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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03400
sul quadruplicamento della tratta Ronchi dei Legionari-Trieste.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Nella pianificazione da parte della Commissione europea dei nuovi corri-
doi di trasporto sulla direttrice Est-Ovest assume particolare rilievo il po-
tenziamento del corridoio Trieste-Lubiana. Lo studio di prefattibilitaÁ eÁ
stato condotto dalle Ferrovie dello Stato, mentre la scelta finale del trac-
ciato spetteraÁ ad una Commissione intergovernativa italo-slovena. Nel
quadro del piuÁ generale passaggio dal progetto alta velocitaÁ a quello im-
perniato sul criterio dell'alta capacitaÁ, la linea saraÁ strettamente integrata
con quelle preesistenti, avraÁ una forte connotazione intermodale, aumen-
teraÁ l'offerta di trasporto merci e potraÁ essere realizzata per fasi. L'otti-
mizzazione dell'impatto ambientale e territoriale dell'opera e gli aspetti
di natura strutturale costituiranno un importante elemento di valutazione
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e hanno portato fin d'ora all'esclusione del tracciato a nord di Palmanova,
indicato dall'interrogante, per privilegiare soluzioni che consentano di ser-
vire in modo ottimale i porti di Trieste e Capodistria. Lo studio, che non
ha disatteso il parere espresso dall'8ã Commissione del Senato sui finan-
ziamenti recati dalla legge n. 354 del 1998, include anche un progetto
di ottimizzazione e velocizzazione delle infrastrutture esistenti.

SARTO (Verdi). La risposta del Sottosegretario eÁ stata ampia e det-
tagliata. Prende atto con soddisfazione della conferma della volontaÁ di uti-
lizzare appieno le capacitaÁ esistenti prima della creazione di nuove linee,
di procedere nell'attuazione dei progetti per stralci funzionali e di verifi-
care l'impatto ambientale in via preliminare. A tale proposito sottolinea
l'importanza delle fonti di inquinamento elettromagnetico. Permangono i
dubbi sui tracciati individuati, i cui costi ed effetti sull'ambiente debbono
essere attentamente valutati.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03811
(GiaÁ 4-18617) sui centri di assistenza clienti delle Ferrovie dello Stato
in Toscana.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Da tempo le Ferrovie dello Stato stanno attuando un processo di riorganiz-
zazione, anche al fine di azzerare le perdite. Nel 1995 furono istituiti 11
centri di accoglienza all'interno delle stazioni, che nel 1998 diventarono
56. La chiusura del centro nella stazione di Lucca eÁ conseguenza di un
traffico a carattere prevalentemente regionale, mentre quella nella stazione
di Grosseto eÁ dovuta a percentuali inferiori di traffico rispetto ad altre sta-
zioni circostanti. La biglietteria di tale stazione eÁ stata recentemente mi-
gliorata ed offre un servizio diurno attraverso tre sportelli; il deposito ba-
gagli invece eÁ stato soppresso per la scarsitaÁ della domanda di utilizzo.
Nel complesso eÁ necessario tener conto della transitorietaÁ della situazione
dato il processo di trasformazione in corso. Il Ministero vigila sul rispetto
di standards accettabili per il servizio passeggeri, mentre eÁ previsto un ge-
nerale potenziamento dei servizi a terra.

SCOPELLITI (FI). Dalla risposta all'interrogazione si evince che
nella stazione di Grosseto il centro assistenza clienti, che ha funzioni im-
portanti e molteplici, eÁ in via di definitivo smantellamento, con conse-
guenti ripercussioni anche sui lavoratori ad esso assegnati. Impoverire i
servizi offerti disincentivano l'utilizzo delle stazioni e del treno come
mezzo di viaggio. Peraltro, considerato che la stazione di La Spezia eÁ
rientrata nella Divisione passeggeri della regione Liguria, la Toscana
avrebbe potuto conservare un quinto centro individuabile appunto nella
stazione di Grosseto. Auspica pertanto che il Governo possa prevedere in-
terventi per la soluzione dei problemi segnalati.
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PRESIDENTE. Passa allo svolgimento congiunto delle interrogazioni
3-02141 (GiaÁ 4-05127) e 3-02142 (GiaÁ 4-05184) sui disservizi verificatisi
sulle linee ferroviarie e del meridione.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
La situazione di eccezionale affollamento esistente sul treno 736 del 1ë
aprile 1997 non aveva consentito un agevole controllo dei biglietti. Sui
fatti riguardanti incidenti fra cittadini extracomunitari e cittadini anglosas-
soni le Ferrovie dello Stato non hanno potuto fornire informazioni detta-
gliate. EÁ risultato poi impossibile dirottare parte dei viaggiatori su altro
treno straordinario predisposto nell'occasione. Gli atti vandalici commessi
invece sul treno 2423 del 31 marzo 1997, anch'esso caratterizzato da no-
tevole affollamento, sono riferibili piuÁ a problemi di ordine pubblico, che
quindi non ineriscono ad un'eventuale responsabilitaÁ da parte delle Ferro-
vie dello Stato, il cui personale peraltro collabora con successo con la Po-
lizia ferroviaria nell'opera di contrasto alla microcriminalitaÁ. EÁ altresõÁ au-
mentato il numero di scorte effettuate su treni particolarmente esposti,
come ad esempio quelli sulla tratta Roma-Napoli.

Per quanto concerne la stazione di Latina, anche considerando l'au-
mento del traffico merci, eÁ in fase di attuazione un progetto di recupero,
con numerose opere giaÁ realizzate, nonostante alcune difficoltaÁ specifiche.
Il nuovo orario predisposto prevede un maggior numero di fermate, con
un'offerta costante di treni, mentre sono state recentemente revisionate
le clausole del contratto con le imprese di pulizia.

PEDRIZZI (AN). La risposta giunge con notevole ritardo rispetto ai
fatti denunciati, che peraltro sono stati tutti confermati. Nulla peroÁ eÁ stato
detto su cosa le Ferrovie dello Stato ± che continuano peraltro a non dare
seguito alle disposizioni impartite dal Ministero ± potranno fare per garan-
tire un controllo dei biglietti ed il miglioramento della qualitaÁ delle con-
dizioni di viaggio. La stazione di Latina eÁ incomprensibilmente ignorata
dai treni a lunga percorrenza e comunque nei suoi collegamenti principali
si registrano sempre notevoli ritardi; le fermate sono previste in orari del
tutto insoddisfacenti per le esigenze dei cittadini e risultano carenti l'assi-
stenza ai viaggiatori handicappati e il servizio di biglietteria; altre stazioni
della zona sono invece state completamente abbandonate. Alleanza Nazio-
nale intende assumere azioni eclatanti per ottenere la soluzione dei pro-
blemi denunciati.

PRESIDENTE. Segue lo svolgimento dell'interpellanza 2-01026 sulla
situazione occupazionale della societaÁ Itel.

CAPONI (Misto-Com). La daÁ per illustrata.

PILONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. La societaÁ Itel di Roma ha comunicato la revoca del provvedimento
di collocazione in mobilitaÁ per cinque lavoratori, la conclusione del tenta-
tivo di conciliazione bonaria per altri 14 lavoratori, noncheÂ l'intento di fa-
vorire la creazione di societaÁ cooperative. Inoltre, lo scorso 25 luglio
presso il Ministero si eÁ svolto un incontro tra la societaÁ e le organizzazioni
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sindacali, che hanno convenuto di congelare i termini di chiusura della
procedura di mobilitaÁ alla fine del mese di settembre; in tale occasione
la societaÁ, in attesa dell'approvazione dell'emendamento governativo che
incrementeraÁ i finanziamenti per la cassa integrazione, si eÁ poi impegnata
a presentare istanza di proroga fino al gennaio 2001. Il Governo seguiraÁ
comunque la vicenda della ristrutturazione industriale con particolare at-
tenzione alle vicende occupazionali e al Mezzogiorno.

CAPONI (Misto-Com). EÁ soddisfatto per l'impegno dichiarato dalla
rappresentante del Governo, pur esprimendo riserve sulla possibilitaÁ di ri-
solvere la questione senza incidere sui livelli occupazionali. Sarebbe co-
munque opportuno compiere una riflessione conclusiva sul decennio di li-
beralizzazioni e privatizzazioni che hanno interessato le industrie italiane,
a suo avviso in perdita sia per i livelli occupazionali, sia per il calo della
qualitaÁ dei servizi, sia per l'aumento delle tariffe, sia ancora per il ridi-
mensionamento delle grandi imprese a favore di quelle di piccole dimen-
sioni, con danno sotto il profilo della competitivitaÁ con i colossi mondiali.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03756
sulla riscossione dei crediti INPS per l'area agricola.

PILONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. La cessione e la cartolarizzazione dei crediti INPS ha costituito il
perno della manovra finanziaria per il 1999, con il conseguimento di un
ingente introito a favore del bilancio dello Stato. L'INPS, in sede di con-
tratto di cessione dei crediti stipulato con la societaÁ specificamente costi-
tuita, si eÁ impegnata a fornire un elenco dei crediti, escludendo tutte le
partite oggetto di domanda di condono per le quali sia accertata la rego-
laritaÁ dei versamenti rateali. L'INPS e la societaÁ cessionaria, peraltro, qua-
lora fossero rinvenuti crediti contributivi ceduti che non fossero ricompresi
negli elenchi, concordano nel considerare gli stessi trasferiti all'acquirente,
escludendo per essi un'integrazione al corrispettivo iniziale. Infine, l'Isti-
tuto assicura che gli estratti conto aziendali sono stati aggiornati, al 30
giugno scorso, tenendo conto dei benefici delle leggi riguardanti la siccitaÁ
e le calamitaÁ naturali.

MAGGI (AN). EÁ soddisfatto per l'esauriente risposta della Sottose-
gretario.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento dell'interpellanza e
delle interrogazioni.

MAGGI, f.f. segretario. DaÁ annunzio della mozione e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 3 otto-
bre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 10,55.



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

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

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della

seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Ber-
gonzi, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cortelloni, De Martino France-
sco, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Lavagnini, Man-
coni, Micele, Occhipinti, Passigli 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; Besostri,
De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera,
Rigo, Robol, Squarcialupi e Turini, per l'attivitaÁ dell'Assemblea parla-
mentare del Consiglio d'Europa; Antolini, Bedin, Bianco, Cusimano, Ger-
manaÁ, Lauria Baldassare, Piatti, Preda, Reccia e Scivoletto, per l'attivitaÁ
della Commissione agricoltura; Nieddu, in Estonia per l'Unione interpar-
lamentare, nel quadro degli scambi bilaterali Italia-Paesi Baltici.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'inter-
pellanza e di interrogazioni.

SaraÁ svolta per prima l'interrogazione 3-03400 sul quadruplicamento
della tratta Ronchi dei Legionari-Trieste.

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

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, la Commissione europea, in accordo con le strategie di
ampliamento dei confini dell'Unione e di estensione del mercato comune
ai Paesi candidati dell'Est europeo, sta pianificando i nuovi corridoi di tra-
sporto sulle direttrici Est-Ovest e Nord-Sud.

Con particolare riferimento all'Est europeo, il sistema delle reti di
trasporto transeuropee ha previsto l'attivazione di dieci corridoi multimo-
dali terrestri tra i quali, di particolare interesse per l'Italia, il V Corridoio
verso la Russia; esso costituisce l'estensione ad Est della direttrice di in-
teresse comunitario Est-Ovest (progetto prioritario n. 6) che, attraverso il
tunnel di base Susa-Montmellian, si raccorda alla rete francese, svilup-
pando un collegamento che dalla Spagna raggiunge l'Ucraina.

Il processo di pianificazione adottato dalla Commissione, articolato
secondo Piani modali, tende a realizzare un sistema di trasporto multimo-
dale integrato nelle infrastrutture e nei servizi.

La prima fase di tale processo ha portato, tra l'altro, alla definizione
di uno schema di piano della rete ferroviaria ad alta velocitaÁ, che per la
rete ferroviaria italiana ha una estensione di circa 5.500 chilometri, dei
quali 1.600 costituiti dalle nuove linee prima destinati ai progetti ad alta
velocitaÁ, oggi riconsiderati secondo nuovi criteri dell'alta capacitaÁ.

Nel nostro Paese, il progetto alta velocitaÁ non ha modificato solo la
denominazione, ma si eÁ definitivamente evoluto verso l'alta capacitaÁ. Da
progetto di sistema prevalentemente orientato al trasporto passeggeri ba-
sato sul collegamento veloce tra punti distanti del territorio a progetto
congruente con una progressiva realizzazione di rete, che trovi i propri
punti di forza nel potenziamento dei nodi, nella costruzione delle nuove
linee, nella loro stretta interconnessione con la rete storica e nell'integra-
zione passeggeri e merci.

Oggi il principio fondamentale su cui poggia il progetto eÁ quello del-
l'alta capacitaÁ. In base ad esso, l'utilizzo della nuova infrastruttura non eÁ
piuÁ ad uso esclusivo dei passeggeri di media e lunga percorrenza, ma gra-
zie alla sua flessibilitaÁ eÁ in grado di soddisfare le esigenze di potenzia-
mento dell'offerta di trasporto, sia passeggeri che merci, sull'intero si-
stema ferroviario. In particolare, la velocitaÁ non rappresenta piuÁ neÂ un
obiettivo neÂ un vincolo, ma solo una delle variabili utili al conseguimento
del potenziamento della ferrovia e del riequilibrio modale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

913ã Seduta 29 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Inoltre, sempre nell'ambito nei processi di pianificazione nazionale si
evidenzia che il nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica pre-
vede, tra gli obiettivi principali, l'individuazione di un insieme di infra-
strutture di trasporto a livello nazionale, «il Sistema nazionale integrato
dei trasporti» (SNIT), che costituiscono la struttura portante del sistema
italiano di mobilitaÁ delle persone e delle merci.

Per le infrastrutture si propone, in una logica di sistema a rete, di
dare prioritaÁ alle infrastrutture essenziali per la crescita sostenibile del
Paese, per la sua migliore integrazione con l'Europa e per il rafforzamento
della sua naturale posizione competitiva nel Mediterraneo.

Gli investimenti infrastrutturali dovranno essere indirizzati allo svi-
luppo di un sistema di reti fortemente interconnesso, che superi le carenze
e le criticitaÁ di quello attuale. La rete ferroviaria dello SNIT comprende le
tratte che assicurano i servizi di lunga percorrenza interni al Paese, con le
relative connessioni all'interno dei grandi nodi metropolitani e urbani, i
collegamenti con i nodi di trasporto di rilevanza nazionale e i collega-
menti internazionali.

Tra gli assi ferroviari principali della rete SNIT eÁ compresa la tra-
sversale Est-Ovest al servizio della pianura Padana e interconnessa alle
aree metropolitane di Torino e Milano, area diffusa veneta, Trieste.

La rete ferroviaria dello SNIT attuale si collega a quelle dei Paesi
esteri attraverso nove valichi alpini, che assicurano la continuitaÁ delle
reti TEN e dei corridoi paneuropei. Tra gli interventi prioritari vi eÁ il rad-
doppio delle capacitaÁ di trasporto ferroviario attraverso l'intero arco alpino
e, nello specifico, il potenziamento del corridoio Trieste-Lubiana.

