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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

16 dicembre.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,06 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, per consentire ai senatori di parteci-
pare alla cerimonia di auguri del Capo dello Stato, la seduta pomeridiana
avrà inizio alle ore 19, anziché alle ore 15.

FASOLINO (FI). Stigmatizza il rinvio dell’orario di inizio della se-
duta pomeridiana, preannunciando la propria assenza e prevedendo ana-
logo comportamento di altri senatori. (Applausi dai Gruppi FI, Mar-DL-

U e Verdi-U).

PRESIDENTE. La decisione assunta dalla Presidenza è in linea con
una antica consuetudine del Senato.
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Per la discussione delle mozioni nn. 216 e 221

PEDRINI (Aut). Sollecita l’inserimento all’ordine del giorno della di-
scussione delle mozioni nn. 216 e 221, risalenti ad oltre un anno fa, sul-
l’assetto proprietario dell’Alitalia.

PRESIDENTE. La questione sarà sottoposta al vaglio della Confe-
renza dei Capigruppo.

Discussione e approvazione di proposta di inversione
dell’ordine del giorno

MALAN (FI). Chiede di anticipare la discussione del disegno di
legge n. 3196-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 266, in ra-
gione della scadenza ravvicinata ma anche della permanenza di alcuni
nodi irrisolti in ordine al disegno di legge n. 3232.

MACONI (DS-U). I Democratici di sinistra sono contrari alla propo-
sta di inversione dell’ordine del giorno, sulla cui votazione chiedono di
verificare il numero legale, considerato che nella prossima settimana
sarà possibile esaminare in tempo utile il disegno di legge n. 3196-B.

TOFANI (AN). E’ favorevole alla proposta di inversione dell’ordine
del giorno che risponde all’esigenza di un maggiore approfondimento
del disegno di legge n. 3232, anche in ragione della necessità di un ulte-
riore parere della 5a Commissione, su cui aveva convenuto anche l’oppo-
sizione.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale sulla votazione
di inversione dell’ordine del giorno. Avverte che il Senato non è in nu-
mero legale e sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 10,33.

MALAN (FI). Insiste sulla richiesta di inversione dell’ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), di-
spone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende
quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 10,54.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), di-
spone nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero le-
gale. Per consentire alla Commissione bilancio di proseguire i suoi lavori
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in ordine ai disegni di legge iscritti all’ordine del giorno, sospende la se-
duta fino alle ore 12.

La seduta, sospesa alle ore 10,56, è ripresa alle ore 12,03.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Poiché la 5ª Commissione permanente ha chiesto ul-
teriori 30 minuti di tempo per esprimere il proprio parere, sospende la se-
duta fino alle ore 12,30.

La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,43.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio non ha ancora comunicato i
propri pareri sui disegni di legge, per cui l’inversione dell’ordine del
giorno consentirebbe almeno di svolgere la discussione generale del dise-
gno di legge n. 3196-B.

PETRINI (Mar-DL-U). Lamentando le anomale modalità di lavoro
cui la maggioranza costringe l’Assemblea, chiede la verifica del numero
legale sulla proposta di inversione dell’ordine del giorno. (La richiesta

non risulta appoggiata).

Il Senato approva la proposta di inversione dell’ordine del giorno,
avanzata dal senatore Malan e da altri senatori.

Discussione del disegno di legge:

(3196-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previ-
sti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati) (Relazione orale)

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

FALCIER, relatore. Illustra dettagliatamente le modifiche che la Ca-
mera dei deputati ha apportato al provvedimento come licenziato in prima
lettura dal Senato, ed in coerenza con il mandato assegnatogli dalla 1a
Commissione permanente invita l’Assemblea a convertire definitivamente
in legge il decreto nel testo pervenuto dall’altro ramo del Parlamento.
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PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale e avendo il rappresentante del Governo rinunciato ad intervenire, rin-
via il seguito della discussione ad altra seduta.

TURRONI (Verdi-U). Sottolinea l’inutilità dell’inversione dell’ordine
del giorno cui si è proceduto.

PRESIDENTE. La Presidenza ha correttamente informato circa l’at-
teso parere della Commissione bilancio sul disegno di legge. Dà annunzio
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la
seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del 16 dicembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Baldini, Barelli, Cursi,
D’Alı̀, Dell’Utri, Ferrara, Grillo, Iervolino, Lauro, Malan, Mantica, Pes-
sina, Servello, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

È assente per incarico avuto dal Senato: il senatore Crema, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
10,06).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per consentire ai senatori di par-
tecipare alla cerimonia di auguri al Capo dello Stato, la seduta pomeri-
diana di oggi avrà inizio alle ore 19, anziché alle ore 15.
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FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, l’annuncio che la seduta pome-
ridiana dovrebbe iniziare alle ore 19 è, secondo il mio parere, lesivo della
dignità dei senatori. La seduta del Senato, infatti, ha pari dignità di qual-
siasi altra riunione che si possa tenere anche da parte dei più importanti
organi dello Stato. Del resto, mi sembra veramente ingiusto che dobbiamo
aspettare le ore 19 per dare inizio alla seduta pomeridiana.

Preannuncio la mia assenza e credo che nessun senatore sarà presente
a quell’ora; pregherei, pertanto, la Presidenza di voler intervenire perché,
a mio giudizio, la seduta dovrebbe cominciare improrogabilmente alle ore
15. (Applausi dai Gruppi FI, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, prendo atto delle sue osservazioni;
peraltro, questa decisione del Presidente del Senato corrisponde ad un’an-
tica consuetudine parlamentare.

Per la discussione delle mozioni nn. 216 e 221

PEDRINI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRINI (Aut). Signor Presidente, mi rivolgo alla sua cortesia per
sollecitare l’iscrizione all’ordine del giorno di due mozioni. La prima, la
1-00216, di cui sono primo firmatario e che è stata sottoscritta dalla gran-
dissima maggioranza dei rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari, verte
sulla non privatizzazione di Alitalia ed è stata presentata il 4 dicembre
2003 nella seduta n. 501. La seconda, la 1-00221, di cui sono secondo fir-
matario, è di analoghi contenuti ed è stata presentata il 18 dicembre 2003
nella seduta n. 503.

PRESIDENTE. Senatore Pedrini, la sua richiesta sarà riportata alla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Discussione e approvazione di proposta
di inversione dell’ordine del giorno

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei proporre di anticipare l’e-
same del decreto al secondo punto dell’ordine del giorno, che scade assai
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prima del decreto sulla funzionalità della pubblica amministrazione, inse-
rito al primo punto dell’ordine del giorno, e anche in considerazione del
fatto che nell’ultima seduta, sia da parte di ampi settori della maggioranza,
che da parte dell’opposizione, era stato chiesto un rinvio di quest’ultimo
provvedimento.

Ora, poiché alcuni dei nodi di questo decreto non mi risulta siano
stati completamente sciolti, credo sarebbe più opportuno affrontare il de-
creto-legge sulla proroga dei termini per l’esercizio di deleghe legislative.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Malan ha chiesto
un’inversione degli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea.

A termini di Regolamento, la deliberazione avverrà per alzata di
mano, dopo l’intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non
oltre dieci minuti.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, siamo contrari alla proposta
formulata dal collega Malan, anche perché, visto il calendario dei lavori,
il decreto di cui si chiede di anticipare la discussione scade il 9 gennaio,
quindi ci sarà tutto il tempo nel corso della prossima settimana per affron-
tare questo argomento.

Chiediamo, pertanto, che la proposta venga messa in votazione, pre-
vio accertamento del numero legale.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, vorrei ricordare – in modo partico-
lare al collega Maconi – che si convenne anche con il Gruppo dei Demo-
cratici di Sinistra-l’Ulivo di rinviare l’esame del disegno di legge n. 3232,
in quanto su taluni emendamenti doveva essere espresso il parere della 5ª
Commissione. Pertanto, chiedere oggi, in linea con quanto abbiamo detto
nell’ultima seduta, di posticipare l’esame del provvedimento iscritto al
primo punto dell’ordine del giorno significa nient’altro che essere coerenti
con quanto già deciso.

Quindi, la motivazione addotta dal senatore Malan, sulla quale siamo
d’accordo, si pone in linea con quanto abbiamo deciso nell’ultima seduta
della passata settimana.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta d’inversione
dell’ordine del giorno.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, precedentemente avanzata dal senatore Ma-
coni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 10,33).

Ripresa della discussione di proposta
di inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta d’inversione del-
l’ordine del giorno.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 10,54).
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Ripresa della discussione di proposta
di inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione della proposta di inversione dell’ordine del
giorno.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, a questo punto, per consentire alla Commissione
bilancio di concludere l’esame dei provvedimenti in titolo, la sospensione
della seduta si protrarrà sino alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 10,56, è ripresa alle ore 11,03).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione di proposta
di inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che la 5ª Commissione non è an-
cora nelle condizioni di esprimere il parere sui due provvedimenti all’or-
dine del giorno e chiede ancora trenta minuti di tempo. (Brusı̀o in Aula.
Commenti dei Gruppi FI e AN).

