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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 3
agosto.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo. (v. Resoconto stenografico).

Sull'attentato ad una sede della Lega Nord in provincia di Padova

PRESIDENTE. A titolo personale esprime solidarietaÁ al popolo ve-
neto per l'ulteriore attentato subõÁto, nella certezza che le istituzioni e i cit-
tadini sapranno rispondere con decisione all'offensiva terroristica. Ringra-
zia i Presidenti del Senato e della Camera per la solidarietaÁ manifestata
nei confronti della Lega Nord. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN,
CCD-CDU:BF e dei senatori De Paoli, Peterlini e Zavoli).

Governo, composizione

PRESIDENTE. Informa l'Assemblea che il Presidente del Consiglio
dei ministri ha comunicato la nomina a Ministro della salute del professor
Girolamo Sirchia, noncheÂ, in qualitaÁ di Sottosegretari per il medesimo
Dicastero, del senatore Cesare Cursi e del dottor Antonio Guidi.



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

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato il disegno di
legge n. 610, di conversione del decreto-legge n. 336 del 20 agosto 2001,
recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in oc-
casione di competizioni sportive.

DaÁ quindi annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del
giorno della seduta del 18 settembre.

La seduta termina alle ore 16,37.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

MULAS, f.f. segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 3 agosto.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bobbio Norberto, De
Martino e Leone.

Sull'attentato ad una sede della Lega Nord in provincia di Padova

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo la cortesia di avere un
attimo di pazienza per una comunicazione che vorrei fare a titolo perso-
nale.

Intendo esprimere tutta la mia solidarietaÁ al popolo veneto, e in par-
ticolar modo agli amici e colleghi della Lega Nord-Liga Veneta che per la
seconda volta, a breve distanza di tempo, sono stati colpiti da vigliacchi
attentati terroristici.

Proprio ieri sera mi trovavo a Padova e me ne sono allontanato
un'ora prima dell'esplosione. L'entitaÁ di quest'ultima ed il suo inserirsi
in una serie di episodi analoghi ed in crescendo per gravitaÁ ci fa pensare
che qualcuno abbia di nuovo intrapreso strade antidemocratiche.

Sappiano costui o costoro che si troveranno di fronte ad istituzioni
forti, decise a rispondere colpo su colpo a chi trama nell'ombra. Sappiano
che le piazze, che solo talvolta accolgono anche i facinorosi, potrebbero
riempirsi della gente perbene, quella onesta, che non esiteraÁ a far sentire
la propria voce pur di fermare il ritorno di un terrorismo troppo evidente
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nelle sue finalitaÁ, giaÁ provato, giaÁ subõÁto, che, per quello che mi riguarda,
troveraÁ pane per i suoi denti sul suo demenziale cammino criminale.

Parole di solidarietaÁ nei confronti del movimento che mi onoro di
rappresentare in questa istituzione mi sono giunte direttamente dal presi-
dente della Camera, onorevole Casini, e dal presidente del Senato, sena-
tore Pera, che in questa sede ringrazio. (Applausi dai Gruppi LNP, FI,

AN e CCD-CDU:BF e dei senatori De Paoli, Peterlini e Zavoli).

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri
ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 21 agosto 2001

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che, con proprio decreto in data 20 ago-
sto 2001, adottato su mia proposta, il Presidente della Repubblica ha no-
minato, a decorrere dal 7 agosto 2001, il prof. Girolamo SIRCHIA Mini-
stro della salute. Conseguentemente, con ulteriore decreto in pari data,
adottato con la stessa procedura, il Presidente della Repubblica ha altresõÁ
nominato, con la medesima decorrenza, Sottosegretari di Stato presso lo
stesso Dicastero il sen. Cesare CURSI e il dott. Antonio GUIDI.

Cordialmente

F.to Silvio Berlusconi»

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

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

PRESIDENTE. In data 21 agosto 2001, eÁ stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per i beni

culturali e ambientali, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della
giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, re-
cante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occa-
sione di competizioni sportive» (610).
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta del 18 settembre 2001

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

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312,
recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani re-
sidenti all'estero (595).

2. Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313,
recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agri-
coltura (596).

3. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001
(361) (Relazione orale).

4. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'e-
sercizio finanziario 2000 (362) (Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 16,37).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30
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Allegato B

Gruppi parlamentari, variazione nella composizione

In data 6 agosto 2001 la senatrice Rita Levi Montalcini ha dichiarato
di aderire al Gruppo Misto.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 2ë e 6ë riunite

Delega al Governo per la riforma del diritto societario (608)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 9ë Agricoltura,
10ë Industria, 11ë Lavoro, Giunta affari ComunitaÁ Europee

C.1137 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C. 969);

(assegnato in data 08/08/01)

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. MELELEO Salvatore

Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare (493)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze

(assegnato in data 23/08/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. MUZIO Angelo

Istituzione della lotteria nazionale abbinata alla manifestazione storica
«Ricordando Marengo» (221)

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

(assegnato in data 23/08/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. MUZIO Angelo ed altri

Norme per la valorizzazione delle risorse forestali e ambientali (224)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 9ë Agricoltura,
13ë Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/08/01)
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6ã Commissione permanente Finanze

Sen. VERALDI Donato Tommaso

Istituzione del punto franco di Gioia Tauro (247)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 8ë Lavori pubb.,
9ë Agricoltura, 10ë Industria, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commis-
sione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/08/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CORTIANA Fiorello

Norme per l'incentivazione delle applicazioni di informatica civica (46)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 8ë Lavori pubb.,
10ë Industria

(assegnato in data 23/08/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. TOMASSINI Antonio

Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della nascita di Enrico
Dell'Acqua (118)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio, 10ë
Industria, 11ë Lavoro