Al riguardo, i Ministri dei trasporti italiano e sloveno, nel corso di un
incontro a Trieste, il 6 luglio scorso, hanno ribadito la valenza strategica
del corridoio paneuropeo V ed hanno concordato di avviare una fase ope-
rativa attraverso l'istituzione di un gruppo interministeriale di lavoro com-
posto anche dai rappresentanti delle istituzioni locali dei due Paesi. Esso
avraÁ l'incarico di approfondire le problematiche relative al potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie, con particolare riferimento a quelle che in-
sistono sul corridoio V.

Il nuovo piano di trasporti eÁ in corso di approvazione. Attualmente il
documento eÁ all'esame del CIPE, secondo le procedure previste dal rego-
lamento. In tale contesto si inserisce, pertanto, la nuova linea Venezia-
Trieste-Lubiana, la quale rientra sia nel corridoio paneuropeo V, sia nel
progetto prioritario 6 (Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste).

CioÁ premesso, con puntuale riferimento alle questioni poste dall'in-
terrogante (e chiedendo scusa della lunghezza della risposta, signor Presi-
dente, ma la dimensione dell'interrogazione richiede una risposta il piuÁ
possibile esauriente), dagli elementi assunti emerge quanto segue.

Nel 1992 la societaÁ F.S. concluse un primo studio tecnico, economico
e ambientale che, oltre ad individuare i possibili corridoi di collegamento
tra Venezia, Trieste e Lubiana, analizzoÁ anche la possibilitaÁ di potenziare
la linea esistente.
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Nel 1997 eÁ iniziato l'aggiornamento dello studio precedente tra Ve-
nezia e Lubiana, con l'obiettivo di concordare tra le reti ferroviarie ita-
liana e slovena, una soluzione comune e di sviluppare lo studio di fattibi-
litaÁ della tratta italiana.

La fase 1 (cioeÁ quella dell'aggiornamento tra Venezia e Lubiana), giaÁ
completata, ha comportato l'esame di tutta la rete ferroviaria tra Venezia e
Lubiana e l'aggiornamento dello studio relativo ai corridoi sotto il profilo
tecnico, ambientale, geologico ed economico-finanziario, individuando an-
che l'opportunitaÁ di realizzazione per fasi funzionali. La lunghezza com-
plessiva del tracciato eÁ di circa 230 chilometri.

Il suddetto studio individua diversi tracciati, ne seleziona un numero
ristretto, sostanzialmente due, che si differenziano per la quota di attraver-
samento del tratto montano, e contiene i primi elementi per operare un'ul-
teriore selezione su quelli da sviluppare nella successiva fase di fattibilitaÁ.
Tale scelta dovraÁ comunque essere concordata con gli sloveni per la parte
piuÁ orientale, considerando che le varianti studiate nel tratto a cavallo del
confine, hanno uno sviluppo su un tracciato distinto per un'estesa di circa
50 chilometri in Slovenia e 40 in Italia, con un impatto differenziato sul
territorio.

L'infrastruttura studiata ha le caratteristiche previste dagli accordi in-
ternazionali. La linea ha una forte connotazione intermodale, considerando
che collega i principali porti dell'Adriatico settentrionale (Venezia, Trie-
ste, Monfalcone e Koper) e gli aeroporti di Venezia e Trieste, ed eÁ inoltre
in piuÁ punti collegata con la rete ferroviaria esistente.

Oltre ai citati collegamenti con i porti e gli aeroporti, a ciascuno dei
quali eÁ associato anche un collegamento alla rete esistente, sono previste
interconnesioni a Portogruaro, con la trasversale merci Verona-Vicenza-
Treviso-Portogruaro, e a Palmanova con lo scalo di Cervignano e la linea
Udine-Tarvisio.

A seconda della soluzione che verraÁ scelta, la linea potraÁ servire, con
idonee interconnessioni alla rete esistente in alternativa, il distretto indu-
striale compreso tra Udine e Gorizia e, in Slovenia, le valli dell'Isonzo
e del Vipacco, oppure alla zona slovena del Carso interno (Postojna, Ilir-
ska Bistrica), collegandosi anche con la linea esistente per il porto di
Fiume.

Altro studio approfondito ha riguardato l'individuazione di fasi fun-
zionali e significative agli effetti dell'esercizio, in quanto si ritiene che
un'infrastruttura di questa consistenza difficilmente potraÁ essere realizzata
contemporaneamente per tutta l'estesa e in un'unica soluzione. Entrambe
le soluzioni studiate, possono essere realizzate per fasi. La successione
temporale delle stesse, giaÁ delineata, potraÁ essere approfondita successiva-
mente. A seguito della conclusione dello studio di prefattibilitaÁ e dell'ap-
provazione degli studi, si procederaÁ alla scelta della soluzione tra quelle
individuate.

A seguito dei suddetti accordi tra il Ministro italiano e quello slo-
veno, eÁ prevista la formazione di una commissione intergovernativa, che
dovraÁ indicare la soluzione del tracciato da sviluppare.
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In data 28 dicembre 1999 eÁ stata, inoltre, stipulata una convenzione
tra la regione Friuli-Venezia Giulia, le Ferrovie dello Stato e il comune di
Trieste che ha come oggetto il finanziamento della progettazione di tratti
della nuova linea Venezia-Trieste-Lubiana in territorio italiano. Tale con-
venzione eÁ stata sottoscritta da chi intende partecipare finanziariamente
agli studi progettazioni della nuova linea, a cui seguiraÁ l'iter approvativo
a cui la progettazione stessa dovraÁ essere comunque soggetta. EÁ inoltre
evidente che l'adesione di altri enti territoriali alla convenzione eÁ certa-
mente ritenuta auspicabile.

Nella scelta non ancora effettuata, gli aspetti ambientale e strutturale
costituiranno un importante elemento di valutazione. Tra le varie ipotesi di
tracciato, che passano tutte a nord di Cervignano, quella indicata dall'ono-
revole interrogante, si ritiene che possa essere individuata in una soluzione
dello studio portato a termine nel 1992, la quale prevede il passaggio del
tracciato a nord di Palmanova. Detta soluzione non eÁ stata considerata tra
quelle prioritarie in quanto, anche da parte slovena, si ritiene preferibile
una soluzione che consenta di servire in modo ottimale i porti di Trieste
e Capodistria.

EÁ necessario evidenziare che si interviene su una direttrice di impor-
tanza internazionale in corrispondenza della quale esistono degli accordi,
quali il Memorandum sottoscritto dai Ministri dei trasporti dei Paesi inte-
ressati dall'attraversamento del corridoio paneuropeo V. Detto Memoran-
dum, ratificato anche dalla Commissione Europea, prevede esplicitamente
il collegamento dei porti di Trieste e di Capodistria al corridoio in que-
stione, come inoltre confermato nell'ambito della III Conferenza paneuro-
pea di Helsinki.

I costi di realizzazione previsti per la nuova linea da Venezia a Lu-
biana variano, a seconda delle soluzioni, da un minimo di 8.000 ad un
massimo di 9.600 miliardi di lire. Il tratto in territorio italiano rappresenta
una quota variabile tra i 5.400 e i 5.800 miliardi di lire.

Lo studio di prefattibilitaÁ elaborato include anche uno studio di velo-
cizzazione e ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, noncheÂ le analisi
trasportistiche e quelle riferite al rapporto costi-benefõÁci comparative delle
soluzioni ipotizzate. La zona che eÁ stata presa a riferimento per lo studio
trasportistico e per le analisi costi-benefõÁci eÁ ben piuÁ estesa del territorio
direttamente interessato dalla nuova linea, delineato peraltro come un pos-
sibile corridoio di traffico per ogni alternativa studiata.

Tale zona eÁ estesa da Vicenza a Rovigo, a Vienna, Budapest e Zaga-
bria e definita con particolare dettaglio da Venezia a Lubiana-Villaco.

Le ipotesi progettuali oggetto dello studio sono state quelle indivi-
duate nel precedente studio del 1992, integrate da altre soluzioni di trac-
ciato proposte dalle ferrovie slovene e da piuÁ alternative di collegamento
fra Trieste e Capodistria.

Lo studio eÁ stato finanziato dalle Ferrovie dello Stato, con il contri-
buto dell'Unione europea, che lo ha cofinanziato nell'ambito della linea di
bilancio per le reti TEN. Lo stesso studio eÁ stato sviluppato sotto la sor-
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veglianza di uno Steering Committee, a cui partecipano anche le ferrovie
slovene.

Lo studio include delle previsioni di traffico sviluppate con il livello
di affidabilitaÁ consentito negli studi di prefattibilitaÁ. In particolare, per
quanto riguarda il tratto Ronchi-Trieste, lo studio evidenzia a medio e
lungo termine un superamento della massima capacitaÁ ottenibile dopo
aver ottimizzato la linea esistente dell'ordine di alcune decine di treni
al giorno: in assenza dell'intervento sul tratto Ronchi-Trieste eÁ stato valu-
tato che il traffico merci ferroviario Italia-Slovenia non possa superare un
valore di circa 5 milioni di tonnellate (comprensivi in totale anche del
traffico del transito su Gorizia).

Con l'intervento, considerata l'eliminazione del collo di bottiglia e la
maggiore attrattivitaÁ della nuova infrastruttura, eÁ stato valutato che detto
traffico possa superare i 10 milioni di tonnellate (anche questo compren-
sivo del transito su Gorizia) consentendo di ridurre in pari misura il traf-
fico merci via strada.

In relazione al traffico viaggiatori, quanto meno sul tratto Ronchi-
Trieste, si fa presente che il maggiore impegno sulla linea eÁ dato dal tra-
sporto locale, che su tale tratto riguarda entrambe le direttrici di Udine e
Venezia.

Per lo sviluppo del trasporto locale saraÁ determinante l'impostazione
che allo stesso verraÁ data dalle autoritaÁ della regione. Nello studio eÁ stato
mantenuto un programma di esercizio molto prossimo all'attuale, che tut-
tora potrebbe essere modificato a seguito di un piuÁ fitto cadenzamento del
servizio.

In riferimento al traffico viaggiatori eÁ previsto un incremento del tra-
sporto transfrontaliero a media-breve distanza, considerando che la diret-
trice in questione connette dei centri posti a media-breve distanza rispetto
al confine tra i quali l'attuale trasporto avviene interamente su strada.

Lo studio indica anche un incremento del trasporto passeggeri a piuÁ
lunga distanza la cui rilevanza, tuttavia, viene ritenuta relativamente meno
importante.

Lo studio elaborato prevede l'integrazione con la linea esistente sia
verso Villa Opicina che verso Tarvisio, considera la nuova linea come
prosecuzione della trasversale ad alta capacitaÁ Torino-Milano-Venezia e
pone particolare attenzione al collegamento con porti, aeroporti, interporti
e all'intermodalitaÁ sia merci che passeggeri: in particolare, una delle solu-
zioni progettuali ben si presta a servire anche la zona di Gorizia, assicu-
rando il suo collegamento verso est attraverso la linea della Valle del Vi-
pacco, potenziata.

Circa il parere espresso dalla Commissione lavori pubblici del Senato
sui finanziamenti recati dalla legge n. 354 del 1998, non si ritiene che lo
stesso sia stato disatteso, in quanto lo studio eÁ stato sviluppato nel rispetto
delle richieste avanzate come sopra evidenziato.

La consultazione generale sugli interventi infrastrutturali verraÁ atti-
vata a partire dalla conclusione della fase attuale e proseguita nelle suc-
cessive fasi progettuali, secondo gli iter previsti; tuttavia, in diverse occa-
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sioni, durante lo sviluppo dello studio di prefattibilitaÁ sia le amministra-
zioni locali sia le associazioni ambientaliste, noncheÂ le popolazioni inte-
ressate sono state informate sugli sviluppi dello stesso nel corso di riu-
nioni e di convegni.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, si ricorda che le stesse pos-
sono derivare da parte della progettazione da quelle messe a disposizione
dalla convenzione e da altri fondi europei, peraltro giaÁ in parte ottenuti,
secondo la linea di bilancio comunitario giaÁ utilizzata per lo sviluppo
dello studio di prefattibilitaÁ.

Allo stato risultano finanziate con il contributo dell'Unione europea
solo le risorse per lo studio di prefattibilitaÁ e fattibilitaÁ, che riguarda la
comparazione di piuÁ alternative progettuali. Oltre alle suddette risorse si
puoÁ naturalmente far riferimento ai finanziamenti della citata legge
n. 354 del 1998. In tale contesto sono stati previsti interventi per l'itine-
rario Tarvisio e Villa Opicina e linee afferenti per il «potenziamento di
itinerari merci dell'area veneto-friulana afferenti ai collegamenti interna-
zionali di Tarvisio e Villa Opicina (compresa la sistemazione del ponte
di Latisana)», con lo scopo di potenziare i corridoi di «gronda», del
nodo di Venezia afferenti all'asse Udine-Tarvisio e Portogruaro-Trieste-
Villa Opicina, per il predetto V corridoio.

In particolare, sono stati previsti interventi di potenziamento delle li-
nee afferenti all'asse Udine-Tarvisio, di sistemazione del ponte di Latisana
sulla Venezia-Trieste, di potenziamento delle linee della rete friulano-ve-
neta e di razionalizzazione del nodo di Udine.

La medesima legge n. 354 del 1998 ha attribuito al Ministero dei tra-
sporti e della navigazione la possibilitaÁ di concedere contributi per l'am-
modernamento delle tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da
parte della FS Spa, per un importo fino a lire 300 miliardi.

Nel piano di ripartizione delle risorse recate dalla legge n. 354, ap-
provato con osservazioni e condizioni dalle Commissioni parlamentari il
24 marzo 1999, eÁ stato fissato il contributo per il V corridoio in Slovenia
pari a lire 300 miliardi.

Successivamente, con la legge n. 488 del 1999, la legge finanziaria
per il 2000, gli importi riferiti alla legge n. 354 sono stati ridotti e l'im-
porto originario di lire 2.500 miliardi per interventi di potenziamento e
ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali eÁ stato portato
a lire 2.010 miliardi.

La decurtazione apportata ha inciso su alcuni interventi previsti dalla
medesima legge, per cui sono state spostate ad una fase successiva opere
come la Trieste-Lubiana per le quali non era ancora pronto neÂ il progetto
neÂ il quadro degli accordi internazionali dai quali esso deve discendere.

Nella proposta presentata al CIPE, ai sensi della legge n. 238 del
1993, per il necessario parere ai fini della sottoscrizione del III Addendum
al Contratto di programma con le Ferrovie dello Stato, il contributo per
l'ammodernamento non eÁ stato piuÁ inserito in considerazione dello stato
di avanzamento degli studi, come sopra in dettaglio evidenziato, ma que-
sta opera, come altre ad essa collegate nel territorio della regione Friuli,
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costituiranno una prioritaÁ nell'utilizzazione delle nuove risorse che lo
Stato si appresta a trasferire alle Ferrovie con la legge finanziaria per il
2001, oggi in corso di approvazione, in maniera da dare compiuta attua-
zione al piano di interventi derivanti dalla stessa legge n. 354.

Sui criteri che stabiliscono le differenze tra la vecchia impostazione
applicata al progetto TAV nella trasversale Torino-Milano-Venezia e il
nuovo progetto imperniato sul criterio dell'alta capacitaÁ, si evidenzia
che sotto il profilo tecnico-progettuale si eÁ passati da un progetto di nuova
rete ferroviaria per il trasporto veloce dei soli passeggeri ad un progetto di
potenziamento della rete ferroviaria nel suo complesso.

L'obiettivo eÁ di garantire attraverso la realizzazione delle nuove linee
veloci un complessivo innalzamento della capacitaÁ. Il progetto infatti pre-
vede innanzitutto la stretta integrazione con le linee esistenti. Infatti, gra-
zie a numerose interconnessioni con esse saraÁ possibile accedere alle
nuove linee a beneficio di ampie aree territoriali.