Non abbiamo gli estremi per procedere, colleghi, perché anche sul
successivo provvedimento manca il parere della 5ª Commissione. Che
dobbiamo fare?
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La seduta è prevista fino alle ore 14; quindi, sospendo la seduta fino
alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,43).

Riprendiamo i nostri lavori.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorremmo essere raggua-
gliati circa lo stato dei lavori della 5ª Commissione, perché francamente
ci sentiamo un po’ in balı̀a degli eventi.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, il quadro della situazione è il se-
guente. Se sarà approvata l’inversione dell’ordine del giorno, potremo av-
viare la discussione del disegno di legge n. 3916-B, recante proroga o dif-
ferimento di termini previsti da disposizioni legislative, che non determina
particolari problemi e ci consentirebbe, intanto, di proseguire i nostri la-
vori.

Al riguardo, potremmo procedere alla relazione orale del senatore
Falcier, all’intervento del senatore Turroni, iscritto a parlare in discussione
generale, e alla replica del rappresentante del Governo.

La 5ª Commissione ci ha comunicato che vi è ancora un problema di
valutazione del disegno di legge n. 3196-B; tuttora è in atto un dibattito,
ma non è ancora pronto il parere, mentre ci ha annunciato di aver già tra-
smesso il parere sul disegno di legge n. 3232, parere che peraltro non ci è
ancora pervenuto.

A questo punto, l’unica cosa che possiamo fare per guadagnare
tempo è acconsentire all’inversione dell’ordine del giorno e iniziare l’e-
same del disegno di legge n. 3196-B.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, noi naturalmente subiamo
questa situazione con un certo sconcerto, ragion per cui, se la maggioranza
ritiene di imporci questa tabella di marcia, ci sottoponiamo alla stessa,
purché la maggioranza abbia il numero legale per farlo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della richiesta di verifica del numero
legale.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti la proposta d’inversione dell’ordine del giorno, avan-
zata dal senatore Malan e da altri senatori.

È approvata.

Discussione del disegno di legge:

(3196-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previ-
sti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3196-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

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

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, se posso... (Brusı̀o in Aula.

Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Vogliamo consentire al senatore Falcier di svolgere la
sua relazione?

FALCIER, relatore. L’atto n. 3196-B, relativo – ricordo – alla con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 266 del 2004,
reca proroga o differimento di termini previsti da varie disposizioni legi-
slative. È stato approvato dal Senato il 24 novembre, trasmesso dalla Ca-
mera il 17 dicembre e questa mattina la 1ª Commissione ha esaminato il
testo (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente), prendendo atto che non vi
erano emendamenti, dando mandato al sottoscritto di riferire nel senso di
proporre la conferma del testo approvato dalla Camera e quindi, senza al-
cuna modifica, pervenire all’approvazione del provvedimento.

Ricordo brevemente che le modifiche apportate dalla Camera consi-
stono in emendamenti sostitutivi di alcune norme approvate dal Senato e,
in gran parte, di emendamenti aggiuntivi a norme che il Senato aveva ap-
provato.

In particolare, le modifiche apportate all’articolo 5, riguardante il cre-
dito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli, ripristinano il testo ori-
ginario circa il periodo di riferimento dei benefici 2005-2009 e pongono
un termine al 31 dicembre 2004 per l’emanazione di un decreto ministe-
riale necessario per tali adempimenti.
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Le modifiche all’articolo 7, relativo al codice della strada, migliorano
e precisano alcune norme di natura tecnica per l’applicazione di proroghe
contenute nell’articolo 7 stesso.

All’articolo 7-bis, relativo ai caschi protettivi degli sciatori, si con-
ferma l’obbligo, senza alcuna proroga valida per altri cittadini, già in vi-
gore per gli sciatori sotto i quattordici anni.

Per quanto riguarda l’articolo 9, relativo alla manutenzione di edifici
scolastici, la Camera ha aggiunto un comma in cui si dispone che la pro-
roga del termine massimo dato alle Regioni vale se i diretti interessati ab-
biano presentato i progetti di adeguamento entro il 30 giugno del 2005.

All’articolo 12, relativo ai consorzi agrari, è stato aggiunto un comma
che riconosce al Ministro delle attività produttive la possibilità di assu-
mere alcune iniziative e di prevedere ulteriori eventuali proroghe, nel
caso in cui si rendessero necessarie ed opportune, del termine della ge-
stione provvisoria di liquidazione.

All’articolo 12-bis, relativo agli allevamenti di animali, sono state in-
serite disposizioni che prorogano l’alimentazione forzata di determinati
animali al 31 dicembre 2005 ed eliminano alcuni divieti attualmente in vi-
gore.

L’articolo 12-ter, recante proroga di termini in materia di pesca, di-
spone che, nell’attesa di uno specifico regolamento comunitario, la pesca
entro le venti miglia continua ad essere regolamentata da due decreti mi-
nisteriali del 1982 e del 2000.

All’articolo 14, recante norme per l’adeguamento alle prescrizioni an-
tincendio per le strutture ricettive, è stato inserito un comma in base al
quale la proroga del termine di cui al comma 1 è utilizzabile se i progetti
di adeguamento alle misure richieste sono presentati entro il 30 giugno
2005.

La Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 15-bis, introdotto dal
Senato, che prevedeva la proroga al 31 dicembre 2005 in materia di rior-
dino degli enti fieristici.

Quanto all’articolo 18, si è ripristinato il testo originario del decreto-
legge, relativo ai giudici onorari, per i quali è prevista una proroga dell’in-
carico.

Per quanto riguarda l’articolo 19-bis, recante proroga di termini rela-
tivi ad opere fognarie a Venezia, si prevede una proroga al 31 dicembre
2005, anziché al 30 giugno, come stabilito dal Senato.

Quanto all’articolo 19-ter, relativo alle società cooperative di mutua-
lità prevalente, si prevede che esse debbano adeguare i propri statuti entro
il 31 marzo 2005. Entro la stessa data è possibile chiedere l’iscrizione al-
l’apposito albo.

Con l’articolo 19-sexies si fa salva l’operatività del Fondo regionale
di protezione civile, prevedendosi una proroga a favore delle Regioni e
degli enti locali per gli anni 2005, 2006 e 2007.

La Camera ha poi introdotto l’articolo 19-septies, recante disposizioni
transitorie relative alla pesca, con le quali si stabilisce che, fino alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e fo-
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restali di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, conti-
nuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della ma-
rina mercantile del 3 marzo 1992.

All’articolo 19-octies si prevede la proroga per la denuncia dei pozzi
al 31 dicembre 2005.

Con l’articolo 19-nonies si stabilisce che il Fondo per le attività ci-
nematografiche continui ad essere gestito dal servizio di tesoreria della
Banca nazionale del lavoro fino al 30 settembre 2005.

Infine, con l’articolo 19-decies si dispone che i Consigli degli ordini
professionali continuano a rimanere in carica fino al 30 giugno 2005.

Sono queste le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sulle
quali ho ricevuto mandato dalla Commissione di riferire favorevolmente,
in modo che il decreto-legge possa finalmente essere convertito in legge
dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, stante le condizioni della
mia voce, rinuncio ad intervenire in discussione generale, riservandomi
sin d’ora di farlo in dichiarazione di voto, cosı̀ risparmio una reciproca
sofferenza.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha pertanto facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo non ha nulla da aggiungere.

FALCIER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, ponevo sommessamente il
problema se vi fossero impedimenti nel procedere all’approvazione del
provvedimento.

PRESIDENTE. Ho già detto che non ci è ancora pervenuto il parere
della 5ª Commissione, altrimenti ne avrei dato notizia e quindi vi sareb-
bero state le condizioni per procedere nei nostri lavori. Non essendo, in-
vece, pervenuto tale parere non possiamo far altro che interrompere i no-
stri lavori.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, mi permetto di sottolineare
come l’iniziativa appena assunta d’invertire l’ordine del giorno sia stata al
di fuori di ogni principio e criterio perché non è pervenuto il parere della
5ª Commissione.

PRESIDENTE. C’era l’aspettativa – cosı̀ c’era stato detto – che po-
tesse giungere.

TURRONI (Verdi-U). Presidente, abbiamo sufficiente esperienza per
dire che non possiamo credere a queste favole, neanche sotto Natale.

