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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 17.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 27 dicembre

2004.

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 17,07 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha comunicato il conferi-
mento di alcuni incarichi di Sottosegretario e di Vice Ministro (v. Reso-
conto stenografico).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune è con-
vocato mercoledı̀ 19 gennaio alle ore 13,30 per l’elezione di due giudici
della Corte costituzionale.
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Sulla distribuzione ai senatori di nuove tessere magnetiche

PRESIDENTE. Invita i senatori a munirsi delle nuove tessere magne-
tiche.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni adottate all’unanimità
dalla Conferenza dei Capigruppo riunitasi questa mattina in ordine al pro-
gramma dei lavori per il periodo da gennaio a marzo e al calendario dei
lavori dell’Assemblea per il periodo dal 18 gennaio al 3 febbraio. (v. Re-
soconto stenografico). Le sedute della corrente settimana, in particolare,
saranno dedicate alla discussione dei disegni di legge sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e alla delega per
l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti, mentre lo svolgimento
dei documenti di sindacato ispettivo sarà anticipato alla seduta antimeri-
diana di giovedı̀ 20 gennaio.

MARINO (Misto-Com). Esprime la contrarietà dei Comunisti italiani
all’inserimento nel calendario dei lavori del disegno di legge che ri-
conosce la qualifica di militari belligeranti ai combattenti della Repubblica
sociale, mentre il provvedimento per la celebrazione del sessantesimo
anniversario della Resistenza, già approvato dalla competente Commis-
sione, non può essere portato alla discussione dell’Aula perché il Governo
non dispone la necessaria copertura finanziaria; tutto ciò mentre alla Ca-
mera dei deputati si è arenata la discussione del disegno di legge che pre-
vede un riconoscimento morale ai reclusi nei lager nazisti. E’ una situa-
zione di gravità eccezionale, che rappresenta un insulto nei confronti di
chi ha partecipato alla Resistenza e ha combattuto il nazifascismo. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Verdi-U, Mar-DL-U, Misto-SDI e

Misto-RC).

Sulla scomparsa di Luigi Mariotti

MARINI (Misto-SDI). Esprime i sentimenti di cordoglio dei senatori
socialisti per la recente scomparsa di Luigi Mariotti, di cui ricorda la ri-
levante attività politica. Svolse infatti un ruolo importante a partire dalla
formazione del primo centrosinistra, facendosi in particolare promotore
della riforma sanitaria che estese a tutti i cittadini il diritto alla salute e
di un ammodernamento delle strutture ferroviarie. Fu convinto sostenitore
dell’autonomia del Partito socialista e delle ragioni del centrosinistra, ai
fini di un processo riformatore necessariamente graduale in quanto rallen-
tato dalle resistenze dei settori più moderati della Democrazia cristiana.
Difese la democrazia contro i rischi di derive autoritarie ed interpretò la
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proposta di De Martino per equilibri più avanzati nel senso di porre fine
alle contrapposizioni tra partiti di Governo e Partito comunista, convinto
che la funzione del Partito socialista non avrebbe mai potuto essere di rot-
tura a sinistra. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e Mar-DL-U e dei
senatori Contestabile e Pastore).

PRESIDENTE. Ricorda che il senatore Luigi Mariotti sarà comme-
morato a Firenze il 25 gennaio dove sarà presente, in rappresentanza
del Senato, la senatrice Manieri.

Disegni di legge (3144 e 3256) fatti propri da Gruppi parlamentari

D’ONOFRIO (UDC). Il Gruppo UDC fa proprio il disegno di legge
n. 3144, presentato dal senatore Cutrufo, in tema di strutture ricettive della
nautica da diporto.

TOFANI (AN). Manifestando anzitutto la disponibilità del Gruppo a
discutere in Aula il disegno di legge sulla celebrazione del sessantesimo
anniversario della Resistenza, annuncia che lo stesso Gruppo AN fa pro-
prio il disegno di legge n. 3256, presentato dal senatore Bongiorno, re-
cante misure di semplificazione amministrativa a sostegno della competi-
tività delle imprese.