Si prevede poi l'aumento dell'offerta per il trasporto merci; infatti, a
differenza di quanto accade in Francia con il TGV, in Italia sulle nuove
linee viaggeranno anche le merci, ma, soprattutto, spostando il traffico a
lunga percorrenza, saraÁ possibile utilizzare la capacitaÁ cosõÁ liberata per
il trasporto merci e per il trasporto locale.

Complessivamente, al momento della piena operativitaÁ commerciale
l'offerta di trasporto sulle direttrici interessate dal quadruplicamento
avraÁ un incremento rispetto ad oggi tra circa il 50 per cento sulla linea
Roma-Napoli e oltre il 130 per cento sulla tratta Milano-Bologna.

Si prevede inoltre l'aumento della sicurezza su tutta la ferrovia. Le
nuove linee utilizzeranno, secondo standard europei, sistemi avanzati
per il controllo automatico della circolazione dei treni. Sulle linee stori-
che, oggi sature, saraÁ possibile effettuare una migliore manutenzione per
effetto di una ridistribuzione dei traffici e potranno essere introdotti dei
sistemi aggiuntivi, giaÁ oggi previsti, per il controllo della marcia dei treni.

Si prevede ancora il miglioramento della mobilitaÁ nelle aree metropo-
litane. La separazione dei traffici resa possibile dalle nuove linee consen-
tiraÁ di riorganizzare e potenziare i grandi nodi ferroviari urbani interessati
dalle nuove linee veloci. Le linee esistenti, adeguate anche con nuove fer-
mate, saranno dedicate al servizio metropolitano e regionale ad alta fre-
quenza e ad orario cadenzato. A Bologna, per esempio, con la realizza-
zione delle nuove linee i treni passeranno dagli attuali 700 a 1.400 e sa-
ranno realizzati interventi per quasi 3.000 miliardi.

Infine, eÁ prevista l'ottimizzazione dell'impatto ambientale e territo-
riale dei sistemi di trasporto. Il progetto di quadruplicamento si misura
con l'ambiente e il territorio sotto diversi aspetti. Innanzitutto, contribui-
sce al riequilibrio modale; mette in campo tutte le misure tecniche e pro-
gettuali per minimizzare l'impatto delle nuove linee sull'ambiente, sia in
fase di costruzione che in fase di esercizio, infine, contiene l'impatto so-
ciale della nuova infrastruttura, adottando innovative procedure per gli
espropri e gli indennizzi.
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Sotto il profilo ambientale i principali interventi di mitigazione socio-
ambientale dell'impatto dell'opera hanno riguardato la mitigazione del-
l'impatto acustico, il riassetto urbanistico e ambientale, la risistemazione
delle aree, la viabilitaÁ e, infine, il monitoraggio ambientale.

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

*SARTO. Signor Presidente, considerata la complessitaÁ della mia in-
terrogazione prendo atto della risposta del Governo che ha affrontato un
ampio arco di problemi. In questo senso la risposta eÁ stata ampia e detta-
gliata. Incidentalmente, rispetto alla questione alta capacitaÁ-alta velocitaÁ
cui sia alla fine che all'inizio della risposta si eÁ fatto riferimento, segnalo
un aspetto grave che rimane da affrontare sul piano ambientale relativa-
mente all'inquinamento elettromagnetico legato a locomotori che necessi-
tano di un'alimentazione pari a 25.000 volts, e cioÁ anche in relazione al
provvedimento sull'inquinamento elettromagnetico in discussione in Parla-
mento. EÁ una questione molto importante che ho voluto segnalare dato che
si eÁ fatto cenno alle problematiche ambientali.

Prendo atto di questa concezione di passaggio dall'alta velocitaÁ al-
l'alta capacitaÁ e di altre questioni fondamentali che ponevo nell'interroga-
zione relative alla tratta Venezia, Trieste e Lubiana. La prima questione
riguarda il rapporto tra il pieno utilizzo della capacitaÁ esistente noncheÂ
il suo potenziamento e il momento in cui si rendono effettivamente neces-
sarie nuove linee e nuovi tracciati. Nell'intervento del Sottosegretario que-
sto principio viene in generale confermato e ribadito e quindi valuteroÁ at-
tentamente nel merito la coerenza dei singoli aspetti della risposta. Credo
che sia questo il principio fondamentale. Abbiamo un estremo bisogno, e
in tempi brevi, del trasporto ferroviario per cui dobbiamo superare il vec-
chio vizio che nel nostro Paese nessuno puoÁ negare sia esistito di proiet-
tarsi sempre in grandi e nuovi progetti che peroÁ costituivano l'alibi per
non utilizzare pienamente l'esistente, non potenziarlo e non moderniz-
zarlo.

In questo senso il principio generale eÁ valido. Il secondo principio eÁ
quello della comparazione tra le varie alternative in fase preliminare. Non
si puoÁ approfondire un progetto se prima non si sono esplorate con me-
todo di comparazione seria tutte le altre possibilitaÁ.

La terza questione eÁ relativa agli stralci funzionali. Proprio nella con-
nessione tra linee esistenti e il loro pieno utilizzo e potenziamento e nuove
linee ipotizzate, occorrono progetti capaci di progredire e essere attuati
passo dopo passo dando ad ogni tappa la sua piena utilitaÁ. Ogni stralcio
deve poter servire a migliorare il sistema. Questo eÁ un altro requisito fon-
damentale.

Rispetto all'impatto ambientale prendo atto del fatto che il Sottose-
gretario ne ha affermato la considerazione in questi progetti di fattibilitaÁ.
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Voglio segnalare peroÁ, in concreto, che una valutazione ambientale
strategica eÁ necessaria appunto anche in queste sedi preliminari. In parti-
colare, la valutazione canonica, la cosiddetta VIA, per legge viene svolta
dal Ministero dell'ambiente rispetto a progetti definitivi. EÁ importante ±
questo aspetto eÁ affrontato anche nel disegno di legge sulla VIA ora
alla Camera dei deputati, giaÁ approvato dal Senato ± che anche in sede
preliminare ci sia un'azione di «Scoping» con il Ministero dell'ambiente
o l'applicazione di quella direttiva in formazione da parte della Commis-
sione europea (suggerirei anche un'applicazione sperimentale di tale diret-
tiva comunitaria) che riguarda, appunto, la valutazione ambientale strate-
gica.

Concludo dicendo che la complessitaÁ della questione ha ricevuto
delle risposte. Ma sulla specificitaÁ dei tracciati resto invece con i miei in-
terrogativi. In particolare, sui tracciati Monfalcone-Trieste-Aiudissina e
sull'attraversamento rischioso e assai poco sostenibile del Carso (il Sotto-
segretario ha parlato di verifica), chiedo che siano effettuate delle verifi-
che molto attentamente, che siano pienamente utilizzati i due corridoi esi-
stenti nel sistema generale, sia quello alto sia quello basso (sia quello per
Gorizia, sia quello a Sud), che la collimazione con la Slovenia sia tale,
quindi che non vi siano ± com'eÁ successo ± proposte cosõÁ differenti,
che sono anche virtuose solo se sono tutte messe sul tavolo per scegliere
poi la soluzione migliore.

Quindi, in particolare, faccio notare che anche nei documenti di Hel-
sinki e di Creta il tracciato verso Aiudissina sul quale si sta insistendo non
eÁ mai apparso; comunque, se esistono tracciati migliori, vanno affrontati.
Mi sembra che quel tracciato sul Carso comporti impatti ambientali e costi
che vanno attentamente verificati per non compiere poi scelte non ripa-
rabili.

Quindi, richiedo che da questa esplorazione scaturisca una soluzione
convincente per la sua intrinseca bontaÁ tecnica, utilitaÁ e compatibilitaÁ am-
bientale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03811 sui centri assistenza
clienti delle Ferrovie dello Stato in Toscana.

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

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, la societaÁ Ferrovie dello Stato sta affrontando, con la
gradualitaÁ che l'attuale fase richiede, programmi e progetti che interessano
diversi aspetti della qualitaÁ e dell'attenzione al cliente, nell'ottica del ne-
cessario risanamento, tenendo conto della primaria esigenza di contenere
quanto piuÁ possibile i costi a carico della collettivitaÁ. Per tali motivi l'a-
zienda ha da tempo intrapreso un processo di riorganizzazione del lavoro e
dei servizi, razionalizzando, all'interno della programmazione attuata per
aree omogenee di servizio e commisurata all'intensitaÁ del flusso della
clientela, l'utilizzo del proprio personale.
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Si osserva che nel 1995, con l'accordo nazionale di settore, fu previ-
sta per l'allora Divisione servizi di stazione «Nucleo territoriale di Fi-
renze», l'istituzione di 11 centri di accoglienza denominati «Servizi di sta-
zione» che, oltre alla normale attivitaÁ di assistenza alla clientela, avevano
responsabilitaÁ diretta sulla gestione della manutenzione degli immobili di
stazione, sia nell'impianto di appartenenza, sia nelle stazioni del territorio
di competenza.

In questo contesto, l'ufficio di Grosseto sovrintendeva all'agibilitaÁ e
manutenzione degli immobili di tutte le stazioni della linea tirrenica Fol-
lonica-Orbetello e della linea Grosseto-Monte Antico.

Nel 1997, con la definizione dei nuovi assetti societari, tutta la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di stazione passoÁ
alla competenza dell'ASA Rete, ora Divisione infrastruttura.

Per quanto riguarda l'attivitaÁ di assistenza ed accoglienza alla clien-
tela, nel 1998, sulla base di accordi nazionali, l'Azienda individuoÁ 56 cen-
tri di accoglienza a livello nazionale, in relazione all'importanza data alle
stazioni in considerazione dei criteri di frequentazione dei passeggeri e di
rilevanza commerciale.

In tale ambito, all'ex compartimento di Firenze vennero assegnati
cinque centri di accoglienza nelle seguenti stazioni: Firenze Santa Maria
Novella, Pisa centrale, Livorno centrale, Arezzo e La Spezia centrale,
mentre la successiva regionalizzazione del trasporto ferroviario ha com-
portato il passaggio della stazione di La Spezia e dei relativi servizi
alla corrispondente struttura della Divisione passeggeri della regione Ligu-
ria, mantenendo, peroÁ, inalterato il numero complessivo di 56 centri di ac-
coglienza previsti dagli accordi nazionali.

La decisione di chiudere il centro di accoglienza, nella stazione di
Lucca, fu conseguenza del fatto che, la stessa, eÁ interessata prevalente-
mente al traffico regionale e non prevede fermate per treni di media-lunga
percorrenza.

Per quanto riguarda, invece, la chiusura del centro di accoglienza
della stazione di Grosseto, si evidenzia che detta stazione presenta fre-
quentazioni e volumi di traffico pari a circa il 50 per cento rispetto ad
Arezzo e Livorno centrale, il 45 per cento rispetto a La Spezia centrale,
il 30 per cento rispetto a Pisa, il 10 per cento rispetto a Firenze Santa Ma-
ria Novella e percentuali inferiori rispetto ad altre stazioni della regione,
quali Prato, Firenze Campo di Marte e Viareggio.

Con riferimento alla biglietteria della stazione di Grosseto, la stessa eÁ
stata recentemente dotata di moderne attrezzature informatiche che hanno
potenziato la capacitaÁ di emissione dei biglietti, fornendo anche un sup-
porto di grande valenza commerciale per l'informazione degli orari di par-
tenza e di arrivo, dell'iter migliore per raggiungere stazioni desiderate, dei
preventivi per i viaggi in comitiva. Da alcuni mesi, poi, la modalitaÁ di
emissione dei biglietti eÁ cambiata rispetto al passato: eÁ ora possibile avere
notizie dei treni diretti o coincidenti che prima erano fruibili solamente
consultando l'orario ufficiale.
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Va ancora aggiunto che, nella stazione di Grosseto, sono attualmente
aperti al pubblico, con orario continuato dalle ore 5,50 alle ore 21,50 (se
le informazioni che abbiamo non sono sbagliate), tre sportelli che consen-
tono di offrire livelli di servizi di vendita ed assistenza che si ritengono
adeguati alle esigenze della clientela.

Per quanto riguarda il deposito bagagli della stazione di Grosseto, si
fa presente che la soppressione nel servizio eÁ stata determinata dalla scar-
sissima domanda.

I processi di liberalizzazione in atto e, piuÁ in generale, le esigenze di
risanamento aziendale, stanno comportando per la societaÁ FS una fase di
grandi trasformazioni. In particolare, la recente approvazione del Piano
d'impresa 1999-2000 impegna la societaÁ al progressivo risanamento azien-
dale, con l'obiettivo di un sostanziale azzeramento delle perdite entro la
conclusione dell'esercizio 2003.

Nell'ottica della necessaria autonomia propria della SocietaÁ, peraltro
riconosciuta dal vigente ordinamento (e lo saraÁ ancor piuÁ in relazione al
percorso di apertura del mercato ferroviario), tenuto conto altresõÁ della na-
tura delle attivitaÁ di vigilanza attribuite al Ministero dei trasporti e della
navigazione, si ritiene che le valutazioni sulla reingegnerizzazione dei pro-
cessi produttivi della SocietaÁ, con particolare riferimento a quelli afferenti
specifici contesti territoriali, debbano tener conto, sia della transitorietaÁ
dell'attuale fase, che si inserisce in un contesto di profonda evoluzione
che dovraÁ essere valutato in relazione alla effettiva attuazione degli impe-
gni assunti nel Piano d'impresa, sia, piuÁ in generale, del perseguimento
degli obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e del
compimento del processo di miglioramento del sistema ferroviario.

Sul piano della qualitaÁ della produzione del servizio passeggeri di
media-lunga percorrenza, questo Ministero vigila sul raggiungimento degli
standard di qualitaÁ fissati con decreto ministeriale del luglio 2000, che
rappresenta la formalizzazione dell'impegno della SocietaÁ ad assicurare
un progressivo miglioramento del servizio a partire dall'anno 2000, condi-
zione necessaria per l'applicazione degli aumenti tariffari previsti per gli
anni successivi, secondo quanto disposto dalla delibera CIPE n. 173 del
1999, che lega l'adeguamento del costo dei biglietti al raggiungimento
di standard e alla verifica da parte degli organi preposti del Ministero.

Infine, per quanto concerne l'assistenza dei clienti a terra, sono pre-
visti in particolare, significativi potenziamenti, quali l'aumento del nu-
mero di agenzie di viaggio abilitate alla vendita di biglietti, aumento delle
emettitrici automatiche di biglietti e l'aumento del personale «front line»
con conoscenza di lingue straniere.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCOPELLITI. Signor Presidente, non vorrei avere inteso male la det-
tagliata risposta del Governo, ma mi eÁ parso di capire che il centro assi-
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stenza clienti di Grosseto eÁ destinato progressivamente ad essere sostituito
con dei similari, che pur essendo tali non potranno mai offrire gli stessi
servizi.

Non credo di dover ricordare al Sottosegretario che il centro assi-
stenza clienti svolge compiti di manutenzione e di controllo delle imprese
addette alle pulizie, si occupa di assistenza ai disabili e compie attivitaÁ ri-
solutive delle problematiche dei viaggiatori: si interessa, quindi di tutto
quel mondo che gira intorno alla stazione.

La stazione di Grosseto, inoltre, deve essere localizzata geografica-
mente con molta attenzione: si trova in Maremma e serve un entroterra
molto ricco e soprattutto una costa turisticamente molto importante. EÁ

chiaro che piuÁ si danno servizi ad una stazione, piuÁ essa viene utilizzata.