(assegnato in data 23/08/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CASTELLANI Pierluigi

Equiparazione del diploma di maturitaÁ professionale per tecnico delle in-
dustrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito indu-
striale (410)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 10ë Industria

(assegnato in data 23/08/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. MANIERI Maria Rosaria

Modifiche all'articolo 551 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di accesso al ruolo dei responsabili amministrativi (453)

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

(assegnato in data 23/08/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. RIPAMONTI Natale

Nuove norme in materia di contributi associativi alle organizzazioni sinda-
cali (312)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 9ë Agricoltura,
10ë Industria

(assegnato in data 23/08/01)
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12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. BASTIANONI Stefano

Nuova disciplina delle attivitaÁ trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati (255)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 4ë Difesa, 5ë Bi-
lancio, 6ë Finanze, 10ë Industria, 11ë Lavoro, Giunta affari ComunitaÁ Eu-
ropee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/08/01)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. CALDEROLI Roberto

Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della
morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 7ë Pubb. istruz.,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/08/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. MANFREDI Luigi

Servizio nazionale della Protezione civile (531)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 4ë
Difesa, 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agri-
coltura, 10ë Industria, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/08/01)

Commissioni 1ë e 2ë riunite

Sen. CALVI Guido, Sen. VILLONE Massimo

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la
disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (489)

(assegnato in data 23/08/01)

Commissioni 1ë e 6ë riunite

Sen. PALOMBO Mario

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Anzio (317)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 10ë Industria,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/08/01)

Commissioni 1ë e 6ë riunite

Sen. DANIELI Paolo

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Verona (430)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 10ë Industria,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/08/01)
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Commissioni 8ë e 13ë riunite

Sen. PEDRIZZI Riccardo ed altri

Delega al Governo in materia di realizzazione delle infrastrutture strategi-
che nel Lazio e introduzione del regime giuridico speciale «legge-obiet-
tivo» (289)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, Giunta affari Co-
munitaÁ Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/08/01)

Disegni di legge, richieste di parere

In data 7 agosto 2001, la Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee
eÁ stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge: Ma-
rino ed altri. ± «Disciplina generale del contratto di franchising» (103), giaÁ
deferito, in sede referente, alla 10ã Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo).

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, le comu-
nicazioni concernenti il conferimento degli incarichi di dirigente, nell'am-
bito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) alla dottoressa Ales-
sandra Sartore e al professor Riccardo Faini.

EÁ stata altresõÁ inviata la comunicazione concernente la modifica del-
l'incarico dirigenziale al dottor Giuseppe Peleggi, nell'ambito del Mini-
stero delle finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze).

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-
municazione concernente il conferimento dell'incarico, nell'ambito del
Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, di Segretario Generale al dottor
Carmelo Rocca.

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

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-
municazione concernente il conferimento degli incarichi, nell'ambito della
Presidenza del Consiglio, di dirigente al dottor Raffaele Iule, al professor
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Salvatore Tucci, alla dottoressa Cesaria Pallavicini e al signor Raffaele Di
Loreto.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 10 agosto
2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la nomina dell'av-
vocato Antonio CatricalaÁ a Segretario Generale della Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

Tale comunicazione eÁ stata trasmessa, per competenza, alla 1ã Com-
missione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 agosto
2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, la relazione del Commissario straordinario del Governo
per la gestione delle aree del territorio del comune di Castel Volturno (CE).

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã, alla 2ã, alla
6ã e alla 13ã Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 agosto
2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giu-
gno 1990, n. 146, come modificata dall'articolo 7 della legge 11 aprile
2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali, copia delle ordinanze nn. 103T, 104T e 105T, emesse
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, in data 15
giugno, 17 luglio e 23 luglio 2001.

La documentazione anzidetta eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo
34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ã Commis-
sione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 agosto
2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su sua proposta, del Consiglio
dei ministri relativamente all'aumento dell'assegno straordinario vitalizio
a favore della signora Maria Luisa Vittuari.

Tale documentazione eÁ depositata presso il Servizio di Segreteria e
dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed an-
tiusura ha inviato, in data 6 agosto 2001, copia della diciottesima relazione
± aggiornata al giugno 2001 ± sull'attivitaÁ svolta dal Commissario stesso.
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Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã e alla 2ã Commissione
permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 6 agosto 2001, ha
inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre
1993, n. 543, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, la relazione
finale della Commissione di undici esperti con incarico di consulenza sul
contenzioso della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo
del Ministero stesso.

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ã Commissione
permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 agosto 2001, ha
inviato, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 luglio 2001.

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ã Commissione
permanente.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, con lettera in data 7 ago-
sto 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20
marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attivitaÁ svolta dall'Ente teatrale ita-
liano nell'anno 2000, corredata del bilancio di previsione 2001 e della re-
lazione del Commissario straordinario al conto consuntivo 1999.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 2
agosto 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
15 dicembre 1998, n. 438, la relazione concernente il contributo statale
a favore delle Associazioni nazionali di promozione sociale nell'anno
2000 (Doc. XXVII, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concer-
nente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di
medicina sociale (n. 10).
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Tale comunicazione eÁ stata trasmessa, per competenza, alla 11ã Com-
missione permanente (Lavoro, previdenza sociale).

Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Ser-
vizi di informazione e sicurezza, con lettera in data 9 agosto 2001, ha in-
viato, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei Servizi per le infor-
mazioni e la sicurezza ed alla disciplina del segreto di Stato, la relazione
sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti, attinente
al primo semestre 2001 (Doc. XXXIII, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro della sanitaÁ, con lettera in data 2 agosto 2001, ha inviato ±
per la parte di sua competenza ± ai sensi dell'articolo 16 della legge 22
maggio 1978, n. 194, la relazione sull'attuazione delle norme per la tutela
sociale della maternitaÁ e sull'interruzione volontaria della gravidanza (dati
definitivi dell'anno 1999 e dati preliminari dell'anno 2000) (Doc.
XXXVII, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ã e alla 12ã Commissione
permanente.

Con lettere in data 3 agosto 2001, il Ministro dell'interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Pre-
sidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali
di Vercelli, Pisticci (Matera), Spinazzola (Bari), Oristano, Santa Maria di
Sala (Venezia), Senise (Potenza), Manduria (Taranto).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezioni riunite in sede di controllo ± con lettera
in data 12 luglio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deliberazione di certifica-
zione, adottata dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 15 maggio 2001,
sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Ministeri stipulato
il 16 febbraio 1999.

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã e alla 5ã Com-
missione permanente.
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Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2001,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione ± resa dalla Corte
stessa a Sezioni riunite nell'adunanza del 26 luglio 2001 ± sulla tipologia
delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri re-
lative alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2001
(Doc. XLVIII, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã Commissione perma-
nente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Baratella ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00008, dei senatori Falomi ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 22 agosto 2001)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 3

BAIO DOSSI ed altri: sul commercio equo e solidale (4-00134) (risp. Antonione, sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri)

MINARDO: sulla nomina dei consiglieri dell'ISMEA (4-00004) (risp. Alemanno, ministro
delle politiche agricole e forestali)

MONTALBANO: sui lavori sul viadotto «Carboj» (4-00132) (risp. Martinat, sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i trasporti)

PERUZZOTTI: sulla concessione dei benefici previsti in materia di sostegno alle vittime
dell'estorsione e dell'usura (4-00120) (risp. Scajola, ministro dell'interno)

SPECCHIA ed altri: sul provvedimento di distillazione di crisi (4-00055) (risp. Alemanno,
ministro delle politiche agricole e forestali)

VERALDI: sulla strada statale n. 106 jonica (4-00042) (risp. Martinat, sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti)

ZAPPACOSTA: sull'Agenzia delle Entrate di Chieti (4-00089) (risp. Tremonti, ministro
dell'economia e delle finanze)
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Mozioni

MARTONE, BOCO, DE ZULUETA, CREMA, MARINO, CA-
RELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN,
SALZANO, PEDRINI, TOIA, IOVENE, BETTA, MALABARBA, SO-
DANO Tommaso, MALENTACCHI, DONATI. ± Il Senato,

premesso:

che sono trascorsi dieci anni da quando la Lega Nazionale per la
Democrazia (NLD) ha vinto le elezioni libere ed eque in Birmania, otte-
nendo 392 seggi su 485 in Parlamento e considerando che il Parlamento
eletto, che ora eÁ rappresentato dal CRPP, non eÁ ancora stato autorizzato
a riunirsi;

che a questi rappresentanti democraticamente eletti eÁ stato negato
il legittimo diritto di insediarsi come parlamentari e che essi continuano
ad essere gli unici parlamentari democraticamente eletti al mondo cui
viene impedito di prestare giuramento ed assumere il proprio incarico;

che il leader della Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) Daw
Aung San Suu Kyi e altri esponenti di spicco del partito restano de facto
agli arresti domiciliari imposti loro a seguito del divieto di recarsi a Man-
dalay lo scorso 21 settembre 2000;

che secondo fonti affidabili in Birmania i prigionieri politici sareb-
bero attualmente 1800, molti dei quali costretti ai lavori forzati e a subire
torture e diversi tipi di maltrattamenti e che la loro condizione di salute
risentirebbe della mancanza di un'adeguata assistenza medica e della man-
canza di cibo;

che la politica dei trasferimenti forzati di popolazioni negli Stati
Shan, Karen e Karenni continua ad essere portata avanti, come pure il ri-
corso ai lavori forzati nel quadro dell'attuale offensiva della giunta contro
le popolazioni in queste regioni;

che l'Unione Interparlamentare, nelle sue risoluzioni adottate dal
Consiglio dell'Unione Interparlamentare (nelle sessioni 165, 166, 167 e
168 tenutesi a Berlino il 16 ottobre 1999, ad Amman il 6 maggio 2000,
a Giacarta il 21 ottobre 2000 e ad Havana il 7 aprile 2001), ha denunciato
l'arresto, la detenzione e la condanna di parlamentari regolarmente eletti,
avvenuta in base a leggi che gli organi di tutela dei diritti umani delle Na-
zioni Unite considerano contrarie alle norme internazionali in materia di
diritti civili e politici;

che, secondo la Lega Nazionale per la Democrazia, 150 prigionieri
politici sono stati rilasciati sin dall'ottobre del 2000, compresi 44 parla-
mentari, e secondo i Membri dell'Unione parlamentare (MPU), 30 rappre-
sentanti dal popolo birmano si trovano ancora in detenzione;

che le condizioni di detenzione contemplano la tortura, la man-
canza di assistenza sanitaria e un'alimentazione insufficiente e che 5 par-
lamentari eletti sono deceduti durante la delenzione;
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che la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani ha
espresso la sua disapprovazione riguardo al deterioramento della situa-
zione dei diritti umani e ha denunciato le «sempre piuÁ gravi e sistematiche
violazioni dei diritti umani in Birmania» (Commissione delle Nazioni
Unite per i diritti umani, 57ã sessione, 2001);