PRESIDENTE. Io ho compiuto il mio dovere. Ho chiesto se si insi-
steva nella richiesta di verifica del numero legale. Si è insistito, per cui ho
domandato di verificare l’appoggio a tale richiesta, l’appoggio è mancato
e quindi ho fatto votare l’inversione dell’ordine del giorno per alzata di
mano. Più di questo, cos’altro potevo fare? Bastava che tre colleghi in
più avessero appoggiato la richiesta di verifica del numero legale, ma
sono stati soltanto nove e non dodici. Nel caso si fosse effettuata la veri-
fica, avremmo potuto chiudere il discorso.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 19, anziché alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre
2004 n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da dispo-
sizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’ esercizio di de-
leghe legislative (3196-B)

(presentato in data 17/12/2004)

S.3196 approvato dal Senato della Repubblica; C.5454 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

On. Airaghi Marco, Ascierto Filippo, Bornacin Giorgio, Briguglio Car-
melo, Carrara Nuccio, Conte Giorgio, Conti Giulio, Coronella Gennaro,
Geraci Giuseppe, Ghiglia Agostino, Landolfi Mario, Leo Maurizio, Lo-
surdo Stefano, Maggi Ernesto, Martini Luigi, Menia Roberto, Meroi Mar-
cello, Napoli Angela, Paolone Benito, Pezzella Antonio, Porcu Carmelo,
Raisi Enzo, Saia Maurizio, Taglialatela Marcello, Villani Miglietta Achille

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia
di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle cir-
costanze di reato per i recidivi (3247)

(presentato in data 16/12/2004)

C.2055 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento
dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (3248)

(presentato in data 17/12/2004)

Sen. Sodano Calogero, Asciutti Franco, Lauro Salvatore, Battaglia
Antonio

Immissione in ruolo dei dirigenti scolastici (3249)

(presentato in data 17/12/2004)

Sen. Mulas Giuseppe

Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 464, e disposizioni per la tutela del
sottosuolo nazionale e delle acque prelevate da pozzi (3250)

(presentato in data 17/12/2004)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Cirielli Edmondo ed altri

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia
di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle cir-
costanze di reato per i recidivi (3247)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 12ª Sanità

C.2055 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data17/12/2004)

Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il «Dossier Mitro-
khin» e l’attività d’intelligence italiana, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta concer-
nente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività d’intelligence italiana, con lettere
in data 16 dicembre 2004, ha inviato, la relazione sull’attività istruttoria
svolta sull’operazione Impedian, approvata nella seduta del 15 dicembre
2004 (Doc. XXIII, n. 10) nonché la relazione di minoranza (Doc. XXIII,
n. 10-bis).

Detti documenti saranno stampati e distribuiti.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 14 dicembre 2004,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 26 febbraio
1992, n. 212, concernente la collaborazione con i paesi dell’Europa cen-
trale ed orientale, la relazione previsionale e programmatica per l’anno
2005, corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei pro-
grammi (Atto n. 595).

Tale relazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione
permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione
finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 10 e 14 dicembre 2004, ha inviato, in adempi-
mento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le
determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
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della Lega navale italiana per l’esercizio 2003 (Doc. XV, n. 285).
Detto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 4ª, alla 5ª e all’8ª Commissione permanente;

dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia (INSMLI) per gli esercizi dal 1999 al 2002 (Doc. XV, n. 286).
Detto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

dell’Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) per l’esercizio
2003 (Doc. XV, n. 287). Detto documento è stato deferito, ai sensi del-
l’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione perma-
nente;

dell’Istituto nazionale del dramma antico (INDA) – Fondazione per
l’esercizio 2003 (Doc. XV, n. 288). Detto documento è stato deferito, ai
sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione
permanente;

dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse
collettivo per l’esercizio 2003 (Doc. XV, n. 289). Detto documento è stato
deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª
Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

norme per la tutela della produzione e della commercializzazione
del pane fresco da forno (Petizione n. 925);

l’incremento delle prestazioni sanitarie a domicilio per i soggetti
non autosufficienti (Petizione n. 926);

iniziative atte a tributare il giusto riconoscimento a tutti i combat-
tenti degli ultimi conflitti, al fine di pervenire ad una vera pacificazione
nazionale (Petizione n. 927);

disposizioni atte a garantire la continuità delle forniture di energia
elettrica (Petizione n. 928);

l’adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, contro
il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (Petizione n. 929);

ulteriori disposizioni a tutela del benessere psico-fisico degli ani-
mali che vivono a contatto con l’uomo (Petizione n. 930);

iniziative per la tutela del diritto alla vita e delle famiglie (Peti-
zione n. 931);

interventi per la difesa e lo sviluppo dell’economia rurale (Peti-

zione n. 932);
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iniziative volte a migliorare il rapporto tra cittadini e Pubblica Am-
ministrazione e, in generale, a promuovere il senso della legalità e dello
Stato (Petizione n. 933);

nuove disposizioni a tutela del patrimonio boschivo (Petizione

n. 934);

l’adozione di iniziative, anche nelle competenti sedi internazionali,
per la tutela delle risorse del pianeta (Petizione n. 935);

iniziative per l’ammodernamento e la sicurezza delle reti stradali,
con particolare riguardo a talune province (Petizione n. 936);

l’adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, volte
a promuovere la civile convivenza tra le varie etnie e le diverse confes-
sioni religiose presenti in Bosnia (Petizione n. 937);

nuove iniziative per onorare la memoria delle vittime civili dell’ul-
timo conflitto mondiale (Petizione n. 938);

la promozione dello sport dilettantistico (Petizione n. 939);

la riduzione del prezzo dei farmaci di largo consumo (Petizione

n. 940);

iniziative volte a valorizzare la cultura italiana e a difendere il pa-
trimonio archeologico ed artistico del Paese (Petizione n. 941);

una revisione delle tariffe relative all’erogazione del servizio idrico
(Petizione n. 942);

nuove e più severe misure di controllo contro la manomissione dei
veicoli a motore (Petizione n. 943);

misure atte ad assicurare una più efficiente vigilanza del territorio
attraverso il cosiddetto «poliziotto di quartiere» (Petizione n. 944);

la disciplina delle professioni non regolamentate (Petizione
n. 945);

una revisione dei ruoli delle province e delle prefetture nel cre-
scente sistema delle autonomie locali (Petizione n. 946);

la sollecita realizzazione di un sistema di lettura telematica per i
consumi di energia elettrica (Petizione n. 947);

nuovi e più efficienti sistemi di controllo dell’impiego del denaro
pubblico (Petizione n. 948);

l’adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per
contrastare il fenomeno delle emigrazioni di massa (Petizione n. 949);

misure volte a razionalizzare il settore dei lavori pubblici (Peti-

zione n. 950);

misure atte a promuovere un sistema tributario equo (Petizione
n. 951);

il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede l’adozione di inizia-
tive volte a promuovere la libertà di parola dei cittadini, con particolare
riferimento alla creazione di uno spazio, nei parchi pubblici, da destinare
a libera tribuna (Petizione n. 952);

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 14 –

717ª Seduta (antimerid.) 21 Dicembre 2004Assemblea - Allegato B



il signor Enrico Fravega, di Genova, chiede:

una revisione in materia di pensioni minime erogate dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), con particolare riguardo al cu-
mulo con altre pensioni (Petizione n. 953);

l’abrogazione dell’articolo 139 della Costituzione (Petizione

n. 954);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

che sia fatto divieto di offrire ricompense in denaro in cambio di
informazioni utili alla cattura dei responsabili di gravi reati (Petizione

n. 955);

che sia eliminata ogni disparità di trattamento tra i titolari di conti
correnti postali e quelli di conti correnti bancari (Petizione n. 956).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 20 dicembre 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 138

BEDIN: sulle scuole materne paritarie (4-06894) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per
l’istruzione, l’università e la ricerca)

CAMBER: sull’inquinamento atmosferico prodotto dalla fonderia slovena «Livarna Gorica
d.o.o.» (4-07136) ) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio)

CHINCARINI: sugli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Volta Mantovana (Mantova)
(4-07032) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca)

CORTIANA: sul progetto di costruzione della variante della strada statale Pievaiola (Pe-
rugia) (4-06531) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

sulla scuola elementare Manzoni di Brescia (4-07252) (risp. Aprea, sottosegretario
di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

DEMASI: sul complesso alberghiero Furore Resort Hotel (4-07447) (risp. Matteoli, mini-
stro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

sul complesso alberghiero Furore Resort Hotel (4-07448) (risp. Matteoli, ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio)
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FORCIERI: sul liceo «Parentucelli» di Sarzana (4-07243) (risp. Aprea, sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

sull’istituto scolastico «Salvo D’Acquisto» di Follo (La Spezia) (4-07473) (risp.
Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

MALABARBA: su un militare ammalato di tumore per causa di servizio (4-02726) (risp.
Martino, ministro della difesa)

su un militare ammalato di tumore per causa di servizio (4-07285) (risp. Martino,

ministro della difesa)

su un militare ammalato di tumore per causa di servizio (4-07611) (risp. Martino,

ministro della difesa)

MODICA: sui benefici economici a favore degli ex combattenti dipendenti del comparto
scuola (4-07713) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università
e la ricerca)

sulla fruizione del tempo pieno per gli allievi della prima classe delle scuole elemen-
tari «Pascoli» e «Copernico» di Santa Croce sull’Arno (4-07714) (risp. Aprea, sot-
tosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

MUZIO ed altri: su un testo di storia per le scuole medie (4-07417) (risp. Aprea, sottose-
gretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

SPECCHIA: sullo smaltimento di rifiuti pericolosi in provincia di Brindisi (4-06485) (risp.
Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

STANISCI: sullo smaltimento di rifiuti pericolosi in provincia di Brindisi (4-06491) (risp.
Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