La chiusura del servizio di custodia bagagli diventa chiaramente un
elemento deterrente all'utilizzo del treno. Siccome sono una sostenitrice
dei viaggi su ferro, mi dispiace che avvengano queste soppressioni, che
comportano una cattiva valutazione dell'intero servizio.

Inoltre, secondo le informazioni in mio possesso, il centro di assi-
stenza di Grosseto avrebbe dovuto chiudere temporaneamente il 1ë giugno,
per riaprire il 15 settembre, mentre cioÁ non eÁ avvenuto. A tal proposito,
ringrazio il Sottosegretario della tempestivitaÁ della sua risposta e della
sua coincidenza rispetto a tali tempi. Ad oggi il servizio non eÁ stato ripri-
stinato e la sua chiusura eÁ coincisa con i mesi di maggior afflusso dei tu-
risti diretti in campagna (in Maremma), in montagna (nel Bacino dell'A-
miata) e al mare (all'Argentario). Mi pare di aver capito, inoltre, che non
vi sia intenzione di ripristinare tale servizio, sia pure in ritardo.

CioÁ vale anche per le aspettative dei lavoratori, i quali oggi, essendo
stati sollevati dalle loro mansioni specifiche, sono destinati ad altri uffici
(provocando in tal modo un'inevitabile riduzione dei turni lavorativi) e si
sono adattati alla nuova situazione, nell'attesa, peroÁ, di una reintegrazione
nelle precedenti mansioni.

Il Governo ha inoltre confermato che il centro assistenza clienti di La
Spezia, che era uno dei centri rientranti nel compartimento di Firenze, eÁ
stato affidato al compartimento di Genova. Il buon senso di chi non si
trova nelle stanze dei bottoni mi ha indotto a ritenere che, dato che il cen-
tro di La Spezia eÁ passato alla Liguria e la Toscana ha diritto ad un quinto
centro, la stazione di Grosseto fosse la piuÁ adatta per collocarlo, in quanto
geograficamente eÁ la piuÁ importante, considerata la sua distanza da Civi-
tavecchia e la sua vicinanza con il confine del Lazio. Si eÁ sentito il biso-
gno di istituire un centro assistenza clienti a Livorno e uno a Pisa, la cui
distanza eÁ di 20 chilometri e invece si lasciano abbandonati i clienti di una
stazione a 200 chilometri di distanza!

Mi sembra un non senso e quindi spero che il Governo sappia e vo-
glia porre rimedio a tale situazione che, a mio avviso, rappresenta anche
una scorrettezza nei confronti di alcuni territori rispetto ad altri.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-02141 e 3-02142 sui dis-
servizi verificatisi sulle linee ferroviarie del meridione.
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Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere congiunta-
mente a queste interrogazioni.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, gli episodi oggetto delle interrogazioni risalgono al
1997 e si riferiscono al treno n. 2423, partito da Roma e diretto a Napoli
il 31 marzo di quell'anno, giorno di lunedõÁ dell'Angelo, e al treno n. 736
(e non n. 732) del giorno successivo, 1ë aprile 1997, partito da Palermo e
diretto a Roma.

Il treno n. 736 partõÁ dalla stazione di Palermo con un affollamento
del 60 per cento superiore alla disponibilitaÁ di posti nonostante venisse ag-
ganciato un ulteriore vagone, manovra che comportoÁ ritardi in partenza.
Tali situazioni di eccezionale affollamento resero disagevoli e sicuramente
non complete le operazioni di controllo dei titoli di viaggio con conse-
guente parziale sconfinamento dei viaggiatori tra i vagoni di seconda
classe e i corridoi dei vagoni di prima classe. Il notevole affollamento
ha condizionato probabilmente per l'intero viaggio il servizio di controllo
dei biglietti, in quanto le Ferrovie hanno dimostrato l'emissione di alcune
regolarizzazioni di titoli di viaggio solo per il primo tratto di percorso.

Gli incidenti, descritti dai senatori interroganti, verificatisi tra citta-
dini extracomunitari e cittadini anglosassoni, non stati oggetto di precisa-
zioni da parte delle Ferrovie dello Stato Spa, in quanto agli stessi non ha
assistito personale della societaÁ. Dal resoconto delle Ferrovie dello Stato si
evidenzia, inoltre, che un treno straordinario era comunque in partenza per
Milano e su di esso avrebbero potuto trovare migliore sistemazione i pas-
seggeri diretti a Roma, in quanto il secondo convoglio presentava una
buona disponibilitaÁ di posti, ma non fu possibile ± sempre secondo le di-
chiarazioni delle Ferrovie ± dirottare parte dei passeggeri, che erano giaÁ a
bordo del treno n. 736, sul treno straordinario.

Il treno n. 2423 del 31 marzo 1997, del giorno di lunedõÁ dell'Angelo,
partõÁ da Roma, diretto a Napoli, anch'esso in condizione di abnorme so-
vraffollamento. Tale situazione, che ha creato un ritardo in partenza di
venti minuti, ha caratterizzato l'intero viaggio del treno fino alla stazione
di Aversa, oltre la quale il personale ha potuto iniziare il servizio di con-
trollo dei titoli di viaggio. Il servizio eÁ stato presto interrotto da gravi atti
vandalici, commessi fra le stazioni di Aversa e Napoli, che sono stati posti
in essere da un centinaio di persone, con azionamenti ripetuti della frena-
tura di emergenza, devastazione di carrozze e conseguente fuga degli
autori di tali azioni nella stazione di Napoli Gianturco, all'arrivo degli
agenti della polizia ferroviaria chiamati in soccorso dal personale delle
Ferrovie dello Stato.

Relativamente al secondo episodio, si ritiene che gli atti vandalici
compiuti a bordo del treno Roma-Napoli n. 2423 del 31 marzo 1997,
con conseguente lamentato mancato intervento del personale viaggiante
delle Ferrovie e della Polfer, costituiscono, per numerositaÁ e probabile pe-
ricolositaÁ sociale dei soggetti coinvolti, una problematica che naturalmente
investe la sfera dell'ordine pubblico.
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In situazioni caratterizzate da episodi di delinquenza collettiva non si

ritiene ipotizzabile responsabilitaÁ da parte delle Ferrovie riguardo alla

mancata o ritardata effettuazione del servizio di controllo dei biglietti,

che diventa davvero difficile. In particolare, nell'episodio in esame, il ser-

vizio di controllo biglietti eÁ stato certamente anche ostacolato dall'ab-

norme affollamento a bordo del treno in una giornata caratterizzata da

un intenso movimento di passeggeri, ma l'espletamento di tale servizio

in una situazione di pericolositaÁ come quella descritta non sarebbe stato

possibile neanche in condizioni di normale affluenza.

Appare chiaro che il sistematico controllo dei titoli di viaggio eÁ fon-

damentale nel quadro dell'azione di risanamento economico delle Ferrovie

e interesse primario della societaÁ stessa, soprattutto ora che l'esercente del

servizio ferroviario, la societaÁ Trenitalia Spa, eÁ scorporato dal resto della

societaÁ che gestisce l'infrastruttura ed eÁ in procinto di affrontare le sfide

commerciali dei prossimi anni.

Consapevoli della dimensione del problema della sicurezza personale

e patrimoniale dei viaggiatori, del giusto allarme che questo rappresenta e

anche della limitatezza dei mezzi disponibili, va detto che l'attivitaÁ di pre-

venzione e contrasto alla microcriminalitaÁ negli ambienti ferroviari, so-

prattutto con riferimento al settore passeggeri, ha conosciuto nel corso de-

gli ultimi due anni un particolare impulso. Lo scambio di informazioni e

le sinergie sviluppate tra il servizio polizia ferroviaria del Ministero del-

l'interno e la struttura di protezione aziendale della societaÁ hanno consen-

tito di migliorare l'attivitaÁ di monitoraggio del fenomeno criminale e

quindi di indirizzare e di incrementare l'attivitaÁ e l'impegno delle pattu-

glie di polizia ferroviaria sulle tratte, nelle stazioni e sui treni risultati es-

sere maggiormente esposti; tra queste la tratta Roma-Napoli.

Il numero dei treni scortati da pattuglie Polfer in uniforme e/o in abiti

civili eÁ fortemente aumentato. A fronte di cioÁ si rileva un'apprezzabile

calo degli episodi di criminalitaÁ registrati.

Al fine di garantire elevati standard complessivi di sicurezza dei

clienti, a bordo dei convogli e nelle stazioni, l'amministrazione del Mini-

stero dell'interno ha avviato un avanzato progetto di riordino della Specia-

litaÁ che, bencheÂ con un numero di agenti effettivi inferiore all'organico

previsto (e questo eÁ un problema serio), tende a razionalizzare l'impiego

delle risorse attraverso una riorganizzazione territoriale dei reparti ade-

guata alle mutate esigenze e agli sviluppi del traffico ferroviario forte-

mente innovato negli ultimi anni.

Nei primi otto mesi del 2000 (per dare un'idea di quello che sta ac-

cadendo, ma probabilmente i senatori interroganti sono giaÁ informati al ri-

guardo) per l'intera tratta Roma-Napoli e viceversa sono state effettuate

complessivamente 1.874 scorte Polfer, mentre sui treni a lunga percor-

renza che interessano quella tratta sono state effettuate complessivamente

1.400 scorte, con un netto aumento rispetto ai periodi cui si riferiscono i

fenomeni segnalati.
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A tutt'oggi sono in corso trattative tra le Ferrovie dello Stato e la
Polfer per la intensificazione del servizio di scorta a bordo dei treni,
che ci auguriamo si concludano in senso positivo.

Per quanto riguarda il lamentato stato di degrado della stazione fer-
roviaria di Latina, la societaÁ FS ha predisposto un progetto di recupero ar-
chitettonico e di ristrutturazione funzionale dei fabbricati che eÁ in avan-
zata fase di attuazione, essendo peraltro stata inclusa tale stazione in un
elenco di 130 stazioni di medie dimensioni scelte per spiccate connota-
zioni di frequentazione e di caratteristiche architettoniche.

Sono stati eseguiti i seguenti interventi: ristrutturazione della bigliet-
teria e dell'atrio; ristrutturazione del locale adibito ad edicola; modifica e
ammodernamento dell'illuminazione esterna; rifacimento delle pavimenta-
zioni interne; ristrutturazione dei servizi igienici e realizzazione di nuovi
servizi in altra zona della stazione; pulizia della cortina di rivestimento
del fabbricato.

Sono state effettuate recentemente opere finalizzate a favorire l'ac-
cessibilitaÁ ai disabili, ma alcune limitazioni sono state imposte dalla So-
printendenza ai beni culturali, dato il particolare pregio architettonico
della stazione di Latina, limitazioni che non hanno consentito l'installa-
zione di ascensori.

Il valore del traffico merci, sia intermodale che tradizionale, eÁ in in-
cremento (piuÁ 6 per cento nei primi 8 mesi del 2000), partendo da un vo-
lume di 235.000 tonnellate, movimentate nel 1999, attraverso la program-
mazione di circa 20 treni merci settimanali.

La divisione cargo di FS Spa ha seguõÁto la realizzazione del centro
intermodale ad opera del comune di Latina, contribuendo alla costruzione
del binario di collegamento all'infrastruttura.

Quanto all'offerta attuale dei servizi di trasporto passeggeri, le fer-
mate nella stazione di Latina sono previste ogni ora e, nelle fasce ad ele-
vata domanda, ogni 20 minuti, con un costante miglioramento della pun-
tualitaÁ; in particolare si segnala, nel nuovo orario ferroviario in vigore dal
24 settembre scorso, che sono state previste due fermate di due treni in-

tercity (IC701 ed E704) che realizzano il collegamento diretto fra le cittaÁ
di Napoli e Udine/Trieste.

Il livello dell'offerta eÁ, comunque, sostanzialmente costante da circa
dieci anni e trova il suo limite in relazione alla saturazione della linea
Roma-Napoli, impegnata da traffici regionali, di media e lunga percor-
renza, e merci. Livelli maggiori di offerta potranno essere realizzati solo
quando saraÁ terminato il quadruplicamento dei binari, in corso.

In merito alla pulizia dei treni che impegnano la stazione di Latina, eÁ
recentemente stata effettuata una revisione delle clausole del contratto ge-
nerale da parte della divisione trasporto regionale, al fine di responsabiliz-
zare maggiormente le imprese di pulizie.

Infine, si ribadisce che l'esigenza di miglioramento nella comunica-
zione fra esercente e utenza, e il raggiungimento dei livelli di qualitaÁ
sono stati recepiti dalla Carta dei servizi proposta dalle Ferrovie dello
Stato e il mancato rispetto preclude l'autorizzazione alle variazioni annuali
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del prezzo dei biglietti, secondo quanto stabilito nella delibera CIPE
n. 173 del 1999.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, replicheroÁ, cosõÁ come ha fatto il Sot-
tosegretario, ad ambedue le interrogazioni.

Per quanto riguarda la prima, ringrazio il Sottosegretario per la tem-
pestivitaÁ (i fatti risalgono al 1997 e da allora ad oggi qualche cosa eviden-
temente eÁ cambiata!) e per la puntuale descrizione degli avvenimenti, che
erano giaÁ stati descritti nell'interrogazione. Lo ringrazio percheÂ conferma
che non fu possibile ampliare la dotazione di carrozze, non fu possibile ai
controllori verificare i biglietti di viaggio, non fu possibile alla polizia fer-
roviaria intervenire nei confronti di coloro che distruggevano carrozze e
suppellettili e molestavano i passanti.

EÁ vero che il Ministero dell'interno sta ristrutturando la polizia ferro-
viaria ± ne eravamo a conoscenza ± e che ha incrementato negli ultimi
tempi la vigilanza sui convogli, ma il Sottosegretario non mi daÁ risposta
su cosa faranno dal canto loro le Ferrovie dello Stato ± oltre agli spot te-
levisivi per i quali vengono investite notevoli risorse ± per la verifica dei
biglietti, per migliorare la qualitaÁ del servizio e, in particolare, le carrozze
che vanno verso il Centro-Sud.

Per quanto riguarda la seconda interrogazione, ormai signor Presi-
dente, siamo alla 270ã puntata della telenovela o, come oggi si dice, della
fiction. Eravamo partiti dal ministro dei trasporti Fiori del Governo Berlu-
sconi, per poi continuare con Treu e Burlando. Oggi con il nuovo ministro
Bersani riceviamo le stesse risposte che puntualmente ci sono state date
nel corso di quest'anno. Ringrazio comunque il sottosegretario Angelini
per il suo impegno e la sua collaborazione. Con lui ci siamo incontrati an-
che al Ministero, dove erano state date precise direttive ai funzionari, che
puntualmente, peroÁ, con una lettera successiva al nostro incontro presso il
suo ufficio, hanno disatteso le disposizioni e i suggerimenti che erano stati
dati in quella riunione.