che la Conferenza Intemazionale del Lavoro della Organizzazione
Internazionale del Lavoro ha denunciato l'imposizione dei lavori forzati al
popolo della Birmania da parte del Governo espresso dal Consiglio di
Stato per la Pace e lo Sviluppo (SPDC) e mette in risalto gli appelli
del Direttore Generale dell'ILO a tutte le sue costituenti, alle organizza-
zioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure ai governi, e ad altre
organizzazioni internazionali , a rivedere i rapporti che questi possono
avere con l'SPDC per assicurarsi che questi non facilitino o aumentino lu-
tilizzo dei lavori forzati o obbligatori (Conclusione del Comitato sull'Ap-
plicazione degli Standard adottati unanimamente, 89ã Sessione della Con-
ferenza Internazionale del Lavoro, Ginevra, 2001);

il Consiglio Sociale ed Economico prende in considerazione la va-
lutazione che sara eseguita dalla missione dellILO, secondo un accordo fra
ILO e le autorita della Birmania, e richiede al Segretario Generale di man-
tenere informato il Consiglio su eventuali sviluppi di questo problema
(sviluppi riguardo all'Osservanza del Governo della Birmania della Con-
venzione sul Lavoro Forzato dellOrganizzazione Internazionale del La-
voro, 1930, No.29, Sessione 2001, Consiglio Economico e Sociale, Gine-
vra, 2-27 luglio 2001);

considerato:

che 211 parlamentari italiani hanno aderito all'appello di solida-
rieta dei parlamentari di tutto il mondo con i parlamentari democratica-
mente eletti in Birmania, chiedendo:

di liberare immediatamente e incondizionatamente tutti i parlar-
mentari eletti e porre termine alle violazioni dei diritti umani cui sono sot-
toposti i cittadini della Birmania;

di riconoscere il diritto dei parlamentari regolarmente eletti in
Birmania a convocare il Parlamento e porre termine a tutte le restrizioni
ad essi applicate;

che le trattative in corso tra Daw Aung San Suu Kyi e l'SPDC,
iniziate lo scorso ottobre 2001, si evolvano sino a diventare un concreto
dialogo politico che includa anche i rappresentanti delle nazionalitaÁ etni-
che non-birmane;

che il Parlamento europeo ha piuÁ volte manifestato attraverso le
sue risoluzioni a favore di un processo di democratizzazione della vita po-
litica e parlamentare in Birmania (15 aprile 1999, 16 settembre I999, 18
maggio 2000 e 7 settembre 2000, 16 novembre 2000);

viste inoltre le recenti dichiarazioni della Presidenza della Unione
europea (25 agosto 2000, 6 settembre 2000, 6 ottobre 2000, 9 aprile
2001),
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impegna il Governo:

ad attuare le disposizioni dell'Unione europea e dell'Organizza-
zione Mondiale del Lavoro;

a sostenere qualsiasi azione che permetta di accelerare il processo
di democratizzazione in Birmania.

(1-00021)

Interpellanze

PASSIGLI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso di aver appreso da
notizie di stampa che il Sottosegretario all'Interno, On. Avv. Taormina, ha
fatto pervenire alla Procura di Genova un memoriale basato su presunte
dichiarazioni del Dirigente del Reparto Mobile di Roma Vincenzo Cante-
rini e tendente ad accusare di omissione di atti di ufficio gli ispettori in-
viati dal Viminale per accertare i fatti di Genova,

si chiede di conoscere:

se il ministro Scajola fosse a conoscenza di tale memoriale e se ne
approvasse il contenuto e l'invio;

se la stesura e l'invio di tale memoriale siano stati posti in essere
dall'on. Taormina in qualitaÁ di avvocato o in veste di Sottosegretario;

come tale iniziativa si concilii, se presa in veste di avvocato, con
l'annunciata rinuncia al mandato per evidente conflitto di interessi, se in
veste di Sottosegretario con i propri doveri di ufficio e con le deleghe ri-
cevute;

se il ministro Scajola non ritenga, data l'evidente volontaÁ dell'Avv.
Taormina di non evitare una continua commistione ed un continuo con-
flitto di interessi tra il proprio ruolo istituzionale e la propria attivitaÁ pro-
fessionale, e cioÁ malgrado i precedenti richiami del Ministro, di proporre
al Consiglio dei Ministri la revoca della nomina a Sottosegretario dello
stesso Avv. Taormina.

(2-00033)

RONCONI. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Atteso:

che da molti anni l'Enel ha a Pietrafitta (Perugia) una centrale per
la produzione elettrica;

che da alcuni anni ha dato luogo alla costruzione di un'altra cen-
trale elettrica sempre a Pietrafitta con una spesa di centinaia di miliardi;

che nonostante la costruzione della nuova centrale questo impianto
non ha iniziato mai la produzione;

che alcune settimane addietro la regione dell'Umbria ha sotto-
scritto un protocollo di intesa con l'Enel;

si chiede di sapere se risponda a veritaÁ:

che l'Enel ha in animo di demolire la nuova ciminiera della cen-
trale di Pietrafitta, costata decine di miliardi;

quali motivi spingono l'Enel a tale determinazione;
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se tale demolizione fosse stata definita nel protocollo Regione-
Enel;

se non si reputi tale demolizione un incredibile sperpero di denaro
pubblico;

quali siano gli intendimenti dell'Enel rispetto a tale centrale di Pie-
trafitta.