Interrogazioni

BATTISTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il giorno 13 dicembre 2004 si è svolto all’Università degli Studi
Roma Tre un convegno sugli OGM al quale ha partecipato il Ministro
delle politiche agricole e forestali Alemanno;

tale convegno era stato organizzato da Azione universitaria, il mo-
vimento giovanile vicino ad AN;

tale convegno era stato autorizzato, su richiesta di alcuni studenti,
dal Preside della Facoltà di scienze politiche Luigi Moccia;

in seguito tra gli organizzatori del convegno sono emerse associa-
zioni che non hanno nulla a che vedere con l’Università, «Foro 753» e
«2Punto11», associazioni di ispirazione neofascista;

durante lo svolgimento del convegno le Forze dell’ordine e il Ser-
vizio di sicurezza organizzato dai promotori del dibattito hanno impedito,
sia agli studenti che ai professori che allo stesso preside Moccia, l’accesso
alla Facoltà, sospendendo, di fatto le attività dell’Ateneo;

mentre all’interno della Facoltà si svolgeva il dibattito all’esterno
un gruppo di studenti protestava contro l’iniziativa e contro il ministro
Alemanno;

nel corso della protesta tre giovani sono finiti al Pronto Soccorso
del CTO a causa di un’aggressione subita da parte del Servizio di sicu-
rezza senza che le Forze dell’ordine intervenissero,
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si chiede di sapere se risultino i motivi per i quali:

sia stato interdetto l’ingresso alla Facoltà di scienze politiche e di
biologia agli studenti ed ai professori, interrompendo cosı̀, un pubblico
servizio;

alcuni studenti siano stati malmenati senza che siano intervenute le
Forze dell’ordine lı̀ presenti.

(3-01883)

MORRA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’emergenza ambientale in Campania continua a registrare segnali
sempre più gravi e l’emergenza rifiuti pone in serio pericolo la salute pub-
blica; infatti l’elevato quantitativo di immondizia che non si riesce a smal-
tire potrebbe causare epidemie e malattie attraverso la diffusione di so-
stanze nocive ed infettive in tutte le aree abitative;

la Regione Campania manca da sempre di una adeguata program-
mazione in materia di rifiuti, ed infatti si è sempre reso necessario l’inter-
vento del Governo attraverso il commissariamento delle strutture preposte
a tale compito, con l’azione del primo commissario Bassolino e dell’at-
tuale commissario, il prefetto Catenacci;

questa fase emergenziale ha portato ad individuare nel 1994 la di-
scarica di Difesa Grande, in agro di Ariano Irpino (Avellino), confinante
con i comuni pugliesi di Monteleone e Panni, quale sversatoio per l’intera
provincia di Avellino ed, in alcuni momenti, per l’intera Regione Campa-
nia;

la discarica di Difesa Grande è stata al centro di numerosi dibattiti
in quanto il progetto iniziale prevedeva un’attività del sito pari a due anni
ed invece l’attività di detto impianto si è protratta fino ai primi mesi del
2004;

la stessa fase emergenziale della regione Campania ha portato ad
individuare in località Ischia, in agro di Savignano Irpino, distante pochi
chilometri dalla succitata discarica di Difesa Grande, un altro sito, confi-
nante con i comuni di Monteleone e Panni, che impegna in via preventiva
circa 76 ettari di terreno;

l’individuazione di tale sito è stata proposta dal Consiglio della
Provincia di Avellino con a capo l’On. De Simone;

considerato che, secondo quanto risulta all’interrogante:

nella giornata del 18 dicembre 2004 a Savignano Irpino vi sono
stati scontri che hanno visto coinvolte le forze dell’ordine, che attraverso
un’azione repentina e ingiustificata avrebbero forzato il blocco dei mani-
festanti e blindato l’ingresso della cava deputata a sito di stoccaggio;

nell’azione di forza sarebbero stati spintonati i sindaci di Savi-
gnano, di Greci, di Montaguto e di Panni, quest’ultimo comune del Fog-
giano gemellato con quello irpino nella battaglia antidiscarica;

i primi cittadini hanno lanciato accuse durissime contro il Prefetto
e il Presidente della Provincia di Avellino, Alberta De Simone, ed anche i
rappresentanti politici hanno duramente condannato l’azione repressiva
svolta dalle forze dell’ordine;
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rilevato che appare gravissimo il trattamento riservato ai sindaci
che, schierati con le popolazioni locali, pur indossando la fascia tricolore,
sono stati aggrediti duramente, ed in particolare il sindaco di Panni, Leo-
nardo De Luca, di 75 anni, è stato strattonato e trascinato nel fango per 50
metri dai poliziotti, sottoponendosi ad accertamenti e cure presso la strut-
tura ospedaliera di zona a cause delle numerose ferite riportate,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di individuare i
responsabili di tale increscioso episodio e altresı̀ se non si ritenga oppor-
tuno sentire il commissario Catenacci per accertare se l’individuazione del
sito corrisponda alle reali esigenze dello smaltimento dei rifiuti ed anche
conoscere i motivi che hanno spinto l’amministrazione provinciale ad in-
dividuare nella stessa area due siti di stoccaggio dei rifiuti, penalizzando
le popolazioni e deturpando il territorio deputato prevalentemente all’agri-
coltura, mortificando ipotesi di sviluppo in atto anche sul versante pu-
gliese che poggiano sulla risorsa ambientale;

se risulti che siano stati interpellati nella scelta del sito di Savi-
gnano Irpino i sindaci delle comunità locali;

se risultino i motivi per cui si è omesso di interpellare, nella scelta
del sito, le amministrazioni pugliesi interessate, atteso che la nascente di-
scarica ha un impatto ambientale anche sul limitrofo territorio pugliese.

(3-01884)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DALLA CHIESA. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Pre-
messo che:

alla recente cerimonia per gli auguri natalizi tenutasi presso il Co-
mando generale dei Carabinieri è intervenuto in qualità di invitato l’attore
Pino Caruso, già interprete di una fiction televisiva sull’Arma dei Carabi-
nieri;

durante il saluto augurale reso davanti a decine di ufficiali supe-
riori dell’Arma l’attore in questione si è prodotto in un’allocuzione fuori
programma per sostenere l’inesistenza della mafia, asserendo specifica-
mente che si debba più correttamente parlare della presenza, in Sicilia,
di un’associazione di mutuo soccorso o al più di una forma particolare
di massoneria;

sempre nel corso dell’allocuzione l’attore ha sostenuto che tale as-
sociazione è sempre stata dalla parte dell’ordine e dello Stato sin dai
tempi dello sbarco degli americani in Sicilia e che recente dimostrazione
di questa alleanza con lo Stato vada considerata l’indisturbata latitanza del
capo di Cosa Nostra Totò Riina, il quale – a dire del Caruso – non sarebbe
stato catturato dai Carabinieri benchè fossero al corrente del suo domicilio
abituale;

nel corso dell’allocuzione nessun ufficiale superiore presente ha in-
giunto, sia pur cortesemente, all’attore di porre fine all’esternazione di si-
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mili teorie almeno per riguardo alla sede nella quale venivano propugnate,
né alcun ufficiale superiore ha richiamato l’attore e tutti i presenti al ri-
spetto dovuto alla vittime che l’Arma dei Carabinieri conta nella lotta
alla mafia né tantomeno al rispetto degli attuali appartenenti all’Arma, im-
pegnati anche a rischio della loro vita nel contrasto di Cosa Nostra e di
altre organizzazioni similari;

quanto sopra è stato appreso dallo scrivente da testimoni assoluta-
mente attendibili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

quale giudizio essi esprimano sul clima in cui tutto questo è potuto
accadere;

che cosa stia accadendo, al di là delle persone che si avvicendano
presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in grado di influen-
zare l’atteggiamento morale dei vertici dell’Arma verso la mafia, e ciò
tanto più visto il precedente dello scorso anno, quando il calendario del-
l’Arma che ricostruiva la storia dei Carabinieri omise clamorosamente il
capitolo relativo alla lotta alla mafia e ai suoi martiri;

se ritengano di dover operare un’attività di sensibilizzazione affin-
ché si faccia nuovamente strada presso il Comando generale dell’Arma
quella rigorosa attenzione – civile, professionale, istituzionale – verso il
pericolo delle organizzazioni mafiose che tanto ha contribuito nei decenni
ad accrescere il prestigio dell’Arma stessa tra i cittadini italiani.