Non per mero campalinismo continuiamo ad insistere nel fatto che a
Latina, capoluogo di provincia, che vede aumentare, come lo stesso Sot-
tosegretario ammetteva, il traffico merci e quello passeggeri, per le fer-
mate di treni Eurostar e Intercity ci troviamo nella situazione di sessan-
t'anni fa. Abbiamo dimostrato, e lo dicemmo in quella sede quando cor-
tesemente ci incontrammo che, contrariamente a Latina, piccole cittadine
vengono servite da treni Intercity ed Eurostar: Asti, Fabriano, Foligno,
Falconara Marittima, Jesi, Terni, Spoleto, Ariano Irpino, Brindisi, Barletta,
Fasano e Ostuni. Basta guardare la linea Roma-Pescara e quella Pescara-
Lecce, sulla quale quei treni si fermano anche ogni 30 chilometri, per non
parlare della linea Salerno-Roma. Personalmente ho verificato che ci sono
treni Intercity che fermano a Salerno, Torre Annunziata, Pompei, Napoli
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Centrale, Napoli Mergellina, Napoli Campi Flegrei e non si fermano a La-
tina. EÁ assurdo che i tecnici delle Ferrovie continuino a dire che la fermata
non eÁ tecnicamente possibile, percheÂ innescherebbe analoghe richieste da
parte di altre localitaÁ situate lungo la stessa linea. Non solo, ma conti-
nuano a dare tale risposta, fornendo dati sbagliati e inesatti, e inducendo
in errore il Sottosegretario, circa la tratta Roma-Napoli. Sappiamo che ci
sono treni che partono ogni ora, che i collegamenti sono abbastanza fre-
quenti; poi ci sarebbe da vedere su questi collegamenti veloci e locali
tra Napoli e Roma, come funzionano le cose.

«Se otto ore vi sembrano poche» ha titolato recentemente il giornale
di un'associazione dei consumatori, otto ore e venticinque minuti di ri-
tardo accumulate in un solo mese, sono l'equivalente di un'intera giornata
lavorativa.

EÁ questo l'infausto record raggiunto dal treno regionale R12290 La-
tina-Roma Termini. Un caso non certo isolato, percheÂ poi abbiamo anche
il Latina-Roma TR2290.

Noi continuiamo a chiedere collegamenti per il Nord e per il Sud,
non collegamenti con Roma o con Latina, che sono sufficientemente assi-
curati. Mi si risponde da parte del dirigente delle pubbliche relazioni delle
Ferrovie dello Stato che «la cittaÁ di Latina per i collegamenti da e verso
Roma puoÁ usufruire di quattro coppie di treni.»: questo lo sappiamo. E
prosegue: «Le fornisco uno stralcio dell'orario.»: me lo ero comprato,
anzi, le Ferrovie dello Stato ne fanno omaggio a tutti i senatori, non c'era
bisogno che mi venisse fornito l'orario ferroviario. Si dice anche che: «Il
treno Intercity 1503 Venezia-Reggio Calabria circola il venerdõÁ». CioeÁ, i
cittadini della provincia di Latina, mezzo milione di abitanti, aspetteranno
il venerdõÁ per recarsi a Venezia o a Reggio Calabria, percheÂ solamente in
questo giorno eÁ stato previsto questo treno Intercity.

Abbiamo replicato con una lettera del 31 maggio 2000 chiedendo la
fermata durante l'arco diurno di un treno Eurostar per il Sud e di uno per
il Nord, noncheÂ la fermata al mattino di un treno Intercity per il Sud e di
uno per il Nord. Infatti, i treni che sono stati concessi passano in orari che
non consentono a professionisti, lavoratori e manager di poterli utilizzare.
Ad esempio, verso il Sud si puoÁ andare solamente dalle ore 14 in poi,
prima non si puoÁ andare a lavorare; lo stesso accade per il Nord. Noi dob-
biamo allora risolvere questa situazione.

Per quanto riguarda la situazione della stazione di Latina, eÁ vero che
essa eÁ stata ristrutturata ma manca tuttora l'abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, come lo stesso Sottosegretario confermava. Il problema va
risolto percheÂ per i portatori di handicap che devono recarsi al Sud non
c'eÁ possibilitaÁ di prendere il treno, dal momento che non possono raggiun-
gere il relativo marciapiede. Inoltre, in questa stazione nei giorni festivi
viene soppressa la biglietteria e non si possono fare biglietti se non quelli
di seconda classe presso un bar adiacente. EÁ assurdo che un capoluogo di
provincia non abbia una biglietteria ferroviaria. Non esiste poi un ufficio
informazioni.
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Non voglio poi assolutamente soffermarmi sulla situazione della sta-
zione ferroviaria di Sezze Romano, del tutto abbandonata, ove stanno cre-
scendo erbacce ± eÁ immersa in una giungla ±, noncheÂ su quelle di Cisterna
di Latina e di Campoleone.

Signor Sottosegretario, ripeto: noi questo problema lo dobbiamo ri-
solvere percheÂ un capoluogo di provincia non puoÁ essere considerato in
questa maniera dalle Ferrovie dello Stato, che per motivi tecnici o com-
merciali danno giustificazioni per non addivenire ad una soluzione. Non
vorrei che da parte delle Ferrovie dello Stato, che hanno una tradizione
politica molto antica di un certo orientamento, sia stata rimossa psicologi-
camente la stazione di Latina percheÂ una volta si chiamava stazione di Lit-
toria. Non eÁ possibile che da sessant'anni le cose non siano cambiate e,
nonostante l'impegno di qualcuno di noi, dal 1994 con Fiori, Treu e tutti
gli altri Ministri dei trasporti, non si riesca a risolvere il problema, che eÁ
stato risolto per altre tratte, dove sono previste fermate di treni Intercity
ogni trenta chilometri. Per Latina si afferma invece che per cinquanta chi-
lometri di distanza da Roma non eÁ possibile rallentare i treni. Dobbiamo
risolvere il problema. Io preannunziavo giaÁ azioni eclatanti.

Le Ferrovie dello Stato si assumeranno la responsabilitaÁ di queste
azioni eclatanti che io annuncio anche in quest'Aula. Non eÁ possibile, in-
fatti, continuare a essere presi in giro ancora su questo problema dalle Fer-
rovie dello Stato, non dal Sottosegretario il quale ha dimostrato disponibi-
litaÁ e sensibilitaÁ per affrontare e risolvere tale questione.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-01026 sulla situazione occu-
pazionale della societaÁ Itel.

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

CAPONI. Signor Presidente, la do per illustrata.

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispon-
dere a questa interpellanza.

PILONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Signor Presidente, sulla situazione della Itel la Direzione provinciale
del lavoro di Roma, sentiti i rappresentanti della societaÁ, ha reso noto che
nel rispetto degli impegni assunti per il superamento della situazione
aziendale sono state adottate alcune iniziative, quali la revoca del provve-
dimento di collocazione in mobilitaÁ di cinque lavoratori occupati nel can-
tiere di Roma, a seguito di nuove opportunitaÁ occupazionali, e la conclu-
sione del tentativo di conciliazione bonaria nell'ambito di una politica di
esodi incentivati che ha interessato 14 lavoratori occupati presso i cantieri
di Siracusa, Catania, Ragusa e Roma.

La societaÁ eÁ impegnata, inoltre, a favorire forme concordate anche
con gli altri lavoratori interessati alla suddetta iniziativa e alla creazione
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di societaÁ cooperative per l'occupazione del personale collocato in
mobilitaÁ.

Inoltre, il 25 luglio scorso si eÁ svolto un incontro presso l'Ammini-
strazione che rappresento con la Itel Spa di San Gregorio di Catania e
le organizzazioni sindacali nazionali, regionali e territoriali Fim-Fiom-
Uilm, unitamente al coordinamento sindacale aziendale delle Rsu dei
vari centri operativi della Itel.

Nel corso di questo incontro, tenuto conto della grande rilevanza so-
ciale che assume la perdita di un cosõÁ elevato numero di posti di lavoro
nelle aree del Mezzogiorno e della necessitaÁ di avviare e completare il
processo di reimpiego lavorativo delle eccedenze occupazionali, le parti
hanno convenuto di congelare i termini di chiusura della procedura di mo-
bilitaÁ sino alla fine del mese di settembre.

Contestualmente, il Ministero, ai sensi della legge n. 166 del 1998,
ha dato la possibilitaÁ di prorogare la CIGS per un ulteriore semestre,
quindi dal 27 luglio 2000 al 26 gennaio 2001, in attesa che venga appro-
vato ± e mi permetto di richiamare l'attenzione di quest'Aula sull'urgenza
e la necessitaÁ di tale approvazione ± l'emendamento di legge proposto dal
Governo che incrementa il livello di finanziamento attuale delle leggi
n. 176 del 1998 e n. 488 del 1999.

Nelle more, a causa della mancanza dei volumi di lavoro che hanno
determinato la sospensione dal lavoro con CIGS fino ad ora per 209 unitaÁ,
detto personale verraÁ considerato in permesso non retribuito dal 27 luglio
2000 fino al mese di settembre in corso, in attesa dell'approvazione del
provvedimento di legge per la prosecuzione della CIGS.

Voglio inoltre sottolineare che l'azienda ha presentato un piano di ri-
strutturazione aziendale finalizzato alla soluzione dei problemi occupazio-
nali e, contestualmente, si eÁ impegnata a presentare istanza di proroga per
la cassa integrazione speciale per il periodo 27 luglio 2000-26 gennaio
2001, con il relativo trattamento di anticipazione per l'intero periodo
per le 209 unitaÁ, a revocare le procedure di mobilitaÁ congelate e ad ero-
gare sotto forma di anticipazione al TFR i relativi trattamenti di CIGS per
il periodo cui ho fatto riferimento.

Voglio comunque rassicurare il senatore Caponi sul fatto che il Mi-
nistero, come si vede, ha seguõÁto la vicenda e a breve eÁ prevista una nuova
convocazione delle parti presso il Ministero proprio per fare il punto sul-
l'insieme del piano.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAPONI. Signor Presidente, signora Sottosegretario, mi dichiaro sod-
disfatto per l'impegno del Ministero, ma nutro qualche perplessitaÁ ed
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esprimo una soddisfazione molto piuÁ parziale in merito alle possibilitaÁ
concrete di risolvere quella che lei stessa, signora Sottosegretario, ha de-
finito una grave perdita occupazionale in un'area del nostro Paese che da
questo punto di vista eÁ particolarmente martoriata, cioeÁ il Mezzogiorno.

Mi riservo di esaminare nel dettaglio la risposta che la signora Sot-
tosegretario ha fornito. Se ho ben capito, pur scadendo il 30 settembre,
cioeÁ domani, il termine di risoluzione del problema per questi 206 lavora-
tori, vi eÁ un impegno peroÁ a prorogare il regime di cassa integrazione fino
al gennaio del 2001. Anche dai cenni di assenso della signora Sottosegre-
tario comprendo che c'eÁ una disponibilitaÁ del Ministero ad accogliere tale
richiesta di proroga, di convocare le parti, di fare il punto della situazione
anche alla luce del piano di impresa presentato dall'azienda e quindi a la-
vorare per trovare una collocazione a questi lavoratori.

Questa nostra interpellanza ha avuto quindi un effetto positivo. Pren-
diamo atto dell'impegno del Governo, che invitiamo caldamente a conti-
nuare a seguire la vicenda percheÂ possa giungere ad uno sbocco positivo,
non solo per il dramma umano dei licenziati ma anche per il motivo detto,
vale a dire per il peso che il problema della disoccupazione, come risorse
tolte all'economia meridionale, riveste piuÁ in generale.

In conclusione, signor Presidente, mi si consenta di prendere spunto
anche da questa vicenda per riproporre un mio vecchio pallino, o meglio
una questione politica che il Gruppo che ho l'onore di rappresentare, e in
cui ho l'onore di militare, continuamente ripropone. Anche da questa vi-
cenda rispunta il problema delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni: in-
sisto cocciutamente e tenacemente su tale punto. EÁ vero che siamo ormai
giunti alla fine dell'attuale legislatura, che siamo tutti sul filo di lana, e
quindi molti pensano che vi sia poco da fare; peroÁ, non rinuncerei ± e
la ripropongo al Governo ± a compiere anche in questi ultimi mesi una
riflessione e un bilancio su cioÁ che sono state in questo decennio, a partire
quindi dai primissimi anni '90, le liberalizzazioni e le privatizzazioni. Non
so se l'Italia eÁ un caso particolare ma questo bilancio, a mio giudizio, eÁ in
rosso, innanzitutto dal punto di vista occupazionale. Le ristrutturazioni
hanno provocato molti piuÁ disoccupati rispetto ai nuovi posti di lavoro in-
nescati dai processi di liberalizzazione. Questa vicenda ne eÁ un esempio
ma potrei parlare della Telecom, del ridimensionamento dell'ENEL o
del settore del petrolio.

In secondo luogo, eÁ un bilancio in rosso dal punto di vista del miglio-
ramento della qualitaÁ dei servizi offerti e del livello delle tariffe. Dalla
RC-Auto alle tariffe elettriche, a quelle telefoniche, per non parlare poi
del costo della benzina, c'eÁ stato un aumento fortissimo e un calo della
qualitaÁ del servizio. Questo eÁ avvenuto persino con riferimento alle tariffe
elettriche ± lo dico con cognizione di causa ± per le quali l'AutoritaÁ che
oggi le stabilisce prevedeva una diminuzione a partire dal 1ë gennaio del
2000. Si ricorderaÁ che nel mese di agosto ci fu un aumento, con la pro-
spettiva che a partire dai primi mesi del 2000 si sarebbe manifestata
una tendenza alla diminuzione che nel giro di quattro anni avrebbe portato
ad una riduzione consistente delle tariffe del 17 per cento. Ebbene, le ta-
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riffe sono puntualmente aumentate a partire dal 1ë gennaio del 2000, an-

che in conseguenza delle ultime decisioni assunte dall'Authority.

Nel nostro Paese vi eÁ stato un ridimensionamento pesantissimo della

grande impresa e tutte le vicende evidenziano che nel mercato globale

conta (e come conta!) la cosiddetta massa critica delle imprese per poter

competere. Ho avuto piuÁ volte modo di affermare, anche da questi banchi,

che (e lo dico nell'interesse generale), di fronte ai colossi della grande im-

presa, della grande industria, della grande finanza mondiale, noi ± per

quanto a loro vada un grandissimo merito ± non potremo competere

con le societaÁ a responsabilitaÁ limitata delle imprese artigiane o con il no-

stro pur meritorio, importantissimo, fondamentale tessuto, che va soste-

nuto, delle piccole e medie imprese. In assenza di «campioni» ± diciamo

cosõÁ ± non soltanto per qualitaÁ, ma anche per quantitaÁ, per dimensione,

penso che l'industria italiana sia destinata ad un declino progressivo o a

ritagliarsi uno spazio ± uso una parola forte ± «straccione» in settori ormai

tecnologicamente maturi. La moda, che continueremo a far produrre nei

sottoscala delle Marche, dell'Umbria, del Lazio o delle regioni meridio-

nali, il tessile, l'abbigliamento, le calzature, le solite cose, mentre altri

Paesi vanno verso la telematica, l'informatica, la robotica e anche, per

quanto riguarda un campo del quale occorrerebbe discutere a lungo, le

biotecnologie e tutto quello che oggi rappresenta la ricerca scientifica

avanzata in questo settore.

Credo di non aver divagato, signor Presidente. Penso che pure in que-

st'ultima fase della legislatura sarebbe importante una sede nella quale sia

possibile tracciare un bilancio. Non penso di tornare al sistema dei prezzi

amministrati o al monopolio pubblico, che ormai non esiste piuÁ. Anche

qui ci sarebbe da polemizzare, per esempio, sul caso dell'ENEL, che si

dovrebbe comportare come un ente pubblico quando si tratta di svendere

e non potrebbe comportarsi come un privato quando invece si tratta di

operare nel mercato. Intendo alludere, per esempio, all'ultimissima vi-

cenda concernente l'intenzione di Wind di acquistare Infostrada, che at-

tualmente eÁ di proprietaÁ di Mannesmann. Operazione sulla quale io non

vedo alcuna difficoltaÁ, dal momento che si tratterebbe, tra l'altro, del ri-

torno a capitale italiano di un'impresa che attualmente eÁ detenuta da

una societaÁ straniera.