(2-00034)

Interrogazioni

NIEDDU. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che venerdõÁ 10 agosto 2001, come riportato da tutti gli organi di
stampa, nella zona del valico di Morines, in Kosovo, sono morti due alpini
nel corso di una missione di un elicottero FH3D della Marina Militare ita-
liana;

che le dinamiche dell'incidente, che ha visto i due soldati precipi-
tare inspiegabilmente fuori dal velivolo, presentano diversi interrogativi, in
quanto i due militari non dovevano essere impegnati direttamente nelle
manovre di atterraggio;

che, secondo lo stesso parere di esperti dell'Esercito intervistati da
vari quotidiani, vi sono molti aspetti non convincenti nelle prime versioni
fornite dai vertici militari;

che non eÁ stata fornita dal Ministero della Difesa e dallo Stato
Maggiore alcuna versione ufficiale dell'accaduto,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessario:

che venga accertata la composizione della squadra che operava sul-
l'elicottero con l'indicazione dei relativi ufficiali;

che si accerti l'esatto svolgersi degli avvenimenti e le ragioni che
hanno portato alla morte dei due militari italiani;

che il Ministro della difesa venga al piuÁ presto in Commissione per
informare dettagliatamente sulla dinamica degli avvenimenti.

(3-00100)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FASOLINO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso che:

l'emergenza rifiuti nella regione Campania ed in particolare nella
provincia di Salerno crea gravissime discrasie ambientali e turbativa per-
sistente dell'ordine pubblico;

negli ultimi mesi, lungi dall'essere avviati a soluzione, i problemi
si sono ulteriormente aggravati nella latitanza e nel disinteresse piuÁ com-
pleto della regione Campania;

proprio a causa di questa latitanza politico ± istituzionale le figure
commissariali non riescono a svolgere con adeguato impegno i loro com-
piti certamente difficili ma che non possono essere ottemperati con scelte
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caso per caso senza alcuna visione specifica che coinvolga altresõÁ le co-
scienze della gente;

a dimostrazione di tale vacatio si moltiplicano i casi di incompren-
sione fra organi commissariali e popolazione di cui sono esempi, fra gli
altri, quanto avviene per la discarica di Palomonte, ubicata a giudizio del-
l'interrogante in zona assolutamente inidonea per cui notevoli sono state e
sono le proteste popolari, e quanto eÁ avvenuto per la discarica di Ossi-
gliano. Quest'ultima eÁ stata colpevolmente allocata nelle immediate adia-
cenze dell'autostrada nel tratto fra Salerno e Pontecagnano. I rifiuti, circa
15.000 tonnellate, hanno raggiunto un'altezza che ha travalicato la sede
autostradale e si eÁ offerto all'occhio del turista lo spettacolo di una collina
di rifiuti da alcuni ritenuta un'espressione della pop-art lõÁ inserita a scopo
propagandistico. SenoncheÂ la discarica si eÁ incendiata (una discarica non
puoÁ sorgere a contatto con una sede viaria) ed una nube tossica ha messo
in pericolo la vita di automobilisti che provenendo da piuÁ parti d'Europa
hanno prescelto il nostro paese per una vacanza edificante e piacevole;

infine di grande rilievo eÁ l'ultimo l'episodio di cattiva gestione: il
presidente Bassolino che con ordinanza n. 380 del 30 luglio 2001 ha di-
sposto l'occupazione d'urgenza di suoli dell'area ASI del Comune di Bat-
tipaglia per la costruzione di un impianto di compostaggio e di un me-
gaimpianto dove saranno trasportati rifiuti provenienti dalle province di
Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

il megaimpianto verraÁ a sorgere nelle vicinanze di industrie ali-
mentari di notevole interesse e al centro di un territorio agricolo fra i
piuÁ produttivi del mondo, in un'area molto vicina ai grandi centri abitati
di Battipaglia ed Eboli;

l'accesso al megaimpianto dovraÁ avvenire attraverso l'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, giaÁ notevolmente congestionata ed in corso di
rifacimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di revocare i
poteri commissariali al Presidente della Giunta regionale campana al fine
di dar vita ad una gestione piuÁ attenta ai bisogni della popolazione e che
sappia colloquiare con le popolazioni locali ed inoltre capace di emanare
un piano che si ponga come soluzione strategica del settore in tutta la re-
gione Campania.

(4-00346)

GIULIANO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

l'associazione Libera ha organizzato dal 2 al 5 agosto 2001, a Villa
Literno e a Casal di Principe, in provincia di Caserta, manifestazioni as-
seritamene finalizzate alla diffusione della cultura della legalitaÁ ad all'im-
pegno antimafia;

nonostante le declamazioni, le iniziative in questione si rivelano,
come negli anni passati, niente piuÁ che occasioni di pura propaganda po-
litica, come hanno denunciato con forza molti sindaci dell'Agro aversano
interessati alle manifestazioni, che, oltre a non essere stati invitati a par-
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teciparvi, si sono trovati inseriti nell'elenco dei patrocinatori senza nem-
meno essere stati interpellati:

discutibili, se non censurabili, sono altresõÁ le modalitaÁ organizza-
tive delle manifestazioni di Libera: invitare ± come da anni sistematica-
mente avviene ± relatori di un chiaro ed indiscutibile colore politico
(quello di sinistra), escludendone accoratamente altri di diversa apparte-
nenza e anche di rilievo istituzionale, tende ad accreditare nell'opinione
pubblica l'idea, falsa e fuorviante, che solo una parte politica eÁ impegnata
nella lotta per la legalitaÁ;

eÁ, pertanto, opinione comune che Libera, in questo modo, si va
sempre piuÁ caratterizzando come un'associazione di parte che fa politica
di parte con i soldi dei contribuenti e che persevera nel tentativo di accre-
ditare solo uno schieramento politico ± quello nel quale si riconosce ±
come alfiere della lotta alle mafie,

si chiede di sapere:

se l'associazione Libera goda, direttamente od indirettamente, di fi-
nanziamenti comunitari nell'ambito del programma europeo operativo
multiregionale denominato «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno
d'Italia», gestito dal Ministero dell'interno, relativamente alla misura 1.3
recante «rafforzamento dei sistemi sociali locali»;

se, ed in quale misura, la societaÁ Agrorinasce, che eÁ soggetto attua-
tore del predetto programma europeo, finanzi le attivitaÁ dell'associazione
Libera;

se l'associazione Libera abbia ricevuto o riceva altri finanziamenti
pubblici di qualsiasi natura ed a quale fine;

se detta associazione abbia mai svolto, e con quali risultati, una re-
golare rendicontazione in merito all'utilizzo di detti eventuali finanzia-
menti;

quale sia il ruolo di Libera nei programmi di educazione alla lega-
litaÁ e di diffusione della cultura antimafia predisposti o patrocinati dal Mi-
nistero dell'interno.