(4-07877)

SALVI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

i cittadini del quartiere Pietralata di Roma denunciano la situazione
di insostenibilità in cui versa la sicurezza del quartiere stesso;

da segnalazioni provenienti anche dalle forze politiche presenti sul
territorio, i cittadini sono oramai alla rivolta e denunciano lo stato di de-
grado e la forte insicurezza che sono costretti a vivere tra le aree delle due
fermate di metropolitana Pietralata e Santa Maria del Soccorso, diventate
oramai vere e proprie zone senza controllo, in cui anche lo spaccio di so-
stanze stupefacenti è purtroppo ripreso a pieno ritmo;

da notizie in possesso dell’interrogante, peraltro puntualmente de-
nunciate dai cittadini suddetti, da qualche giorno a questa parte, anonime
persone, di notte, compiono atti vandalici ai danni delle automobili par-
cheggiate nelle vie adiacenti al quartiere;

a parere dell’interrogante, che ha più volte sollevato la questione
alle autorità competenti (la Questura e la Prefettura di Roma) attraverso
l’invio di missive ad hoc, la sicurezza dei cittadini e quella dei beni pub-
blici e privati è una priorità per il Governo nazionale;

la risposta delle forze dell’ordine, più volte sollecitate ad affrontare
il problema dai cittadini e dalle istituzioni locali, a giustificazione dell’in-
sufficiente controllo dell’area in oggetto è la scarsità dei mezzi e degli uo-
mini,
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si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire, per quanto
di competenza, presso i soggetti interessati al fine di garantire un’oppor-
tuna e serena vivibilità del quartiere, a tutela della sicurezza degli abitanti
del quartiere suddetto.

(4-07878)

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del

territorio. – Premesso che:

in questi giorni la Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto
un’inchiesta su un presunto danno ambientale che riguarderebbe la costa
ionica catanzarese;

l’inchiesta è stata resa necessaria in seguito al blocco dei depura-
tori ubicati lungo la costa;

il blocco degli impianti in questione è dovuto all’interruzione del-
l’energia elettrica necessaria al funzionamento dei depuratori da parte del-
l’Enel;

sulle responsabilità di questa vicenda si è aperto un contenzioso tra
l’impresa (Gerica) che gestisce gli impianti e alcuni enti locali;

sembrerebbe che alcuni comuni abbiano pagato due volte le bol-
lette per la fornitura dell’energia elettrica, sia attraverso il pagamento di-
retto, sia attraverso il pagamento della quota loro spettante per la depura-
zione, quota nella quale dovrebbe essere compresa la spesa per la fornitura
di energia elettrica;

nel capitolato d’appalto tutti gli oneri relativi alla gestione, com-
presa la spesa per l’energia elettrica, sono a carico dell’impresa aggiudi-
cataria dell’appalto;

quello che è avvenuto nel corso degli anni e, anche recentemente,
nella gestione della depurazione delle acque in Calabria non rassicura cer-
tamente i cittadini, le associazioni ambientaliste, i sindaci, gli operatori tu-
ristici e i sindacati;

è grave che in una regione commissariata da anni per l’emergenza
ambientale i cittadini siano costretti ad assistere ad episodi del genere,
cosı̀ come è altrettanto grave che nonostante le numerose denunce sul cat-
tivo funzionamento degli impianti di depurazione chi doveva controllare
non abbia controllato, chi doveva intervenire non sia intervenuto;

nel corso degli anni agli allarmi e alle denunce espresse ripetuta-
mente dai sindacati di categoria sull’affidamento degli impianti di depura-
zione e la loro gestione si sono aggiunti i numerosi dubbi sollevati, dalla
Corte dei conti, sull’efficacia delle politiche di salvaguardia ambientale
adottate in Calabria;

quest’ultima vicenda si aggiunge alle decine e decine di episodi
che avvalorano i suddetti dubbi e preoccupazioni;

i numerosi episodi riguardanti la cattiva gestione degli impianti di
depurazione e le cattive condizioni di lavoro nelle quali sono costretti a
lavorare gli addetti agli impianti dimostrano, a parere dell’interrogante,
che l’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Ambientale, come più
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volte denunciato dai sindacati, non controlla l’applicazione dei contratti
con le aziende che si sono aggiudicate la gestione dei depuratori;

non si capisce, infatti, come mai, nonostante questi ripetuti episodi
di cattiva gestione degli impianti e nonostante indagini e provvedimenti di
sequestro della magistratura e delle forze dell’ordine, non si sia provve-
duto a rescindere i contratti con le aziende inadempienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

quali siano i motivi e le responsabilità tecnico-amministrative di
tale situazione;

se risulti come mai, nonostante i suddetti episodi, le proteste, le de-
nunce e i fatti emersi dalle indagini delle forze dell’ordine e della magi-
stratura, l’Ufficio del Commissario Straordinario all’Ambiente non abbia
provveduto a rescindere i contratti con le aziende che non gestiscono
nel rispetto delle leggi vigenti e del capitolato d’oneri gli impianti di de-
purazione delle acque reflue;

se intenda accertare eventuali responsabilità degli uffici competenti
in merito a tale situazione;

se, infine, per evitare un’ulteriore stagione balneare compromessa,
non intenda al più presto avviare un’indagine ministeriale per verificare le
procedure per gli appalti, il rispetto del capitolato d’oneri e la gestione de-
gli impianti di depurazione della regione.

(4-07879)

BOREA, CUTRUFO. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, per l’innovazione e le tecnologie e per la funzione pubblica.
– Premesso:

che a seguito del cosiddetto «decreto Stanca-Moratti» numerose
istanze di accreditamento per università telematiche a distanza sono state
presentate. La procedura di accreditamento, indicata nel decreto, prevede
l’esame della pratica da parte di una commissione di esperti, istituita sulla
base di quanto disposto nel decreto stesso ed un successivo parere da parte
del Consiglio universitario nazionale;

che l’università non statale «TELMA» è stata accreditata dal Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 7 maggio 2004 tra-
mite apposito decreto;

che il Formez è socio di maggioranza e, quindi, proprietario di
TELMA e svolge la sua attività con prevalenti fondi pubblici per il tramite
del Dipartimento della funzione pubblica;

che il Prof. Donato Limone, Ordinario di Diritto dell’Informatica
presso l’Università degli Studi di Lecce, è stato membro del Comitato de-
gli esperti, istituito dal «decreto Stanca-Moratti», e preposto alla valuta-
zione delle domande di accreditamento, e quindi anche della domanda re-
lativa a TELMA,

si chiede di sapere se risulti conforme al vero:

che i membri del Comitato nominati dal Governo, in contrasto con
ogni principio etico, di imparzialità e di assolvimento del loro mandato,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 21 –

717ª Seduta (antimerid.) 21 Dicembre 2004Assemblea - Allegato B



abbiano voluto approfittare della loro posizione per acquisire incarichi
nelle università appena istituite e quindi abbiano pilotato l’accreditamento;

che un membro del Comitato di esperti preposto all’accreditamento
possa essere chiamato a ricoprire uno o più ruoli in una delle strutture che
ha contribuito ad accreditare;

che il Prof. Limone, appartenente alla struttura didattica di
TELMA, abbia partecipato attivamente all’avvio della suddetta struttura
e che sia membro del senato accademico;

che, pur non essendo previsto nel corso di laurea offerto da
TELMA (corso di economia focalizzato sulla industria audiovisiva) l’inse-
gnamento di filosofia del diritto, l’università abbia emesso, tra tutte le pos-
sibili materie, un solo bando di concorso per un ruolo di ordinario in que-
sta materia;

che il Prof. Donato Limone ha partecipato e vinto detto concorso
con evidenti profili di illegittimità.

Si chiede inoltre di sapere:

se e quali interventi i Ministri in indirizzo intendano intraprendere
per verificare ed eventualmente impedire che la procedura di accredita-
mento di una università telematica diventi un mercato di trattativa privata,
qualora quanto indicato corrisponda a verità;

se e quali provvedimenti intendano adottare per impedire che com-
ponenti dei comitati che gestiscono ed esprimono valutazioni sul merito
della opportunità di concedere gli accreditamenti siano poi diretti ed im-
mediati beneficiari delle posizioni offerte dagli enti cosı̀ accreditati;

se e quali misure intendano intraprendere per evitare che risorse
pubbliche siano utilizzate dall’Università TELMA in modo improprio ed
eticamente riprovevole.

(4-07880)

STIFFONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

in località Cà Noghera, nel comune di Venezia, è presente un can-
tiere nautico denominato «Rosa dei venti», gestito dal sig. Armando Bar-
della;

dal 1998 una persona sconosciuta al titolare del cantiere si è stan-
ziata con la propria roulotte nell’area di proprietà della suddetta attività
imprenditoriale, riuscendo per altro ad ottenere dagli uffici comunali la re-
sidenza nel proprio mezzo;

da quel momento si sono susseguiti numerosi episodi incresciosi
perpetrati dallo sconosciuto ai danni del Bardella e della sua attività, tra
i quali addirittura lo scoppio di colpi di arma da fuoco, l’allontanamento
dei clienti, lo sbarramento dell’entrata del cantiere nautico;

a fronte delle continue richieste del sig. Bardella e delle Forze di
Polizia di andarsene, la persona intrusa millanterebbe, a scopo evidente-
mente intimidatorio, l’appartenenza ad una famiglia aderente alle Brigate
Rosse, e si qualificherebbe pretestuosamente come «custode giudiziario
delle imbarcazioni presenti in loco»;
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le numerose denunce sporte dal sig. Bardella per minacce, violenza
privata, tentata estorsione non hanno trovato risposta alcuna dalle Autorità
preposte, compresa la magistratura che avrebbe archiviato alcuni degli
esposti presentati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per rispondere ade-
guatamente alle istanze del cittadino che si vede gravemente offeso in
un diritto fondamentale quale è la proprietà privata;

se risulti il motivo per cui sino ad oggi la magistratura non abbia
inteso considerare tale situazione pregiudizievole per il sig. Armando Bar-
della.