Discussione del disegno di legge:

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo nor-
mativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obbli-
ghi comunitari (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stuc-
chi ed altri; Bova ed altri)

PASTORE, f. f. relatore. Rinviando nel merito alla relazione scritta,
si sofferma sulla rilevanza che riveste il disegno di legge nel delineare una
nuova disciplina organica – sostitutiva della cosiddetta legge La Pergola –
della partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario sia nella
fase di formazione delle decisioni che in quella di attuazione degli obbli-
ghi comunitari. In tale quadro, il disegno di legge completa il processo di
attuazione del Titolo V della Costituzione modulando la normativa al ri-
lievo assegnato da quella riforma alle Regioni e alle autonomie locali
sia nella fase ascendente che discendente del diritto comunitario.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BEDIN (Mar-DL-U). Nel registrare il deplorevole ritardo con cui si
giunge all’esame da parte dell’Aula – a conferma della sottovalutazione
delle questioni di rilievo europeo – esprime un giudizio sostanzialmente
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positivo sul disegno di legge, in particolare per il riconoscimento del ruolo
forte assegnato alle Regioni e alle autonomie locali dalla riforma del Ti-
tolo V in materia di formazione e attuazione delle normative comunitarie.
Positive appaiono altresı̀ l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio di
un organo collegiale denominato Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei (anche se sarebbe stato preferibile prevedervi la parte-
cipazione dei due Presidenti delle Commissioni affari europei di Camera e
Senato) nonché l’introduzione dell’istituto della riserva parlamentare, che
rappresenta un importante strumento di coinvolgimento dei Parlamenti na-
zionali in grado di avvicinare le istituzioni ai cittadini. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e avverte che
il relatore non intende replicare.

BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Pur rilevando
il ruolo fondamentale rivestito dalla legge La Pergola nel corso di almeno
un decennio, il disegno di legge tiene conto delle forti trasformazioni in-
tervenute in Europa procedendo ad una opportuna revisione di quella nor-
mativa. (Applausi del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª
Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 9 novem-
bre si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante
del Governo hanno rinunciato ad intervenire in replica. Passa all’esame
dell’ordine del giorno G1, già illustrato nel corso della discussione gene-
rale.

CALLEGARO, relatore. Esprime parere contrario.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo è
contrario.

CARUSO Luigi (Misto-MSI-Fiamma). Insiste per la votazione.

Il Senato respinge l’ordine del giorno G1.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– viii –

722ª Seduta 18 Gennaio 2005Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Dà lettura del parere 5ª Commissione sul disegno di
legge e sugli emendamenti (v. Resoconto stenografico) e passa all’esame
degli articoli, nel testo proposta dalla Commissione.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si in tendono illustrati.

CALLEGARO, relatore. Esprime parere contrario sugli emenda-
menti. Con riguardo alla questione evidenziata nel 3.100, rinvia alla solu-
zione indicata nel provvedimento.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo è
contrario.

BATTISTI (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
3.100 che, a differenza della generica norma prevista nel provvedimento,
indica un’opportuna specificazione all’interno dell’Albo individuando se-
zioni differenti a seconda dei diversi titoli di studio e del superamento del-
l’esame di Stato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti dal 3.100
al 3.103 mentre è approvato l’articolo 3.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l’emendamento 4.100.

È quindi approvato l’articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e dell’emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

CALLEGARO, relatore. Esprime parere contrario.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo è
contrario.

Il Senato respinge l’emendamento 5.100 e approva gli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole della Mar-
gherita ad un provvedimento che semplifica e modernizza le professioni
in oggetto, pur ribadendo le riserve esplicitate con la presentazione degli
emendamenti.

BOREA (UDC). Annuncia il voto favorevole del Gruppo.
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ZANCAN (Verdi-U). I Verdi si asterranno in quanto, pur non nascon-
dendo i pregi del disegno di legge di delega, in particolare per quanto ri-
guarda la salvaguardia dell’autonomia del registro dei revisori contabili, e
pur condividendo il principio unitario, nutrono perplessità sugli effetti
della unificazione soprattutto per quanto riguarda il regime pensionistico
e per la creazione nella fase transitoria di figure di commercialista non
a pieno titolo.

TIRELLI (LP). Annuncia il voto favorevole della Lega.

SEMERARO (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedi-
mento che uniforma la legislazione italiana ad un principio del diritto co-
munitario. Esprime apprezzamento per il mantenimento di ambiti di auto-
nomia alle figure professionali dei revisori contabili. (Applausi dal

Gruppo AN).