(4-00347)

CORTIANA. ± Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. ±
Premesso che:

in data 25 agosto 1999 a Praga la cittadina italiana Ivana Vaicova
eÁ stata arrestata per truffa intentata dal cittadino italiano sig. Nanetti con
atto del tribunale circoscrizionale di Praga n. 20NT267/99 e condannata in
primo grado il 16 giugno 2001 ad anni sei di reclusione;

il processo a carico di Ivana Vaicova, essendo stato originato da
una querela di un cittadino italiano a carico di una cittadina italiana per
un reato procedibile a querela, avrebbe potuto essere celebrato in Italia,
e cioÁ non eÁ avvenuto in quanto l'Ambasciata italiana a Praga si eÁ limitata
ad informare il Ministero degli affari esteri del solo avvenuto arresto.

stante che l'Ambasciata Italiana non ha informato le competenti
autoritaÁ italiane della vera situazione processuale della sig.ra Vaicova e
pertanto al Ministero della giustizia italiano esiste un fascicolo relativo
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al caso Vaicova costituito dalla sola informativa dell'avvenuto arresto,
fatto che ha impedito al Ministero di attivare le possibili procedure di
estradizione per un eventuale svolgimento del processo in Italia;

visto che:

per tutti i due anni trascorsi dalla Vaicova in custodia preventiva
per un semplice reato di truffa l'Ambasciata italiana non si eÁ attivata in
alcun modo per appurare gli argomenti difensivi della Vaicova e l'Amba-
sciata italiana si eÁ formalmente attivata solo dopo che la Vaicova aveva
provveduto alla nomina di un avvocato italiano;

tramite l'avvocato italiano era stata richiesta al Tribunale di Praga
la escussione di testi qualificati della Cassa di Risparmio di Rimini che
avrebbero potuto confortare la tesi della sostanziale estraneitaÁ della Vai-
cova ai fatti alla stessa contestati e il Tribunale di Praga, proprio il giorno
in cui la difesa della Vaicova formuloÁ la richiesta di escussione dei sud-
detti testi, decise improvvisamente di concludere il processo con la sen-
tenza di condanna, mentre all'avvocato italiano era stato fatto sapere
che il procedimento avrebbe occupato altre udienze anche per dare
modo allo stesso avvocato italiano, munito di formale e regolare nomina,
di assistere alle fasi finali del dibattimento;

l'Ambasciata italiana a Praga continua a disinteressarsi della citta-
dina italiana Vaicova, con un atteggiamento che, dopo oltre due anni, non
puoÁ essere addebitato a mera trascuratezza, e sul quale atteggiamento po-
trebbe pesare la notevole influenza di cui il querelante Nanetti gode negli
ambienti politici ed economici della capitale ceca,

si chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri non ritenga di dover indagare sulla
correttezza del comportamento dell'Ambasciata italiana nella Repubblica
ceca;

se il Ministro della giustizia abbia fatto il possibile per garantire i
diritti della cittadina italiana Ivana Vaicova;

se non si ritenga il caso di verificare presso la Commissione euro-
pea il pieno rispetto dei diritti umani e il grado di adeguamento delle pro-
cedure giurisdizionali agli standard comunitari, essendo la Repubblica
ceca un paese in fase di pre-adesione all'Unione europea.

(4-00348)

FALCIER, MAINARDI, FAVARO, TREDESE, PASINATO,
ARCHIUTTI. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso:

che l'art. 10 della legge 41/90 relativa alla disciplina dell'attivitaÁ di
estetista prevede l'emanazione di un apposito regolamento;

che allo scopo di collaborare ai fini dell'emanazione della sopra
citata regolamentazione eÁ stata costituita una apposita commissione in rap-
presentanza del Ministero della sanitaÁ, dell'ISPESL, del Ministero dell'in-
dustria, delle Associazioni Artigiani, delle CEI, della F.A.P.I.V. e del-
l'A.I.CO.S., e che Presidente della stessa Commissione eÁ stato nominato
il Dr. Francesco Saverio Leone;
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che lo schema di regolamentazione risulterebbe giaÁ stato approvato
dal Ministero della sanitaÁ e dal Consiglio di Stato, ma non vi sono notizie
circa i tempi di emanazione dello stesso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le sopra indicate notizie siano confermate;

in caso positivo, cosa ancora impedisca l'emanazione del regola-
mento citato in oggetto.