PeroÁ ± ripeto ± chiedo e credo che sarebbe opportuno compiere una

riflessione. Quindi, non il ritorno al passato, non al monopolio pubblico,

ma nemmeno sdraiarsi ± uso questo termine ± su una pura logica di mer-

cato, in quanto conduce ad una grave penalizzazione e, a mio avviso, ad

un grave decadimento dell'impresa italiana.

Spero che tra Ministero del lavoro, Ministero dell'industria e Presi-

denza del Consiglio queste povere parole, pronunciate in una mattina di

venerdõÁ, in una quasi deserta Aula del Senato, possano avere una qualche

eco, essere ascoltate e produrre la riflessione che io ritengo necessaria e

opportuna.
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PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03756 sulla riscossione dei
crediti INPS per l'area agricola.

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

PILONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Signor Presidente, la problematica affrontata dai senatori Maggi e
Specchia nell'atto che passo a discutere va inserita nel quadro normativo
che ha regolato l'operazione di cessione dei crediti e il nuovo sistema di
riscossione relativo a tutti gli enti previdenziali.

La cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui all'articolo 13
della legge n. 448 del 1998, ha costituito il perno della manovra finanzia-
ria per l'anno 1999 e ha consentito, per il medesimo anno, un introito si-
gnificativo a favore del bilancio dello Stato.

Il passaggio dei crediti ai concessionari della riscossione eÁ regolato
dalla normativa introdotta dalla legge 29 settembre 1998, n. 337, che ap-
punto ha previsto che la riscossione coattiva dei crediti degli enti previ-
denziali avvenga attraverso i concessionari.

Successivamente il decreto interministeriale emanato il 5 novembre
1999 ha fissato la tipologia dei crediti da cedere, ovvero tutti quelli vantati
dall'Istituto e contabilizzati dalla data del 31 dicembre 1999 e, quindi, an-
che i crediti per il settore agricolo.

L'INPS ha rappresentato che, in sede di contratto di cessione dei cre-
diti, stipulato con la SCCI (societaÁ veicolo costituita a tale scopo), l'Isti-
tuto si eÁ impegnato a fornire alla stessa un elenco provvisorio dei crediti
entro il 31 marzo 2000 e uno definitivo entro il 30 giugno del corrente
anno.

Tale elenco contiene: crediti contributivi ceduti in fase amministra-
tiva; crediti contributivi ceduti in oggetto di procedimenti civili di cogni-
zione ordinaria e di esecuzione; crediti contributivi ceduti in oggetto di
dilazione giaÁ concessa alla data del 30 novembre 1999; crediti contributivi
oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di
legge (condoni).

Per stilare il predetto elenco, l'Istituto ha provveduto all'acquisizione
di tutte le domande di condono, il cui termine ultimo per la presentazione
era fissato al 2 novembre dello scorso anno, e all'abbinamento domanda-
versamenti intervenuti, attribuendo correttamente le singole partite debito-
rie nei diversi elenchi di cessione. Tali operazioni sono state estese anche
alle domande relative a condoni precedenti eventualmente ancora giacenti
presso le sedi dell'INPS.

Pertanto, tutte le partite oggetto di domanda di condono per le quali
sussista regolaritaÁ nei versamenti rateali sono state escluse dalla lista dei
crediti ceduti in fase amministrativa e per i quali l'Istituto ha l'obbligo
dell'iscrizione a ruolo. Analoga segnalazione, con conseguente esclusione
dallo stesso elenco, eÁ stata apportata a tutte le partite gestite a qualunque
titolo dall'ufficio legale dell'INPS o che fossero oggetto di domanda di
dilazione.
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Per quelle posizioni per le quali sussiste un carico amministrativo
non definito, e quindi esiste allo stato motivo di incertezza sul credito,
si eÁ provveduto momentaneamente alla sospensione e al non inserimento
negli elenchi di cessione. Peraltro, cosõÁ come previsto dalla clausola 2.4
del contratto di cessione, poicheÂ la cessione stessa eÁ effettuata in massa,
l'INPS e il cessionario (la SCCI) si danno reciprocamente atto che, qua-
lora fossero rinvenuti crediti contributivi ceduti che non fossero ricompresi
negli elenchi, gli stessi sono da considerare ceduti e trasferiti all'acqui-
rente senza che per essi sia dovuta alcuna integrazione al corrispettivo ini-
ziale previsto dal contratto stesso.

L'INPS, inoltre, ha informato che gli estratti conto aziendali, alla
data del 30 giugno ultimo scorso, sono stati aggiornati in relazione ai be-
nefõÁci di cui alle leggi n. 286 dell'1989 e n. 31 del 1991 (norme riguar-
danti la siccitaÁ) e legge n. 185 del 1992 (norme sulle calamitaÁ naturali).
Per quanto attiene ai riferimenti alla legge n. 448 del 1998, nel caso in
cui le aziende abbiano aderito ai contratti di riallineamento, per i rapporti
di lavoro non denunciati e fatti emergere, eÁ concessa la possibilitaÁ di sa-
nare il pregresso con regolarizzazione rateale del 25 per cento della con-
tribuzione dovuta e non denunciata.

Penso, quindi, di essere in grado di rassicurare il senatore Maggi in
ordine all'attenzione con la quale l'intera vicenda viene gestita.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI. Signor Presidente, ritengo che la relazione della signora
Sottosegretario sia stata esauriente; mi dichiaro quindi soddisfatto della ri-
sposta.

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

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAGGI, f.f. segretario, daÁ annunzio della mozione e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al

Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 3 ottobre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi martedõÁ 3 ottobre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 20,30, con
il seguente ordine del giorno:

alle ore 16,30

I. Discussione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del
Regolamento, dei disegni di legge:

1. VENTUCCI ed altri. ± Agevolazioni in favore delle nuove
famiglie (2785).

± STIFFONI ed altri. ± Nuove norme fiscali a tutela della fami-
glia (4306).

2. PERA ed altri. ± Disciplina delle diffamazioni a mezzo
stampa (4192).

3 MAGLIOCHETTI ed altri. ± Disposizioni in materia di realiz-
zazione delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo del «sistema
Italia» nel quadro dell'integrazione europea e nel contesto delle dina-
miche innestate dalla globalizzazione e dalla new economy (4705)
(Relazione orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000,
n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per
lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno
delle Forze di polizia albanesi (4791).

2. Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000,
n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico
2000-2001 (4792) (Relazione orale).

alle ore 20,30

Discussione di mozioni e svolgimento di interrogazioni sulle vicende con-
nesse all'inchiesta giudiziaria in corso su episodi di pedofilia e vio-
lenza contro i minori.

La seduta eÁ tolta (ore 10,55).

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

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sul quadruplicamento della tratta Ronchi
dei Legionari - Trieste

(3-03400) (28 gennaio 2000)

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

trasporti e della navigazione e dell'ambiente. ± Premesso:

che lo scorso 28 dicembre eÁ stata siglata una convenzione tra la
regione Friuli-Venezia Giulia, le Ferrovie dello Stato e il solo comune
di Trieste, con la quale si daÁ avvio concreto a una progettazione del qua-
druplicamento della tratta Ronchi dei Legionari - Trieste nell'ambito del
corridoio paneuropeo 5;

che il tratto previsto dalla convenzione come prioritario eÁ quello di
37 chilometri tra Trieste e Ronchi, un nuovo e unico tracciato tra i vari
possibili ± con doppio binario da realizzare prevalentemente in galleria
su pendio franoso e su sottosuolo carsico ± che si aggiungeraÁ alla linea
giaÁ esistente;

che il progetto prevede anche connessioni con Monfalcone, con la
stazione di Trieste centrale e con Capodistria attraverso la valle delle No-
ghere e attraverso la riserva naturale del lago di Pietrarossa con l'interes-
samento di tutto il comprensorio che rientra nel progetto istitutivo del
Parco internazionale del Carso;

che proprio in relazione al territorio del lago di Pietrarossa l'ammi-
nistrazione comunale di Monfalcone ha giaÁ ottenuto un finanziamento co-
munitario, nell'ambito dell'iniziativa Konver II per progetti di valorizza-
zione ambientale e turistica;

che le zone sopra menzionate costituiscono parte fondamentale del-
l'ecosistema carsico, contraddistinto da particolari caratteristiche idrologi-
che che ne fanno un'entitaÁ ambientale di assoluta rilevanza e raritaÁ che
non puoÁ assolutamente essere sconvolta dalla escavazione di gallerie di di-
mensioni considerevoli;

che tra le varie ipotesi di tracciato formulate in uno studio di pre-
fattibilitaÁ ± commissionato dalle Ferrovie dello Stato all'Italfer ± ve ne eÁ
una, sicuramente meno impattante, che prevede il transito a nord del co-
mune di Cervignano del Friuli e che eÁ stata scartata sembra per ragioni
esclusivamente tecnico-economiche, che tra l'altro risultano poco convin-
centi;

che nello schematico e approssimato studio di prefattibilitaÁ elabo-
rato dall'Italfer per conto delle Ferrovie dello Stato si prefigura una nuova
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linea tra Trieste e Lubiana, il cui costo eÁ stimato in ben 10.000 miliardi,
senza alcun supporto di valutazione comparata rispetto al potenziamento
della rete esistente, e in termini trasportistici, di impatto ambientale e di
costi-benefici;

che nella legge n. 354 del 1998 sul potenziamento dei principali
itinerari ferroviari, di cui l'interrogante eÁ stato relatore, eÁ previsto un fi-
nanziamento di 150 miliardi per il «potenziamento» degli itinerari delle
merci afferenti ai collegamenti internazionali di Tarvisio e Villa Opicina
ed eÁ anche previsto un contributo di 300 miliardi per il corridoio in
Slovenia;

che con precise motivazioni ambientali, tecniche e geologiche le
associazioni ambientalistiche hanno ribadito alla regione la necessitaÁ di ri-
gorose quanto preventive e comparative valutazioni d'impatto ambientale
e di effettiva domanda e utilitaÁ trasportistica riguardanti i tracciati possi-
bili, sulla base delle quali poter effettuare scelte definitive;

considerato:

che la citata convenzione trascura completamente ogni corretta im-
postazione e procedura programmatoria e progettuale di approfondita e
preliminare comparazione tra le diverse alternative di tracciato rispetto a
valutazioni ambientali e trasportistiche, rispetto al complesso della rete
esistente che comprende anche la tratta passante per Gorizia, e ancora ri-
spetto alla massima incrementabilitaÁ della capacitaÁ di tale rete;

che i fondi stanziati dalla legge n. 354 del 1998 sono vincolati ad
un programma, sul quale il parere del 24 marzo 1999 dato dalla compe-
tente Commissione lavori pubblici del Senato indica la necessitaÁ di poten-
ziare la capacitaÁ delle linee ferroviarie esistenti e, rispetto a nuove linee,
dimostrarne la necessitaÁ rispetto ad attendibili rilevazioni e previsioni di
domanda e di elaborare innanzitutto studi di fattibilitaÁ con valutazione pre-
ventiva di un bilancio costi-benefici, degli impatti ambientali e con la
comparazione di varie alternative per verificare le modalitaÁ di collega-
mento dei suddetti interventi al potenziamento della tratta Venezia-Trieste
che, si ricorda, non eÁ compresa nel progetto di alta velocitaÁ giaÁ affidato;
cioÁ al fine di operare la scelta della migliore alternativa possibile sia ri-
spetto al massimo incremento di capacitaÁ dell'esistente sia rispetto a nuovi
tracciati qualora dimostrati necessari e al fine in particolare di evitare in-
terventi incompatibili con il delicato e rischioso ecosistema carsico;

che in data 24 febbraio 1999 eÁ giaÁ stata presentata l'interrogazione
4-14229, a cui non eÁ mai stata data risposta, sulla realizzazione del corri-
doio ferroviario n. 5, che proponeva analoghe considerazioni e formulava
urgenti e importanti quesiti;

che anche alcune tra le piuÁ importanti associazioni ambientalistiche
tra cui WWF, Legambiente, Italia nostra e CAI, hanno ribadito e segnalato
in piuÁ occasioni la necessitaÁ di una serie di valutazioni di fattibilitaÁ e pre-
liminari, comprendenti le alternative trasportistiche e gli impatti ambien-
tali, prima di passare alla stesura di progetti definitivi dell'opera,
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si chiede di sapere:

in relazione al raddoppio della tratta Venezia-Trieste, quale sog-
getto abbia proceduto all'individuazione delle diverse ipotesi di tracciato
e chi abbia condotto la valutazione di prefattibilitaÁ;

se nella valutazione di prefattibilitaÁ vi siano i dati relativi ed atten-
dibili previsioni della domanda di merci e passeggeri e se siano tali da
giustificare il raddoppio del tracciato ferroviario;

quali differenze ci siano tra la vecchia impostazione applicata dal
progetto TAV nella trasversale Torino-Milano-Venezia basata su una linea
separata ad alta velocitaÁ e il progetto che sembra si stia avviando che
dovrebbe comunque essere imperniato sul criterio fondamentale dell'alta
capacitaÁ;

se non si ritenga disatteso il parere espresso dalla Commissione la-
vori pubblici del Senato che richiedeva la comparazione dei vari tracciati
alternativi ipotizzati e la verifica sulla validitaÁ trasportistica, economica ed
ambientale di una eventuale nuova linea ferroviaria, noncheÂ la tutela del
prezioso e straordinario ambiente carsico in parte ancora da scoprire,
come dimostra il ritrovamento del nuovo grande fiume sotterraneo a
290 metri sotto il Carso triestino, per non dimenticare inoltre il problema
della salvaguardia del paesaggio nella zona di Ronchi e Monfalcone con le
risorgive delle Mucille e del lago di Pietrarossa;

se il Governo non ritenga che in questo caso, essendo la Conven-
zione stata firmata dal solo comune di Trieste, ci sia stato un evidente sca-
valcamento degli altri enti locali delle province di Udine, Gorizia e Trieste
comunque interessati al corridoio e persino allo specifico tracciato propo-
sto, fatto questo del tutto non accettabile da parte delle Ferrovie dello
Stato spa, anche per le evidenti conseguenze rispetto a successive confe-
renze dei servizi che non potranno certo escludere alcun ente interessato;

per quale motivo non sia stata avviata una procedura di consulta-
zione e di coinvolgimento delle amministrazioni locali interessate, delle
popolazioni e delle associazioni ambientaliste, al fine di individuare la so-
luzione complessiva e il tracciato piuÁ sostenibile meno dannosi per l'am-
biente;

se non si ritengano percioÁ lese le esigenze e le prerogative di par-
tecipazione democratica nei confronti di una decisione che eÁ stata presa
dal solo comune di Trieste, pur non riguardando il solo territorio triestino;

se non sia quanto mai opportuno operare una sospensione dell'ef-
ficacia della Convenzione siglata il 28 dicembre 1999 prima della sua at-
tuazione, al fine di allargare il dibattito alle altre realtaÁ locali egualmente
interessate al potenziamento del corridoio ferroviario passante per Gorizia
e per Trieste;

se la proposta di una linea che costerebbe 10.000 miliardi fatta
dallo studio di Italfer per le Ferrovie dello Stato abbia avuto una qualche
approvazione formale, in quale strumento programmatico sia inserita e
quali siano nel caso le risorse disponibili;

quale senso e quale autorizzazione abbiano le Ferrovie dello Stato
per partecipare e condividere una convenzione che sceglie giaÁ un unico e
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preciso segmento di 37 chilometri di una linea che costerebbe 10.000 mi-
liardi e che non eÁ ancora neÁ decisa neÁ definita complessivamente;

se non sia opportuno attivare, secondo quanto giaÁ espresso nel pa-
rere della competente Commissione del Senato e nel rispetto di tutti i re-
quisiti esposti in premessa, uno studio di fattibilitaÁ effettivamente ade-
guato e complessivo delle opere da eseguire per aumentare complessiva-
mente la capacitaÁ del corridoio ferroviario;

se non si ritenga necessario un immediato confronto delle alterna-
tive progettuali anche con il Ministero dell'ambiente, in modo da valutare
fin d'ora e in sede preliminare le questioni di compatibilitaÁ ambientale e
di sostenibilitaÁ, evitando cosõÁ che si proceda fino ad un progetto definitivo
con vizi di impostazione che sarebbe assai piuÁ semplice e meno costoso
individuare in sede preliminare.