(4-07881)

FILIPPELLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 27 marzo 2003 il senatore Formisano ha formulato al Mi-
nistro della salute un’interrogazione a risposta scritta (n. 4-04234), chie-
dendo un superiore provvedimento di reintegro del dott. Giovanni Battista
nelle funzioni di Direttore del Dipartimento di prevenzione, ripristinando
cosı̀ la legalità amministrativa nell’ambito dell’A.S.L. n. 11 di Reggio Ca-
labria. Infatti con atto deliberativo n. 20 dell’8 gennaio 2002 la succitata
A.S.L. n. 11 aveva revocato l’incarico al dott. Battista. In data 13 giugno
2003 l’Assessorato alla sanità, con disposizione n. 9926, aveva disposto
che il suddetto dott. Battista doveva essere al più presto reintegrato nelle
funzioni precedentemente svolte, cosa non ancora attuata dalla A.S.L. n.
11;

il Ministro della salute ha attivato la Prefettura di Reggio Calabria
per l’acquisizione della documentazione citata nell’interrogazione parla-
mentare;

la Prefettura di Reggio Calabria, per il prelievo della documenta-
zione presso l’A.S.L. n. 11, ha interessato la locale Questura, la quale
con nota n. 185/03 del 14/4/03 ha chiesto alla predetta A.S.L. la documen-
tazione riguardante tutti i passaggi enunciati nell’interrogazione parlamen-
tare;

da successivi accertamenti, espletati dal dott. Battista a norma della
legge sulla trasparenza, è emerso che i documenti di cui alla suddetta ri-
chiesta della Questura di Reggio Calabria, qualora fossero stati prelevati
dalla A.S.L. in questione, di certo non hanno mai raggiunto il Ministero
della salute, impedendo cosı̀ il concretizzarsi del provvedimento di reinte-
gro del dott. Battista. Tanto si evince dalla risposta all’interrogazione par-
lamentare n. 100/1476/3729 del 3 ottobre 2003 a firma del Ministro della
salute;

il dott. Battista con esposto del 22/01/04 ha denunciato la negli-
genza della Prefettura e della Questura di Reggio Calabria, che non hanno
ottemperato al regolare inoltro gerarchico della documentazione richiesta
al Ministro della salute;

il Ministro della salute, ricevuto l’esposto documentato, con nota n.
LEG 174-p/F.1.a.b.2/1476 del 5 febbraio 2004 lo ha trasmesso alla Prefet-
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tura di Reggio Calabria, con l’invito a rivedere la problematica e a ritra-
smettere definitive conclusioni;

la Prefettura di Reggio Calabria – a detta del dott. Battista – ha
archiviato l’esposto senza fornire alcun riscontro, né ha accolto l’invito
del Dott. Battista per essere ascoltato,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

verificare se il personale della Questura di Reggio Calabria, inca-
ricato di consegnare al Ministro della salute la suddetta documentazione,
vi abbia provveduto;

rinnovare, eventualmente, l’invito al Prefetto di Reggio Calabria –
persona oltremodo sensibile ed attenta – a recuperare la documentazione
richiesta ed inviarla con urgenza al Ministro della salute.

(4-07882)

FILIPPELLI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in data 27 marzo 2003 il senatore Formisano ha formulato al Mi-
nistro della salute un’interrogazione a risposta scritta (n. 4-04234), chie-
dendo un superiore provvedimento di reintegro del dott. Giovanni Battista
nelle funzioni di Direttore del Dipartimento di prevenzione, ripristinando
cosı̀ la legalità amministrativa nell’ambito dell’A.S.L. n. 11 di Reggio Ca-
labria. Infatti con atto deliberativo n. 20 dell’8 gennaio 2002 la succitata
A.S.L. n. 11 aveva revocato l’incarico al dott. Battista. In data 13 giugno
2003 l’Assessorato alla sanità, con disposizione n. 9926, aveva disposto
che il suddetto dott. Battista doveva essere al più presto reintegrato nelle
funzioni precedentemente svolte, cosa non ancora attuata dalla A.S.L.
n. 11;

il Ministro della salute ha attivato la Prefettura di Reggio Calabria
per l’acquisizione della documentazione citata nell’interrogazione parla-
mentare;

la Prefettura di Reggio Calabria, per il prelievo della documenta-
zione presso l’A.S.L. n. 11, ha interessato la locale Questura, la quale
con nota n. 185/03 del 14/4/03 ha chiesto alla predetta A.S.L. la documen-
tazione riguardante tutti i passaggi enunciati nell’interrogazione parlamen-
tare;

da successivi accertamenti, espletati dal dott. Battista a norma della
legge sulla trasparenza, è emerso che i documenti di cui alla suddetta ri-
chiesta della Questura di Reggio Calabria, qualora fossero stati prelevati
dalla A.S.L. in questione, di certo non hanno mai raggiunto il Ministero
della salute, impedendo cosı̀ il concretizzarsi del provvedimento di reinte-
gro del dott. Battista. Tanto si evince dalla risposta all’interrogazione par-
lamentare n. 100/1476/3729 del 3 ottobre 2003 a firma del Ministro della
salute;

il dott. Battista con esposto del 22/1/04 ha denunciato la negli-
genza della Prefettura e della Questura di Reggio Calabria, che non hanno
ottemperato al regolare inoltro gerarchico della documentazione richiesta
al Ministro della salute;
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il Ministro della salute, ricevuto l’esposto documentato, con nota n.
LEG 174-p/F.1.a.b.2/1476 del 5 febbraio 2004 lo ha trasmesso alla Prefet-
tura di Reggio Calabria, con l’invito a rivedere la problematica e a ritra-
smettere definitive conclusioni;

la Prefettura di Reggio Calabria – a detta del dott. Battista – ha
archiviato l’esposto senza fornire alcun riscontro, né ha accolto l’invito
del Dott. Battista per essere ascoltato,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell’ambito
delle proprie competenze, non ritenga opportuno:

intervenire per ripristinare la legalità e formulare un superiore
provvedimento di reintegro in favore del dott. Battista, cosı̀ come è previ-
sto dalle leggi della stessa Regione Calabria (deliberazione di Giunta re-
gionale n. 459/02 e legge regionale n. 29/02, art. 6, comma II);

accertare se l’A.S.L. n. 11 di Reggio Calabria abbia operato in
buona fede o se abbia commesso un reato di abuso di potere e, in questo
caso, se il Ministro in indirizzo intenda assumere provvedimenti al ri-
guardo.

(4-07883)

SOLIANI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nel corso degli ultimi mesi la città di Reggio Emilia e gli altri Co-
muni della provincia hanno sofferto di un aumento esponenziale delle at-
tività criminose, in particolare dei reati di rapina e furto nelle abitazioni;

i ripetuti episodi criminosi hanno destato una profonda preoccupa-
zione nei cittadini dell’intera provincia, i quali, in alcuni casi, hanno sen-
tito l’esigenza di riunirsi in assemblee pubbliche e organizzare dei servizi
di vigilanza notturna;

la condizione di incertezza in cui vive la popolazione della provin-
cia di Reggio Emilia rischia di produrre sfiducia nello Stato e nelle istitu-
zioni preposte alla sicurezza dei cittadini;

il diffondersi di un clima di insicurezza e di illegalità trova in que-
sto senso una preoccupante conferma nelle minacce di morte subite da al-
cuni esponenti politici locali nelle ultime settimane;

il controllo del territorio e l’attività di prevenzione e repressione
degli episodi criminosi necessitano di adeguate risorse umane e strumen-
tali che nella provincia di Reggio Emilia sembrano essere del tutto insuf-
ficienti, come del resto più volte segnalato dai sindacati di polizia, dalle
categorie imprenditoriali e dagli amministratori locali;

il sottodimensionamento degli organici delle forze dell’ordine ap-
pare confermato dai dati dell’indagine prodotta da Legautonomie, associa-
zione delle autonomie locali, dal titolo «La qualità della sicurezza pub-
blica nelle 103 province italiane – Dotazione e performance degli apparati
di polizia nei singoli territori del Paese (ed.2004)»; secondo i dati della
citata indagine, la provincia di Reggio Emilia risulta 102a nella classifica
degli «Indicatori di dotazione ed efficacia del controllo di polizia sul ter-
ritorio», 101a nella classifica «Entità delle risorse impiegate» e 97a in
quella relativa all’«Efficacia del controllo del territorio»;
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la scarsa attenzione data al problema della sicurezza sul territorio
della provincia di Reggio Emilia è testimoniata, inoltre, dalla perdurante
assenza del nuovo Comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, no-
minato nel settembre 2004 ma non ancora in servizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’aumento degli episodi
di criminalità nella provincia di Reggio Emilia sia un fenomeno stretta-
mente legato all’insufficiente dispiegamento di forze dell’ordine sul terri-
torio in questione;

se non ritenga fondamentale, anche in considerazione delle molte
promesse fatte dal Governo su questo tema durante la campagna elettorale,
di dover assicurare una più ampia e capillare presenza delle forze dell’or-
dine a presidio e difesa della popolazione, contro il dilagare dei fenomeni
criminosi;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire nel terri-
torio della citata provincia un efficiente servizio per la prevenzione e la
repressione dei reati, contribuendo in tal modo a ridare fiducia e serenità
alla popolazione locale;

se non ritenga, inoltre, che i continui tagli delle risorse finanziarie
agli enti locali contribuiscano ad aggravare il problema della diffusione
della criminalità riducendo le possibilità dei Comuni di fornire un effi-
ciente servizio di prevenzione e controllo del proprio territorio attraverso
la polizia municipale.