(4-00349)

FALCIER, MAINARDI, FAVARO, TREDESE, PASINATO,
ARCHIUTTI. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infra-

strutture e dei trasporti. ± Premesso:

che l'art. 2 della legge 449/97, unitamente all'art. 46 della legge
338/00, ha previsto che, su richiesta dei comuni da effettuare entro il
30/06/01, gli alloggi di proprietaÁ dello Stato possono essere trasferiti gra-
tuitamente al Comune ove sono ubicati;

che fino al trasferimento della proprietaÁ tali alloggi sono da consi-
derarsi di proprietaÁ dello Stato;

che per quanto previsto dal citato art. 46 della legge 388/00 gli
stessi alloggi possono, su richiesta da presentare entro il 31/12/01, essere
trasferiti alla proprietaÁ degli IACP comunque denominati;

che tali alloggi sono attualmente, sulla base di specifiche norme di
legge, affidati in gran parte agli IACP comunque denominati;

che a seguito della cessazione delle trattenute ex GESCAL non ri-
sultano esservi ulteriori specifiche risorse destinate dallo Stato agli enti
gestori per la gestione degli stessi alloggi, che danno mediamente un ca-
none mensile di lire 150.000,

gli interroganti chiedono di sapere:

in attesa dell'effettivo cambio di proprietaÁ degli alloggi sopra ci-
tati, a chi spettano gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro
e ristrutturazione;

nel caso in cui il Comune presso il quale sono ubicati gli alloggi
abbia fatto richiesta di trasferimento, se le prestazioni straordinarie e/o
proprie del proprietario debbano ritenersi, anche nell'attesa spesso non
breve per il passaggio effettivo della proprietaÁ, giaÁ in carico al Comune,
eliminando in tal caso incertezze e confusione nella gestione degli alloggi
in questione;

in considerazione del fatto che il legislatore non ha ritenuto, con
decisione che sarebbe stata opportuna e logica per tutti gli adempimenti
successivi, di trasferire direttamente agli enti gestori la proprietaÁ degli al-
loggi, se la gestione degli stessi debba, invece, considerarsi confermata
agli stessi enti, in base a precedenti norme di legge, e cioÁ anche dopo
il cambio di proprietaÁ;

se non si ritenga di intervenire presso gli uffici periferici dello
Stato per accelerare tutti gli adempimenti per il trasferimento della pro-
prietaÁ dello Stato agli enti che ne hanno fatto domanda.

(4-00350)
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FALCIER, MAINARDI, FAVARO, TREDESE, PASINATO,
ARCHIUTTI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che:

da oltre 5 anni ormai viene segnalata una situazione di disservizio
da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile di Venezia ± Mestre;

tale disservizio crea ritardi e disagi nelle attivitaÁ delle varie auto-
scuole e dei cittadini interessati al riconoscimento e al rilascio di patenti
di vario tipo;

tale situazione ha avuto anche recentemente disdette di sedute d'e-
same, che erano state pochi giorni prima confermate;

tali esami sono anche indispensabili per il rilascio di autorizzazioni
al trasporto di merci pericolose con la conseguenza verosimile che tali
mezzi di trasporto siano guidati da persone non in regola con la normativa
vigente;

la stampa ha informato piuÁ volte di esaminatori e revisori della
Motorizzazione che segnalano una situazione da ritenersi drammatica;

tale situazione eÁ dovuta anche al fatto che i dipendenti non si sen-
tono tutelati negli spostamenti che devono affrontare nelle varie sedi della
Provincia;

lo stato di agitazione fa ritardare ormai da diversi anni la revisione
dei veicoli;

le prestazioni di revisione stanno comportando un ulteriore disagio
per la concentrazione nel capoluogo di tale attivitaÁ;

ormai l'annoso problema dei disservizi della Motorizzazione Civile
rappresenta per gli operatori del settore una situazione non piuÁ accettabile
e sopportabile con la conseguente migrazione di molte richieste verso gli
uffici limitrofi di Pordenone, Treviso, Padova;

le code agli sportelli risultano sempre piuÁ lunghe con enormi tempi
di attesa;

continua da parte della direzione il rifiuto di spostare nelle sedi pe-
riferiche il personale necessario con una chiara incapacitaÁ di gestire una
situazione sempre piuÁ grave;

emergono fatti e dubbi circa la capacitaÁ dell'attuale direzione di or-
ganizzare una situazione di emergenza destinata ad aggravarsi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda disporre una verifica dell'attivitaÁ della Motoriz-
zazione Civile di Venezia-Mestre ed assumere le necessarie tempestive
decisioni;

se non si intenda, nella forma che si riterraÁ piuÁ opportuna, sentire i
rappresentanti delle autoscuole interessate;

se non si intenda disporre una nuova organizzazione del servizio
nell'intero territorio, garantendo la presenza di adeguato personale nel ca-
poluogo e nelle sedi periferiche.

(4-00351)
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BERLINGUER. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informa-
zione e sicurezza. ± Premesso:

che in data 6 agosto 2001 il quotidiano «Il Messaggero» ha pubbli-
cato a pagina 8 un articolo dal titolo «In arrivo la verifica del governo su
110 nomine» con accanto una tabella recante nomi, cognomi e incarichi di
110 dirigenti della Pubblica Amministrazione nominati dal precedente Go-
verno;

che tali dirigenti sarebbero sottoposti a verifica professionale e
«politica» da parte dell'attuale Governo secondo criteri non stabiliti da al-
cuna normativa;

che il Ministro per la funzione pubblica ha annunciato sulla stampa
un'iniziativa legislativa del governo in materia di «spoil system»,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia a conoscenza della pubblicazione di tale articolo, se le noti-
zie ivi riportate siano veritiere e se sono da mettere in correlazione con le
dichiarazioni che vari esponenti del Governo hanno reso dal momento
della loro entrata in carica in merito all'intenzione di applicare un sistema
di «spoil system» all'interno della Pubblica Amministrazione;

in quale modo questa iniziativa si giustifichi nell'ambito della nor-
mativa esistente e come sarebbero, in tal caso, rispettati i necessari criteri
democratici a tutela della libertaÁ d'opinione e delle personali convinzioni
politiche;

