel corso di quest'anno hanno
rilasciato ai trasportatori albanesi 9.000 permessi per transitare sul territo-
rio italiano;

che tale cifra eÁ estremamente esigua visto che gli scambi commer-
ciali tra Italia e Albania si sono sensibilmente intensificati negli ultimi
tempi;

che la quota di 9.000 permessi rappresenta il tetto massimo fissato
dalle autoritaÁ italiane e che pertanto alla metaÁ di settembre i permessi sa-
rebbero da considerarsi giaÁ esauriti;

che la mancata concessione di nuovi permessi, oltre a bloccare le
attivitaÁ di tutte le industrie in Albania, rischia di bloccare il normale traf-
fico di entrata ed uscita ed arreca un grave danno economico all'intero si-
stema di scambio fra i due paesi;

che gli imprenditori italiani rappresentano circa l'80 per cento de-
gli investitori stranieri in Albania,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato al
sostanziale blocco degli scambi commerciali tra Albania e Italia.

(4-20599)

MORO, ROSSI, TIRELLI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri delle comunicazioni e per la solidarietaÁ sociale. ± Premesso:

che nel corso del TG 1 delle ore 20.00 del giorno 27 settembre
2000 in relazione al servizio sulla scoperta di una rete internazionale di
pedofilia sono andate in onda immagini pornografiche;

che lo stesso direttore Gad Lerner ha ritenuto di doversi scusare
con i telespettatori per l'incidente che, di fatto, ha determinato una pubbli-
citaÁ indiretta sul fenomeno turpe della pedofilia che purtroppo sta inva-
dendo i siti virtuali di «internet»;
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che la precisazione del direttore, probabilmente, eÁ stata determinata
da reazioni di telespettatori che, turbati e sconvolti, si sono immediata-
mente rivolti al servizio televisivo,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo in relazione al servi-
zio andato in onda;

se quanto visto alla RAI corrisponda alle politiche che questo Go-
verno intende mettere in atto in relazione alle problematiche legate alla
famiglia;

quali provvedimenti si intenda assumere in merito alle immagini
sconvolgenti che sono state trasmesse nel corso del TG 1 delle ore
20.00 del giorno 27 settembre 2000 in relazione al servizio sulla scoperta
di una rete internazionale di pedofilia, affincheÁ simili episodi non abbiano
piuÁ a ripetersi.

(4-20600)

FLORINO. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica. ± Premesso che:

in questi giorni l'Istituto San Paolo di Torino, nuovo padrone del
Banco di Napoli subentrato all'INA BNL, presenteraÁ finalmente il piano
industriale per procedere alla integrazione delle due banche fatalmente ba-
sato, come giaÁ preannunciato, su tagli occupazionali per almeno 1.500
unitaÁ e sul trasferimento a Torino di aree ritenute non strategiche;

eÁ di tutta evidenza come l'iniziativa della banca torinese impatteraÁ
in maniera deflagrante sulla giaÁ asfittica situazione del lavoro a Napoli
realizzando quelle condizioni che il legislatore con la legge del 1996
aveva ritenuto di allontanare definitivamente;

la giustificazione addotta per questi gravissimi provvedimenti eÁ di
carattere tecnico ed attribuita ai differenti rapporti costi/ricavi dei due isti-
tuti rilevati in sede di analisi finanziaria, come se questi fossero conse-
guenti a rilevazioni obiettive e non obbedienti ai parametri ordinati per
cui si spiega come in nessun conto si eÁ tenuta la spesa, per decine e decine
di miliardi, sostenuta per mantenere il giro delle consulenze spesso e vo-
lentieri affidate a dirigenti dimissionati con buonuscite milionarie per
svolgere attivitaÁ che un qualunque ragioniere della banca, anche poco
esperto, con i quattro soldi dello stipendio eÁ in grado di compiere;

a proposito del personale non sembra sia stato pesato in termini di
retribuzione diretta, valutabile in oltre 10 miliardi, o del valore aggiunto
legittimamente atteso il costo del nuovo management, i quattro nuovi di-
rettori centrali pescati nelle nebbie degli addetti al credito, che si sono di-
stinti o per i danni patrimoniali inflitti giocando con la tesoreria o per il
nepotismo sfrenato nelle assunzioni o per le inutili consulenze informati-
che o per l'impronta solamente turistica della concessione dei crediti;

non sono condivisibili le operazioni sul bilancio del Banco di Na-
poli, caratterizzato da una trasparenza notevole visto il premio assegnato
per questa motivazione quest'anno dalla Banca d'Italia, che il nuovo pa-
drone vorrebbe porre in essere svalutando proditoriamente i crediti fino
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all'80 per cento falcidiando di conseguenza gli utili per costruire i fondi
necessari a finanziare sospetti progetti regionali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere per garantire il contribuente italiano cosõÁ fortemente im-
pegnato a salvare il Banco di Napoli circa la correttezza e la trasparenza
delle attivitaÁ del San Paolo, evitando di accedere all'offerta pubblica di
acquisto sulle azioni del Banco di Napoli per esercitare tutti i diritti degli
azionisti a tutela dei risparmiatori, forte del 17 per cento di azioni attual-
mente detenute.

(4-20601)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03949, del senatore Curto, sui trasporti aerei da e per la Puglia.

Interrogazioni, ritiro

EÁ stata ritirata l'interrogazione 3-03941, del senatore Curto.
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