Interrogazione sui centri assistenza clienti
delle ferrovie dello Stato in Toscana

(3-03811) (20 luglio 2000) (GiaÁ 4-18617) (15 marzo 2000)

SCOPELLITI, TURINI. ± Al Ministro dei trasporti e della naviga-
zione. ± Premesso:

che prima della fine del 1999 il compartimento ferroviario di Fi-
renze comprendeva i seguenti capoluoghi di provincia: Firenze, Pisa, Li-
vorno, Grosseto, Arezzo, Lucca e La Spezia;

che nel 1994 sono stati attivati, nell'ambito del compartimento di
Firenze, sette centri assistenza clienti rispettivamente nelle stazioni di Fi-
renze SMN, Pisa, Arezzo, Livorno, Grosseto, Lucca, La Spezia;

che, successivamente, la Direzione compartimentale delle Ferrovie
dello Stato decideva di aprire detti centri in tutti i capoluoghi di provincia;

che i centri assistenza clienti svolgevano inizialmente compiti di
manutenzione, di controllo delle imprese addette alle pulizie; attualmente
svolgono anche compiti di assistenza ai disabili, risolvono molti problemi
dei viaggiatori; si occupano degli oggetti smarriti, dei preventivi di viaggi
in comitiva, di informazioni utili relative agli orari di partenza e di arrivo,
all'iter piuÁ comodo o veloce, via treno, per raggiungere la destinazione de-
siderata;

che risulta agli interroganti che, nel 1998, la Direzione comparti-
mentale delle Ferrovie dello Stato prendeva la decisione, non ancora ese-
cutiva, di ridurre, nell'ambito del compartimento di Firenze, il numero dei
centri da sette a cinque;

che agli interroganti risulta che i cinque centri assistenza clienti,
che dovrebbero rimanere operativi saranno quelli presso le stazioni di Fi-
renze, Pisa, Livorno, Arezzo e La Spezia, mentre saranno chiusi i centri
delle stazioni di Grosseto e Lucca quest'ultimo giaÁ chiuso;
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che, a seguito del passaggio della stazione di La Spezia nel com-
partimento ligure, avvenuta pochi mesi addietro, i centri assistenza clienti
all'interno del compartimento di Firenze sono quattro;

che presso il centro assistenza della stazione di Grosseto opera un
solo agente contro i cinque di Civitavecchia e i molti piuÁ numerosi di Fi-
renze, Pisa, Livorno ed Arezzo;

che Grosseto eÁ il capoluogo della Maremma e del Bacino occiden-
tale dell'Amiata, sito ad oltre 100 chilometri da Civitavecchia e Livorno,
mentre Pisa e Livorno rimangono distanti fra loro 20 chilometri;

che solo a Grosseto, fra le stazioni similari per dimensioni ed im-
portanza come nodo ferroviario, eÁ stato soppresso il servizio di deposito
bagagli,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i criteri da adottare per simili direttive di organizza-
zione (soppressione del centro assistenza clienti e del deposito bagagli)
da parte della direzione compartimentale delle Ferrovie di Stato di compe-
tenza;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, prima che diven-
tino esecutive, sindacare le scelte, o i criteri che ne sono alla base, prese
dalla Direzione compartimentale Ferrovie dello Stato, con riferimento al
compartimento di Firenze;

quali ostacoli il Ministro in indirizzo ritenga che possano impedire
alla stazione di Grosseto di occupare quel quinto posto, previsto nelle di-
rettive di organizzazione compartimentale, che spettava alla stazione di La
Spezia;

se reputi che una logica del risparmio sia la vera motivazione alla
base di questa scelta e ± in caso affermativo ± se ne giustifichi la fonda-
tezza;

se non convenga che il motivo di tanto ostracismo sia da ricercare
nella posizione troppo «meridionale» rispetto all'epicentro della regione.

Interrogazioni sui disservizi verificatisi
sulle linee ferroviarie del Meridione

(3-02141) (20 luglio 1998) (GiaÁ 4-05127) (3 aprile 1997)

PEDRIZZI, RECCIA, MAGGI. ± Ai Ministri dei trasporti e della na-

vigazione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ±
Per sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle inaccettabili
condizioni di igiene e di sicurezza in cui sono abbandonate le carrozze dei
treni che viaggiano nel Mezzogiorno d'Italia, in balõÁa di veri e propri tep-
pisti che, nella quasi totale assenza della polizia ferroviaria, compiono in-
disturbati i loro atti di vandalismo.

Considerato, inoltre:

che solo raramente si vede il personale ferroviario addetto al con-
trollo dei biglietti, con la conseguenza che i posti sono tutti occupati da
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persone senza biglietto e ± neanche a dirlo ± quelli che viaggiano in prima
classe a malapena hanno un biglietto di seconda;

che, in particolare, nel treno n. 2423 che ha viaggiato lunedõÁ 31
marzo 1997 da Roma ± con partenza alle ore 18,15 ed arrivo a Napoli pre-
visto per le ore 20,21 (peraltro giunto a destinazione con oltre un'ora di
ritardo che non risulterebbe nemmeno allo stesso Ente Ferrovie) ± si
sono verificati episodi di assoluta inciviltaÁ: dagli episodi di lavandini
dei servizi spaccati e sradicati ad altrettanti atti violenti sull'impianto
dei freni di emergenza perpetrati mentre la polizia ferroviaria, nonostante
fosse stata chiamata piuÁ volte, risultava del tutto assente, se non nella sta-
zione di Napoli-Gianturco ove il convoglio si eÁ dovuto arrestare a lungo
per i danni provocati dai vandali di cui sopra;

che altrettanto eÁ accaduto martedõÁ 10 aprile sul treno n. 732 partito
da Palermo alle ore 10,30, per il quale, con circa 600-700 passeggeri,
erano state predisposte soltanto 4 carrozze e, pertanto, si eÁ dovuto affron-
tare un viaggio in condizioni di totale disagio, anche qui con numerose
persone che viaggiavano prive di biglietto e con altre che, possedendo
solo quello di seconda classe, occupavano, invece, tutti i vagoni di prima
classe e cioÁ senza alcun controllo da parte delle Ferrovie e neppure da
parte della Polfer, nonostante si fossero verificati anche incidenti tra extra-
comunitari e cittadini anglosassoni,

gli interroganti chiedono di conoscere quali immediati ed incisivi
provvedimenti il Governo intenda adottare per provvedere ad assicurare
sia la presenza dei controllori che ± specie in considerazione del costante
stato di deficit denunciato nei bilanci dell'Ente Ferrovie ± verifichino la
giusta corresponsione del prezzo del biglietto di viaggio e, di conse-
guenza, la legittima occupazione del posto, sia la dovuta presenza della
polizia ferroviaria che impedisca il verificarsi di atti di teppismo che, oltre
ai danni che evidentemente provocano, generano un'atmosfera di tensione
e di pericolo generale.

(3-02142) (20 luglio 1998) (GiaÁ 4-05184) (8 aprile 1997)

PEDRIZZI, MAGGI. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che con precedenti interrogazioni si eÁ inteso segnalare disfunzioni,
discrepanze, incongruenze, che sempre piuÁ si evidenziano nel trasporto
ferroviario sulla linea Roma-Napoli, compresi alcuni atteggiamenti troppo
lassisti del personale addetto, noncheÂ lo stato di abbandono e di incuria in
cui eÁ lasciato lo Scalo di Latina, a torto ritenuto di secondaria e scarsa
importanza;

che tali negativi comportamenti e risultati tendono ovviamente a
produrre un decadimento generale e non solo d'immagine, ma soprattutto
di efficienza che invece, da parte della collettivitaÁ, si pretende dalle Fer-
rovie dello Stato e sono in netto contrasto con quanto viene affermato dai
relativi spot pubblicitari;
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che proprio nel recente periodo delle festivitaÁ pasquali, nel dover
intraprendere alcuni viaggi nel Mezzogiorno d'Italia, eÁ stato possibile as-
sistere a quanto di piuÁ incredibile possa avvenire nei convogli, lasciati in
balia di teppisti di ogni risma senza che alcuno potesse frenare atti di van-
dalismo e di vera prepotenza;

che, a prescindere dai continui ritardi che non si riescono ad elimi-
nare e che stranamente sono ignorati dallo stesso Ente gestore, eÁ da rite-
nersi particolarmente grave quanto avvenuto sui treni n. 2423, partito da
Roma il 31 marzo alle ore 18,15, e n. 732, partito da Palermo il 10 aprile
alle ore 10,30, sui quali ha fatto riscontro la totale assenza di controlli;

che, nel corso dei viaggi eseguiti con i suddetti treni, persone di
ogni etaÁ e di ogni condizione sociale hanno dato luogo ad atti di assoluta
inciviltaÁ, occupando posti di prima classe senza titolo, danneggiando gra-
vemente le toilette dopo aver divelto persino i lavandini e causando ri-
schiosi guasti ai freni di emergenza, senza che alcuno, tra il personale fer-
roviario o di polizia, intervenisse a frenare ed a reprimere abusi e vio-
lenze, stigmatizzati persino da alcuni viaggiatori stranieri, in procinto di
essere coinvolti in incidenti ed in litigi scoppiati anche in seno a gruppi
di extracomunitari;

che sull'intera tratta Roma-Napoli sembra sia ormai entrata nella
consuetudine la mancata obliterazione dei biglietti da parte degli addetti
al controllo, come pure l'assenza del personale di scorta della Polfer, visto
che vengono indifferentemente occupati ± e non eÁ da escludere forse an-
che gratuitamente ± i posti di prima o di seconda classe e che nelle car-
rozze si esercita ogni tipo di commercio ambulante e non si vorrebbe che
circolasse anche qualcosa di proibito;

che, per cioÁ che concerne la stazione di Latina, nulla appare inno-
vato rispetto al suo sessantennale passato, per non essersi tenuto conto che
la cittaÁ, avendo superato da tempo i centomila abitanti, eÁ ormai il secondo
capoluogo del Lazio ed eÁ tuttora un centro di potenziale sviluppo sia dal
punto di vista industriale e commerciale di livello non soltanto nazionale,
ma anche di quello culturale e sociale;

che giornalmente, anche per effetto dell'accertata ascesa demogra-
fica, forse unica rispetto a tutte le altre province italiane, del mezzo di tra-
sporto ferroviario si serve un grandissimo numero di persone, le quali, non
soltanto a cadenza pendolare, ma anche per svariati altri motivi si reca
particolarmente a Roma o Napoli;

che vibrate, diffuse e continue sono le lagnanze dei viaggiatori,
trovando eco sempre maggiore nei mezzi di informazione, per i disagi cre-
scenti causati non soltanto dai ritardi, ma anche dalla connessa perdita di
coincidenze in buona parte dovuta anche alla perdurante assenza delle fer-
mate dei treni a lunga e veloce percorrenza;

che la sosta di un solo rapido e di pochi altri treni espressi non puoÁ
soddisfare le esigenze della sempre piuÁ consistente utenza, giaÁ costretta a
lamentare gli altri segnalati problemi e non di certo meno trascurabile eÁ il
problema relativo alla mancanza o quanto meno alla trascuratezza della
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sicurezza e dell'igiene concernenti il degrado o la vetustaÁ degli appositi
impianti nella stazione ferroviaria;

che non si comprende come tuttora, ai fini dell'importanza della
sosta e del transito ferroviario, si continuino a privilegiare altri scali ri-
spetto a quello di gran lunga piuÁ importante di Latina dove, per le fun-
zioni proprie di capoluogo provinciale e per l'esistenza delle relative
sedi istituzionali, affluisce numeroso pubblico, in notevole aumento nel
periodo primaverile ed estivo a causa del turismo che di anno in anno
si espande sul litorale cittadino e nei vicini centri di Sabaudia e di San
Felice Circeo,

si chiede di sapere se non si ritenga giunto il momento:

di disporre un dettagliato riesame delle condizioni che hanno tra-
scurato l'assegnazione a Latina di una maggiore importanza dello scalo
ferroviario sia in termini di trasporto viaggiatori che di merci, in conside-
razione dello sviluppo della cittaÁ, giaÁ penalizzata dall'assenza di percorsi e
di allacci autostradali;

di esaminare con l'Ente di gestione delle Ferrovie dello Stato pro-
grammi di potenziamento del traffico e di ristrutturazione dello scalo sotto
il profilo della sicurezza e dell'igiene dei marciapiedi, dei sottopassaggi e
degli impianti sanitari;

di promuovere accertamenti circa le responsabilitaÁ sulle carenze
dei controlli, con riferimento all'occupazione indiscriminata dei posti sulle
vetture, che peraltro comportano una mancanza di introiti a favore di un
Ente che invece avrebbe ben altre necessitaÁ per l'ammodernamento della
rete ed il buon funzionamento dei trasporti;

di richiedere ed ottenere dal Ministero dell'interno un'intensifica-
zione della vigilanza da parte della Polfer sui convogli diretti a Roma, Na-
poli ed oltre, allo scopo di prevenire e reprimere ogni atto lesivo sia delle
norme sui trasporti che della comune legge penale.

Interpellanza sulla situazione occupazionale della societaÁ Itel

(2-01026) (17 febbraio 2000)

ALBERTINI, CAPONI, MANZI, MARINO, BERGONZI, MAR-
CHETTI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che la Itel spa eÁ una societaÁ che opera nel settore delle telecomu-
nicazioni, ed in particolare si occupa dell'installazione di impianti telefo-
nici e di manutenzione di reti ad alta frequenza;

che nel 1999 l'impresa ha chiuso l'esercizio con un utile netto di
44 miliardi;

che nel 1998 la stessa societaÁ ha acquisito la Sielte, societaÁ del
gruppo Ericsson con 2.700 dipendenti, ed eÁ in fase di acquisizione della
societaÁ Sirti, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni con
5.000 dipendenti;
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che nonostante questa politica aziendale di crescita e di acquisi-
zione la Itel ad oggi ha giaÁ inviato 91 lettere di mobilitaÁ ai lavoratori e
si prevede che perderanno il posto di lavoro circa 150 unitaÁ;

che le rappresentanze sindacali unitarie hanno giaÁ proclamato lo
stato di agitazione e l'astensione dal lavoro,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
attivare per scongiurare i licenziamenti e quali iniziative intenda adottare
per aprire al piuÁ presto il tavolo di confronto tra sindacati e azienda.