(4-07884)

IOVENE. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell’am-

biente e per la tutela del territorio e dell’interno. – Premesso:

che la Regione Calabria è da sette anni in regime straordinario di
commissariamento per l’emergenza ambientale, in particolare legata allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU);

che la Regione è stata divisa, per detto smaltimento, in due sotto-
sistemi: il Sistema integrato Calabria Sud ed il Sistema integrato Calabria
Nord;

che in entrambe le aree ricadenti nei sottosistemi ci sono state, e ci
sono, forti resistenze delle popolazioni e delle Istituzioni contro il Piano
regionale per lo smaltimento dei RSU elaborato dall’Ufficio del Commis-
sario:

che il Commissario per l’emergenza rifiuti della Calabria sta cer-
cando di imporre alle popolazioni calabresi, in dispregio agli interessi col-
lettivi e al diritto di autodeterminazione di cittadini e Istituzioni, soluzioni
riguardo ai territori di loro pertinenza non condivise;

che soprattutto sul territorio del Sistema integrato Calabria Nord,
coincidente con la provincia di Cosenza, le resistenze sono state assai forti
e le mobilitazioni popolari numerose ed imponenti, con la partecipazione
di migliaia di cittadini, delle Istituzioni locali, delle forze sindacali e dell’
associazionismo, nonché con l’appoggio delle Autorità religiose;
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che una delle aree interessate alla costruzione di una centrale elet-
trica a biomasse, in realtà dichiaratamente orientata all’incenerimento di
molte e pericolose sostanze, tra cui spicca tra tutte il CDR (combustibile
da rifiuti), è la zona della Sibaritide-Pollino, nota in Italia ed all’estero per
la sua particolare vocazione agro-alimentare, e che produce ben il 45 %
dell’intero prodotto agricolo calabrese, esportato ed apprezzato per la
sua qualità in tutta Europa;

che proprio da questa area è partita una grande iniziativa popolare
e democratica, in difesa di un progresso economico-occupazionale, oltre
che sociale, e cioè una proposta di legge regionale di iniziativa popolare
per l’istituzione del Distretto agroalimentare di qualità di Sibari;

che tale legge è stata finalmente approvata dal Consiglio regionale
nello scorso mese di ottobre 2004, dopo essere stata discussa in Aula, per
quelli che all’interrogante appaiono come evidente disinteresse e noncu-
ranza dell’attuale maggioranza politica regionale, ben oltre i termini pre-
visti dalla legge;

che tale legge apre la porta ad una serie di opportunità uniche, nel
campo dello sviluppo economico ed occupazionale dell’intera area, a patto
che le caratteristiche ambientali dell’area stessa vengano rispettate;

che, dunque, oggi ancor più di ieri, iniziative che con tali caratte-
ristiche confliggono, siano esse provenienti da parte pubblica, oppure da
singoli imprenditori, si pongono in obiettivo contrasto con gli interessi ge-
nerali dell’intera popolazione del comprensorio;

che è dunque vitale un’attenta azione di sorveglianza sull’integrità
dell’area per attirare, come per altro già sta accadendo, quelle iniziative
imprenditoriali coerenti con la vocazione del territorio e, per contro, re-
spingere avventuristiche soluzioni che tale vocazione compromettano;

che si ha recente notizia di esponenti politici locali, in forza alla
compagine governativa regionale, che hanno sponsorizzato una centrale
elettrica a biomasse, in realtà dichiaratamente orientata all’incenerimento
di molte e pericolose sostanze, tra cui spicca tra tutte il CDR;

che tale centrale dovrebbe sorgere accanto ad una grande centrale
elettrica (800 MW) in via di ultimazione ad Altomonte (Cosenza) e a
breve distanza da un’altra centrale a biomasse, quella di Laino Borgo, de-
stinata a «drenare» l’enorme quantità di circa 240.000 tonnellate/anno,
non reperibile neanche sull’intero territorio calabrese;

che d’altro canto essa è, in pratica, come gli stessi progettisti am-
mettono e dichiarano nel progetto, un termovalorizzatore, ovvero un ince-
neritore di rifiuti, tipologia di impianto combattuta da anni, per i pericoli
connessi per la salute e la sicurezza sociale, dalle popolazioni dell’intera
provincia di Cosenza, e inoltre bandita ufficialmente dall’area del Sistema
integrato Calabria Nord, come esplicitamente dichiarato e sottoscritto
dallo stesso Ufficio del Commissario per l’emergenza rifiuti;

che, in ogni caso, questa ed analoghe iniziative si pongono in anti-
tesi con il modello di sviluppo immaginato e scelto dalle locali popola-
zioni, Istituzioni, parti sociali e quindi, conseguentemente, mettono a ri-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 27 –

717ª Seduta (antimerid.) 21 Dicembre 2004Assemblea - Allegato B



schio lo sviluppo economico-occupazionale delle popolazioni dell’area
Pollino-Sibaritide;

che anche sotto l’aspetto dei rischi per la salute il progetto solleva
più di una perplessità, a motivo della ricaduta di sostanze dannose liberate
in atmosfera e delle ceneri tossiche prodotte, cosı̀ come sotto l’aspetto,
certo non secondario, della sicurezza sociale, stanti i comprovati, più volte
e da più parti denunciati, legami tra interessi malavitosi e smaltimento dei
rifiuti;

considerato:

che è stato da poco conferito l’incarico di Commissario per l’emer-
genza ambientale della Calabria al prefetto Bagnato, mandato che do-
vrebbe scadere il 31 dicembre prossimo, in sostituzione del precedente
Commissario, nonché Presidente della Regione Calabria, Chiaravalloti;

che la gestione commissariale per l’emergenza ambientale dura in
Calabria da circa sette anni;

che la relazione 2004 della Corte dei Conti, dopo quella analoga
del 2003, conferma tutte le preoccupazioni e le denunce pubbliche fatte
in questi anni circa l’efficacia del contrasto contro l’inquinamento ambien-
tale da parte dell’Ufficio del Commissario, nonostante i suoi poteri siano
illimitati ed incontrollati, l’insufficienza complessiva della politica del
Commissario per l’emergenza ambientale e l’utilizzo non condivisibile
di procedure d’urgenza e deroga in materia di appalti e gare comunitarie;

che per quanto riguarda la gestione dei rifiuti è da considerarsi un
errore puntare unicamente sugli inceneritori quando si dovrebbe puntare
principalmente su campagne di comunicazione per ridurre la produzione
di rifiuti, sul riciclaggio e sul riutilizzo dei rifiuti a fini industriali, pro-
muovendo e sensibilizzando i cittadini per la raccolta differenziata, pas-
sando dalla raccolta nei cassonetti alla raccolta «porta a porta», introdu-
cendo un sistema tariffario personalizzato per incentivare la raccolta diffe-
renziata riducendo cosı̀ sensibilmente i rifiuti da mandare in discarica o
negli inceneritori;

che per il comprensorio Sibaritide-Pollino, noto in Italia ed all’e-
stero per la sua particolare vocazione agro-alimentare, anche alla luce
della recente approvazione della legge regionale che istituisce il Distretto
agroalimentare di qualità di Sibari, bisogna rilanciare l’idea di uno svi-
luppo fondato sull’utilizzo sulle produzioni di qualità,

si chiede di sapere:

quali siano le previsioni, preliminarmente a qualunque decisione in
merito, relative ad una valutazione di impatto ambientale concernente non
solo la realizzazione del singolo impianto ma l’insieme delle iniziative
previste, già esistenti o in via di ultimazione nel territorio in questione;

se e quali iniziative si intenda adottare, con la necessaria urgenza,
per scongiurare i rischi connessi alla eventuale realizzazione degli im-
pianti richiamati in premessa al fine di difendere e valorizzare il Distretto
agroalimentare di qualità di Sibari.

(4-07885)
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COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro per gli affari regionali. – Premesso che:

il cosiddetto condono edilizio, introdotto dalla legge n. 326 del 24
novembre 2003, implicava che entro 60 giorni le Regioni emanassero le
norme in grado di definire come sarebbe avvenuto il rilascio del titolo abi-
tativo edilizio in sanatoria;

la successiva legge n. 191 del 30 luglio 2004, che recepiva una
sentenza della Corte Costituzionale del 28 giugno 2004, differiva ulterior-
mente tali termini;

ampiamente al di là di essi, la Regione Campania, con legge n. 10
del 18 novembre 2004, emanava norme in materia di abusi edilizi, in evi-
dente difformità dalla legislazione dello Stato,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla questione
esposta;

se e quali iniziative il Governo, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, intenda intraprendere per ripristinare in Campania il corretto rap-
porto costituzionale intercorrente fra legislazione nazionale e legislazione
regionale.