se non si avverta il rischio profondo di limitare la libertaÁ d'opi-
nione dei cittadini e dei pubblici ufficiali e, conseguentemente, di un de-
teriorarsi della qualitaÁ della democrazia;

se non si reputi che messaggi di questo tipo possano fortemente
disincentivare l'impegno della pubblica dirigenza;

quali iniziative il Governo intenda adottare a tutela della privacy e
dell'onorabilitaÁ dei dirigenti pubblici e, piuÁ in generale, di tutti i dipen-
denti della Pubblica Amministrazione;

quali criteri il Governo intenda adottare nel procedere alla verifica
del curriculum e della qualitaÁ della pubblica dirigenza che costituisce un
diritto-dovere del governo politico nei confronti della Pubblica Ammini-
strazione, e se cioÁ avverraÁ in base a criteri oggettivi, quali la produttivitaÁ
e la professionalitaÁ, o non in base all'opinione politica dei singoli soggetti.

(4-00352)

CORTIANA. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che su al-
cuni quotidiani nazionali e specificamente su «Il Manifesto» di martedõÁ 7
agosto 2001 eÁ stato pubblicato uno scambio epistolare tra l'ufficio stampa
di Forza Italia e il dott. La Cecilia, capo segretaria del Segretario Generale
del Ministero degli esteri Vattani;

visto che:

secondo detti articoli, il Ministero degli esteri avrebbe inviato al-
cune lettere di ringraziamento a dirigenti e giornalisti della RAI che ave-
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vano svolto il loro compito a Genova durante il G8 su indicazione dell'uf-
ficio stampa di Forza Italia;

mentre eÁ prassi inviare dette lettere di ringraziamento, farlo su in-
dicazione di un particolare partito politico, rendicontando con notevole ur-
genza a detto partito di avere fatto quanto richiesto, sembra lesivo dell'au-
tonomia del suddetto Dicastero,

si chiede di sapere:

se risulti vero questo scambio epistolare;

in caso di veridicitaÁ di quanto affermato in detti articoli, se non si
ritenga un tale comportamento lesivo dell'autonomia e dignitaÁ del Mini-
stero degli esteri;

in caso di veridicitaÁ di quanto affermato in detti articoli, se il Mi-
nistro degli esteri non intenda adottare adeguati provvedimenti per censu-
rare tali discutibili comportamenti da parte di suoi collaboratori.

(4-00353)

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

che sabato 18 agosto 2001 eÁ crollato il tetto della chiesa paleocri-
stiana di San Pancrazio in Roma danneggiando gravemente la basilica giaÁ
dichiarata monumento nazionale e sottoposta ai vincoli del Ministero per i
beni e le attivitaÁ culturali;

che i lavori di consolidamento sono cominciati gravemente in ri-
tardo e procedono a singhiozzo rendendo ancora piuÁ precarie le condizioni
della chiesa; infatti, il direttore dei lavori della ditta che sta eseguendo il
consolidamento della struttura delle altre due navate ha concordato con il
parroco padre Karol che il crollo ± che ha provocato un buco di circa
venti metri quadrati sul tetto ± era prevedibile;

che, nonostante le moltissime segnalazioni da parte del parroco
della chiesa e dei cittadini, non si eÁ ritenuto di intervenire con maggiore
sollecitudine per salvare la volta;

che la chiesa eÁ in restauro da ben 11 anni, puntellata, scoperchiata,
comunque sempre cadente, con piccoli crolli, cedimenti strutturali, fessure
nelle mura portanti con lavori che procedono con pochi fondi pubblici ero-
gati a singhiozzo,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno portato le autoritaÁ competenti a
sottovalutare il rischio di crollo ora giudicato «prevedibile»;

se non si intenda intervenire percheÁ si proceda ad un'indagine sullo
stato della struttura e ad un programma organico ed unitario di interventi;

se non si intenda intervenire con finanziamenti urgenti affincheÂ sia
garantito in tempi brevi il ripristino della struttura prima che altri gravi
danni mettano ancor piuÁ seriamente in pericolo la possibilitaÁ di conser-
varla.

(4-00354)
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SAMBIN. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Vista
la grave situazione dei lavoratori dell'ACNA di Cengio per quanto attiene
il rinnovo della cassa integrazione guadagni straordinaria alla scadenza del
19 settembre 2001, mentre eÁ in atto la procedura di mobilitaÁ aperta dall'a-
zienda per 59 lavoratori;

premesso che:
eÁ stato dichiarato lo «stato di emergenza» del sito e di conseguenza

nominato un commissario ad acta con poteri specifici, finalizzati alla bo-
nifica, alla messa in sicurezza dell'area e dell'utilizzo dei lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria;

lo stato di emergenza e i poteri specifici del commissario ad acta

sono stati reiterati a tutto il 31 dicembre 2002, mentre per i lavoratori
sono stati attivati strumenti ordinari (cassa integrazione guadagni straordi-
naria) scadenti il 19 settembre 2001,

si chiede di sapere quali soluzioni il Ministro in indirizzo intenda va-
lutare per scongiurare i licenziamenti per i quali l'azienda ha giaÁ attivato
la procedura.

(4-00355)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4ã Commissione permanente (Difesa):

3-00100, del senatore Nieddu, sulle cause della morte dei due alpini
nel corso di una missione in Kosovo di un elicottero della Marina militare
italiana.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 35ã seduta pubblica, del 3 agosto 2001,
a pagina 67, sotto il titolo: «Disegni di legge, assegnazione», il disegno di legge n. 409,
d'iniziativa del senatore Castellani Pierluigi, deve intendersi assegnato, in sede referente,
alla 4ã Commissione permanente (Difesa), fermi restando i pareri giaÁ richiesti.
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