Interrogazione sulla riscossione dei crediti INPS per l'area agricola

(3-03756) (28 giugno 2000)

MAGGI, SPECCHIA. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza so-

ciale e delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che l'INPS ha provveduto a cedere i crediti contributivi contabiliz-
zati sino all'anno 1999 ad una societaÁ appositamente costituita ± la
S.C.C.I. spa (SocietaÁ di cartolarizzazione dei crediti INPS) ± ai sensi del-
l'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

che nell'ambito di questa operazione l'INPS sta completando la
compilazione dell'elenco dei crediti ceduti per l'area agricola, che dovraÁ
essere consegnato entro il 30 giugno 2000 alla societaÁ di cartolarizzazione;

che gli estratti conto delle aziende agricole, sulla cui base l'INPS
sta predisponendo gli elenchi, contengono inesattezze ed errori non es-
sendo mai stati aggiornati in relazione agli eventi sopravvenuti, quali ad
esempio i condoni e gli sgravi per le avversitaÁ atmosferiche, che hanno
inciso in modo consistente sul carico contributivo;

che rischiano di rientrare nell'ambito dell'operazione di cessione, e
quindi nella conseguente riscossione esattoriale, anche un numero partico-
larmente rilevante di crediti inesistenti percheÁ relativi a somme giaÁ pagate
o comunque non dovute;

che il sistema di riscossione dei crediti ceduti, che avverraÁ tramite
cartelle esattoriali immediatamente esecutive e non precedute da nessun
avviso di bonario pagamento, puoÁ mettere in gravissima difficoltaÁ le
aziende agricole interessate;

che gli agricoltori per far valere i loro diritti e contestare l'illegit-
tima pretesa saranno costretti a ricorrere al giudice del lavoro e chiedere la
sospensione dell'esecuzione, rimessa alla discrezionalitaÁ del magistrato;

che l'ammontare complessivo dei crediti da cartolarizzare per il
settore agricolo in Italia eÁ di oltre 5.700 miliardi di lire e di questi
1.600 miliardi, cioeÁ il 28 per cento del totale, sono riferiti alla Puglia;

che, se fossero emesse le cartelle per tale ammontare, le aziende
agricole delle province pugliesi si troverebbero in grave crisi finanziaria
e peraltro in moltissimi casi sulla base di dati inesatti e non aggiornati,
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gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano opportuno un immediato intervento volto a stralciare o sospendere i
crediti dell'area agricola ed a procedere, nei tempi necessari, ad una seria
ed approfondita sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole
cosõÁ da dare certezza ai crediti e garanzie alle stesse.
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Allegato B

Commissione parlamentare per il controllo sull'attivitaÁ degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, Ufficio
di Presidenza

La Commissione parlamentare per il controllo sull'attivitaÁ degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui alla
legge 9 marzo 1989, n. 88, ha proceduto, in data 28 settembre 2000, all'e-
lezione di un Segretario, in sostituzione del deputato Pagliuca, dimissio-
nario.

EÁ risultato eletto il deputato Aracu.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ) ha trasmesso, in
data 27 settembre 2000, alla Presidenza del Senato il documento appro-
vato dalla Commissione stessa nella seduta del 20 settembre 2000, ai sensi
dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine
conoscitiva sulle modalitaÁ e sui risultati degli interventi di primo, secondo
e terzo livello per la lotta alle tossicodipendenze adottati in Italia, noncheÂ
sulle principali esperienze straniere (Doc. XVII, n. 15).

Detto documento eÁ stampato e distribuito.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. SILIQUINI Maria Grazia ed altri

Disciplina delle professioni intellettuali (4389)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 7ë
Pubb. istruz., 10ë Industria, 11ë

Lavoro, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 29/09/00)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. FERRANTE Giovanni

Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con ri-
ferimento alla sede dell'ufficio di

sorveglianza per adulti di Macerata (4798)

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

(assegnato in data 29/09/00)
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1ã Commissione permanente Aff. cost.

Dep. POLI BORTONE Adriana

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 4ë Difesa, 5ë
Bilancio, 6ë Finanze, 7ë Pubb. istruz.,

8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 10ë Industria, 11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ, 13ë
Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ

Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

C.4462 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.5017, C.5036, C.4995, C.5181,

C.5467, C.5671, C.5695, C.5830, C.5856, C.5874, C.5918, C.5919,

C.5947, C.5948, C.5949, C.5888, C.6044,

C.6327, C.6376);

(assegnato in data 29/09/00)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento degli incarichi, nell'ambito del Mi-
nistero della sanitaÁ, ai dirigenti dottor Claudio De Giuli e dottor Giovanni
Zotta.

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

Con lettere in data 26 settembre 2000, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente
della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di
Succivo (Caserta), Castelvetere in Val Fortore (Benevento), Cassino (Fro-
sinone), Roccagiovine (Roma), Afragola (Napoli), Praiano (Salerno), Bal-
vano (Potenza) e Statte (Taranto).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 23 settembre 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, il
rapporto sul fenomeno della criminalitaÁ organizzata, relativo all'anno
1999 (Doc. XXXVIII-bis, n. 5).

Detto documento saraÁ inviato alla 1ã e alla 2ã Commissione perma-
nente.
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Mozioni

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, RIGO, DONDEYNAZ,
GUBERT, LORENZI, LAGO, AVOGADRO, BIANCO, GNUTTI, CEC-
CATO, MELONI, JACCHIA. ± Il Senato,

preso atto:

che l'inchiesta giudiziaria di Torre Annunziata ha messo in luce,
ancora una volta, l'esistenza di vere e proprie reti internazionali di produ-
zione e diffusione di materiale pornografico destinato ai pedofili;

che il fenomeno ha assunto proporzioni colossali anche grazie al-
l'uso di sofisticati mezzi di comunicazione tramite Internet;

che la produzione di materiale non conosce regole e morale, come
dimostra l'inchiesta giudiziaria che ha portato alla scoperta di un'organiz-
zazione internazionale che sequestrava e usava minori per produrre imma-
gini pornografiche di sconcertante violenza ed orrore;

che nella citata organizzazione criminale sono coinvolti anche de-
gli italiani;

che la notizia dell'inchiesta giudiziaria eÁ stata comunicata dai tele-
giornali della RAI accompagnata dalla inqualificabile messa in onda di al-
cune immagini delle violenze subite dai minori che hanno giustamente
creato sdegno nei telespettatori e la loro protesta,

impegna il Governo ad intervenire immediatamente per combattere
il fenomeno della pedofilia attraverso un uso piuÁ scrupoloso e severo delle
leggi esistenti, misure specifiche contro l'abuso sui minori, controlli effi-
caci sui mezzi di comunicazione in particolare su Internet creando un'isti-
tuzione per il monitoraggio ed il controllo della rete;

impegna altresõÁ il Governo, nei limiti delle proprie competenze, ad
intervenire sulla RAI affincheÁ assuma i provvedimenti necessari ad evi-
tare, in futuro, che immagini di tali violenze siano trasmesse dalle sue
reti televisive.

(1-00579)

Interrogazioni

SPECCHIA, MAGGI, CURTO. ± Al Ministro dei trasporti e della
navigazione. ± (GiaÁ 4-20557)

(3-03953)

MARINO, MANZI, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, BER-
GONZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli af-
fari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ±
Premesso che:

nel summit sulla fame del mondo che si tenne a Roma alla pre-
senza di 130 Capi di Stato e di Governo nel 1996 fu presa la decisione
di istituire il Fondo per la sicurezza alimentare con l'impegno di dimez-
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zare entro il 2015 il numero di coloro che nel mondo soffrono di malnu-
trizione;

a detto Fondo tuttavia affluiscono tuttora finanziamenti del tutto
esigui rispetto alla gravitaÁ del problema che affligge tanta parte dell'uma-
nitaÁ;

la stessa Italia, che eÁ il maggiore donatore, ha provveduto a versare
al Fondo complessivamente 12 milioni di dollari malgrado l'intenzione
piuÁ volte espressa dal Governo D'Alema di assicurare nel quadriennio
un finanziamento italiano di 100 miliardi;

l'Italia eÁ il paese che ospita l'Istituzione e certamente un'iniziativa
del nostro paese volta ad aumentare il proprio contributo al Fondo per la
sicurezza alimentare potrebbe sollecitare anche altri paesi ad agire in tal
senso, soprattutto USA, Francia e Germania che sembrano giaÁ avviati
ad assumere una decisione analoga;

l'Italia ha giaÁ preso importanti iniziative volte a cancellare il de-
bito dei paesi poveri, che hanno trovato il consenso e la sostanziale con-
vergenza di tutte le forze politiche e sociali e di tanta gente di diverso
credo religioso e non;

la tragedia della fame e delle malattie, che eÁ anche causa princi-
pale della fuga di intere popolazioni dalle loro terre, vede quindi il nostro
paese impegnato in prima linea anche in termini di promozione di tutte le
iniziative nelle varie sedi internazionali, percheÂ anche altri paesi creditori,
noncheÂ istituzioni finanziarie internazionali (Fondo Monetario Internazio-
nale, Banca Mondiale, ecc) si impegnino concretamente a procedere in di-
rezione della progressiva cancellazione del debito estero dei paesi in via di
sviluppo;

non basta dare assistenza allo sviluppo, neÂ basta procedere alla
cancellazione graduale del debito se non si affronta decisamente il pro-
blema della fame nel mondo;

nel novembre 2001 si terraÁ il Summit Post-Five (il summit di cin-
que anni dopo) che dovraÁ assumere nuove piuÁ decise iniziative e fare il
punto sulla situazione degli impegni assunti nel 1996,

si chiede di sapere:

quali iniziative e provvedimenti il Governo intenda adottare, pro-
muovere e sollecitare percheÂ il nostro paese possa dare una risposta piuÁ
incisiva e piuÁ solidale ai problemi della fame nel mondo;

se il Governo non ritenga di concretizzare il proposito giaÁ espresso
dal precedente Esecutivo di aumentare il contributo italiano al Fondo per
la sicurezza alimentare;

se quindi il Governo non intenda incrementare conseguentemente il
relativo stanziamento dal bilancio del prossimo anno finanziario in modo
che giaÁ al prossimo summit l'Italia possa presentarsi con un segno tangi-
bile della concreta solidarietaÁ e della sensibilitaÁ che il paese dimostra in
tutti i modi di esprimere di fronte alla tragedia della fame e della malnu-
trizione.

(3-03954)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DANZI. ± Al Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tec-

nologica. ± Premesso:

che in data 17 agosto 1999 eÁ stato emanato il decreto legislativo
n. 368 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile
1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni;

che l'articolo 36 di tale decreto recita testualmente:« Entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
con decreto del Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecno-
logica e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalitaÁ
per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalitaÁ
delle prove, noncheÂ criteri per la valutazione dei titoli e per la composi-
zione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi: a)
le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima
data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale,
secondo un calendario predisposto con congruo anticipo ed adeguatamente
pubblicizzato; b) ...»;

che tanti giovani medici attendono l'emanazione di tale decreto per
capire a quale tipo di concorso potranno accedere, quando, dove, con quali
modalitaÁ e con quale tipo di figura professionale;

che a tutt'oggi, passati ormai ben piuÁ di 180 giorni, di tale decreto
non v'eÁ alcuna traccia;

che siamo ormai a ridosso del periodo previsto per questo tipo di
concorsi e quindi appare assolutamente illusorio pensare che si possa ri-
spettare l'enunciato principio di «un calendario predisposto con congruo
anticipo ed adeguatamente pubblicizzato»,

si chiede di sapere:

per quali motivi l'emanazione di tale decreto non sia ancora avve-
nuta ed in particolare quando questi giovani medici saranno messi in con-
dizione, finalmente, di conoscere, a questo punto con congruo ritardo, il
loro destino;

se non si ritenga opportuno provvedere, qualora la nuova norma-
tiva non riuscisse ad essere resa operativa per l'anno scolastico corrente,
ad emanare una specifica ed immediata circolare chiarificatrice.

(4-20602)

MANFROI, CECCATO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±
Gli interroganti chiedono di sapere come valuti il Presidente del Consiglio
Amato le immagini di pedofilia esplicita trasmesse in prima serata dal
TG1 e dal TG3 e se ritenga compatibile con il ruolo di servizio pubblico
cui la RAI eÁ tenuta la permanenza alla direzione del TG1 e del TG3 di
Gad Lerner e di Nino Rizzo Nervo.

(4-20603)
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MANFREDI, RIZZI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione.

± Premesso:

che la convenzione italo-svizzera per la disciplina della naviga-
zione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano risalente al 1993 con cin-
que anni di tempo non eÁ ancora attuata;

che la Commissione costituitasi dopo alcuni incontri ha avuto una
vita difficile senza giungere a conclusioni definitive;

considerato:

che quando si varca il confine in direzione della Svizzera si eÁ sem-
pre tenuti ad annunciarsi alla dogana che si trova, unica per tutto il lago, a
Piaggio Valmara sulla sponda piemontese;

che le unitaÁ di navigazione, sia imbarcazioni che natanti, devono
essere dotate di targa anche provvisoria e che i conducenti di unitaÁ di na-
vigazione che superano i 10 HP devono essere muniti di patente;

che, in pratica, diventa impossibile varcare nel 2000 con un'unitaÁ
di navigazione il confine di Stato verso la Svizzera, senza la suddetta targa
provvisoria rilasciata dall'Ufficio turistico svizzero, e cioÁ penalizza soprat-
tutto il settore turistico,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le responsabilitaÁ per la mancata attuazione della con-
venzione italo-svizzera;

se si preveda una rapida soluzione del problema.

(4-20604)

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

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione, dei lavori pubblici e per gli affari regionali. ± Premesso che:

la legge n. 23 del 1996 dispone il finanziamento degli interventi
previsti dai Piani regionali di edilizia scolastica;

tali Piani sono finanziati annualmente con mutui, a totale carico
dello Stato, il cui ammontare complessivo ± determinato in sede di appro-
vazione della legge finanziaria ± viene successivamente ripartito tra le re-
gioni;

i fondi messi a disposizione per il triennio 1996-1998, largamente
insufficienti rispetto al fabbisogno espresso, hanno rappresentato una
prima parziale risposta in sede di applicazione della legge n. 23 del
1996, legge che ha previsto un sistema di programmazione triennale degli
interventi e di flussi finanziari annuali;

peraltro, le successive annualitaÁ per l'attivazione del secondo Piano
triennale 1999-2001 hanno registrato una diminuzione di finanziamenti in
luogo dell'atteso aumento, rendendo disponibili rispettivamente 385 mi-
liardi di lire nel 1999, 398 miliardi di lire nel 2000, a fronte di un com-
plessivo fabbisogno espresso dalle regioni, per il triennio, ammontante ad
oltre 12.300 miliardi di lire;

l'intervento statale ha rappresentato, nel secondo triennio, nem-
meno il 6,4 per cento del suddetto fabbisogno: una percentuale troppo
squilibrata per non condizionare l'azione di rinnovamento avviata con la
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riforma del sistema scolastico e per non far ricadere sugli enti locali tutti i
gravosi oneri imposti dalla normativa per la sicurezza degli edifici,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda operare un opportuno
intervento, in occasione del varo della legge finanziaria 2001, attese le re-
sponsabilitaÁ istituzionali che ne derivano non solo rispetto alla necessitaÁ di
rendere realmente incisiva la programmazione regionale, ma anche ri-
spetto agli enti competenti chiamati a garantire il servizio scolastico in ap-
plicazione di leggi nazionali.

(4-20605)
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