(4-07886)

FORMISANO. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che la soppressione del servizio militare di leva ha reso necessaria
una profonda riorganizzazione delle Forze Armate;

che tra le innovazioni in atto è prevista la soppressione di Distretti
Militari e Comandi RFC (Reclutamento e Forza di Completamento), con
la contestuale istituzione dei Comandi Distrettuali Regionali, con sede
in ciascun capoluogo di regione;

che, a quanto sembra, la Calabria potrebbe fare eccezione, essendo
prevista l’ubicazione dell’istituendo Comando non nella città di Catanzaro,
nell’attuale caserma Pepe-Bettoia, peraltro strutturalmente più che idonea
ad ospitarlo, ma a Reggio Calabria, nella caserma Mezzacapo, che, al con-
trario, necessiterebbe di costosi interventi di adeguamento;

che una tale eventualità mortificherebbe il prestigio e la dignità
della città capoluogo, che già registra, con grande preoccupazione ed al-
larme, il rischio di chiusura dell’Ospedale Militare di Medicina Legale,

l’interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro che l’istituendo Comando Militare Distrettuale
della Calabria possa essere ubicato a Reggio Calabria, anziché nella città
capoluogo della regione, e in forza di quali motivazioni tale scelta po-
trebbe essere assunta;

se, al contrario, il Ministro non ritenga opportuno assumere in Ca-
labria provvedimenti analoghi a quelli intrapresi per le altre regioni;

se, infine, considerando la peculiarità della realtà calabrese e la ne-
cessità di non indebolirvi la presenza dello Stato e dei suoi apparati mili-
tari e di sicurezza, il Ministro non ritenga opportuno proporre il manteni-
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mento di una struttura militare anche a Reggio Calabria, sotto forma di
Distaccamento del Comando Regionale Distrettuale.

(4-07887)

BEVILACQUA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle

attività produttive. – Premesso:

che il decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, recante «Revi-
sione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del di-
ritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ot-
tobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale (artt.
58-81)», all’articolo 66, comma 3, lettera b), stabilisce che la tariffa uni-
taria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denun-
cia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abita-
zione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’allog-
gio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

che la disposizione citata attribuisce alle amministrazioni compe-
tenti la facoltà di non accogliere le relative istanze motivate dai residenti
stagionali;

che da ciò consegue un trattamento iniquo nei confronti dei pro-
prietari di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale;

che è agevole immaginare come tale «facoltatività», oltre a deter-
minare una inevitabile disparità di trattamento nei confronti di taluni pro-
prietari, costituisca un freno allo sviluppo turistico, in particolare quello di
alcune regioni del Sud la cui economia è basata principalmente su questo
settore,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno assumere
iniziative volte a prevedere l’obbligatorietà della norma e la riduzione alla
metà delle menzionate tariffe unitarie, dovute dai cittadini residenti nei co-
muni per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale.

(4-07888)

TURRONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

il Consiglio Comunale di Urbino ha approvato il 29 settembre
2004 una variante al piano regolatore generale, vigente solo dai primi
anni Novanta, con la quale si autorizza la realizzazione, da parte della
Fabbrica Benelli, di un magazzino situato a fianco dell’attuale stabili-
mento destinato alla produzione di armi e componenti di armi;

la superficie ove il capannone verrebbe realizzato si trova ai piedi
della città ducale ed il manufatto, un parallelepipedo completamente rive-
stito di materiale metallico, sarebbe costituito da un corpo lungo 74 metri,
largo 8 ed alto 15;
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il progetto è destinato ad essere realizzato all’interno della piccola
vallata sottostante il Colle dei Cappuccini, il Monte delle Vigne e il piano
del Mercatale, l’antico terrapieno sul Risciolo sopra il quale si alzano le
mura roveresche;

in base al progetto verrebbe «schermata» soltanto la facciata del
grande edificio, senza ridurre, quindi, il danno grave e permanente inferto
al paesaggio urbinate proprio a ridosso del centro storico;

l’impatto ambientale e paesistico del magazzino è palese dal mo-
mento che la nuova struttura metallica sarebbe perfettamente visibile dal
lato ovest del Palazzo Ducale, vale a dire dai Torricini, e si inserirebbe
in modo traumatico in un contesto paesaggistico caratterizzato dal classico
ambiente rurale, in parte ancora coltivato, gradevole e verdeggiante;

il capannone dalla foggia avveniristica andrebbe inoltre ad aggiun-
gersi alla preesistente struttura della fabbrica d’armi, costruita molti anni
fa vicino alla Stazione della ferrovia Urbino-Fano, la quale, seppur ampia
e quindi invasiva, si sviluppa solo orizzontalmente;

la città di Urbino è stata inserito alcuni anni fa dall’UNESCO fra i
siti che fanno parte del patrimonio mondiale dell’umanità proprio per la
integrità del centro storico e del paesaggio circostante;

la variante approvata non prevede alcuna sostanziale modifica del
progetto iniziale, nè l’interramento parziale del manufatto o l’adozione di
ulteriori misure per la riduzione dell’evidente impatto visivo e paesaggi-
stico,

si chiede di sapere:

se risultino le motivazioni che abbiano determinato l’approvazione
di un progetto definitivo il quale, invece di contemplare soluzioni alterna-
tive di interramento o totale schermatura delle superfici, anche dal punto
di vista cromatico, prevede che il magazzino sia completamente rivestito
di materiale metallico e si sviluppi in altezza per ben quindici metri;

se risulti quale valutazione sia stata espressa dalla sovrintendenza
per i Beni Artistici e Storici delle Marche sul progetto in questione ed
in particolare quali siano le valutazioni sull’impatto ambientale e paesag-
gistico;

se risulti il motivo per il quale la variante al piano regolatore pre-
veda la realizzazione del citato capannone, che va ad aggiungersi alla fab-
brica esistente, all’interno di un’area che si trova a meno di trecento metri
di distanza dalle mura storiche della città ducale;

se risulti altresı̀ il motivo per il quale non si è prevista la realizza-
zione del nuovo edificio in una delle aree industriali vicine, più adatta alla
costruzione in questione e meglio servita dal punto di vista infrastruttu-
rale;

se e quali iniziative si intenda intraprendere al fine di impedire che
sia posto in essere un danno permanente al paesaggio urbinate attraverso
una variante al piano regolatore generale che si tradurrebbe in un vero e
proprio stravolgimento dello strumento urbanistico cittadino, in palese
contrasto con i principi di sviluppo sostenibile che Urbino ha sposato ade-
rendo ad Agenda 21;
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se non si ritenga doveroso ed urgente un intervento volto a pro-
muovere , oltre alla immediata sospensione delle procedure in atto, la de-
localizzazione dell’intervento edilizio nonchè una modifica del progetto,
prima che gli atti di programmazione procedano ulteriormente nella dire-
zione di un progetto che contrasta con la vocazione artistica, storica e cul-
turale della città di Urbino.

(4-07889)

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nel comune di Afragola non si è ancora intervenuti per la riquali-
ficazione del Rione IACP di C.so Meridionale 99, un rione dove i bambini
sono costretti a giocare nell’immondizia, dove non ci sono fogne e nem-
meno strade asfaltate;

alcune associazioni da tempo svolgono attività di volontariato,
dove con l’aiuto dei bambini sono stati realizzati, autotassandosi, due giar-
dini, un campo di bocce, murales sulle facciate dei palazzi, dove si fa do-
poscuola, laboratori di musica, pittura, teatro;

la battaglia del Rione IACP di C.so Meridionale ad Afragola, me-
glio conosciuto come «I mattoni», è emblematica delle tantissime situa-
zioni di abbandono e di disattenzione delle Istituzioni nei confronti di
quartieri popolari dove i bambini e le bambine rappresentano gli anelli de-
boli e sono costretti a vivere per strada, con tutti i suoi disvalori;

l’ultima iniziativa in ordine di tempo è «Una pioggia di cartoline
dall’inferno». Le cartoline, firmate da centinaia di persone, tra cui 50 do-
centi dell’Università «Federico II» di Napoli, altrettanti esponenti dell’Ar-
chivio Pace della Regione Campania e poi tantissime associazioni, ordini
religiosi, circoli e comitati non solo locali, chiedono semplicemente che si
faccia questo intervento di bonifica,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda intraprendere per investire nei mi-
nori, al fine di recuperarli alla cultura della legalità e ai valori positivi
della vita;

se si intenda procedere al fine di realizzare quel contesto di boni-
fica ambientale e di servizi minimi che possano rafforzare e non vanifi-
care il lavoro educativo che viene svolto da tempo.

(4-07890)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 716ª seduta pubblica del 16 dicembre
2004, alle pagine XIV e 257, sotto il titolo: «Disegni di legge, richiesta di nuova delibe-
razione da parte del Presidente della Repubblica», il numero del disegno di legge in que-
stione deve leggersi: «1296-B/bis».
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