FASSONE (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno a favore in
quanto il provvedimento recepisce il principio comunitario della corri-
spondenza tra percorsi formativi ed appartenenza agli ordini professionali.
(Applausi dal Gruppo DS-U).

COSTA (FI). Forza Italia voterà a favore del disegno di legge di de-
lega, che rappresenta un evento storico per le professioni dei ragionieri e
dei dottori commercialisti, la cui distinzione in ordini diversi risulta ana-
cronistica alla luce della sostanziale identità di competenze e dell’interve-
nuta riforma dell’ordinamento scolastico. Confidando che in sede di de-
lega sarà possibile superare alcuni problemi posti dalla fase transitoria, os-
serva come la novità della coesistenza in unico Albo di più professioni
aventi diverso livello culturale può costituire la nuova frontiera dell’asso-
ciazionismo professionale. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eu-
femi).

GABURRO (UDC). In dissenso dal Gruppo si asterrà in quanto, pur
condividendo in prospettiva il principio dell’unificazione, esprime riserve
per gli effetti della stessa nella fase transitoria ed è favorevole alla distin-
zione delle casse previdenziali.

Il Senato approva, con votazione nominale elettronica, ai sensi del-

l’articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge n. 2516,
nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad apportare le modifiche

di coordinamento che si rendessero necessarie.

PRESIDENTE. Dà annunzio della mozione, delle interpellanze e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica
l’ordine del giorno delle sedute del 19 gennaio.

La seduta termina alle ore 18,19.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Do il benvenuto a tutti i senatori alla prima seduta dell’Aula nel
nuovo anno.

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del 27 dicembre 2004.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Cherchi, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Mantica, Salzano, Saporito, Sestini, Sili-
quini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico ricevuto dal Senato i senatori: Del Pennino,
Maffioli, Malan, Pastore, Petrini, Turroni, Valditara e Villone, per attività
della 1ª Commissione permanente; Gasbarri, Mulas, Novi, Ponzo, Rollan-
din e Vallone, per attività della 13ª Commissione permanente; Forcieri,
per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Bobbio, Calvi, Cen-
taro, Curto, Dalla Chiesa, Ferrara, Florino, Manzione e Maritati, per atti-
vità della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della cri-
minalità organizzata mafiosa o similare; Manunza, Minardo, Moro e Pa-
gano, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all’estero.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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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

17,07).

Governo, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato le
seguenti lettere:

«Roma, 30 dicembre 2004

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in
data odierna, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri,
ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

signor Gian Paolo GOBBO;

agli Affari esteri:

sen. Giampaolo BETTAMIO;

all’Interno:

on. Michele SAPONARA;

alla Giustizia:

on. Luigi VITALI;

alla Difesa:

on. Giuseppe DRAGO;

alle Attività produttive:

avv. Roberto COTA;

all’Ambiente e tutela del territorio:

on. Stefano STEFANI;

alle Infrastrutture e trasporti:

signor Silvano MOFFA;

avv. Giovanni RICEVUTO;

al Lavoro e politiche sociali:

on. Roberto ROSSO;
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alla Salute:

sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI.

F.to Silvio Berlusconi».

«Roma, 14 gennaio 2005

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in
data odierna, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri,
ha nominato Sottosegretario di Stato ai Beni e attività culturali l’on. An-
tonio MARTUSCIELLO, deputato al Parlamento, il quale cessa conte-
stualmente dalla medesima carica presso l’Ambiente e tutela del territorio.

Inoltre, il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data
odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consi-
glio dei Ministri delle deleghe di particolari funzioni conferite dai rispet-
tivi Ministri competenti, ha attribuito il titolo di Vice Ministro ai sottoe-
lencati Sottosegretari di Stato presso i Dicasteri rispettivamente indicati:

arch. Francesco NUCARA all’Ambiente e tutela del territorio;

dott. Stefano CALDORO all’Istruzione, università e ricerca;

on. Antonio MARTUSCIELLO ai Beni e attività culturali.

F.to Silvio Berlusconi».

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convo-
cato domani, mercoledı̀ 19 gennaio, alle ore 13,30, con il seguente ordine
del giorno: «Votazione per l’elezione di due giudici della Corte costituzio-
nale».

Sulla distribuzione ai senatori di nuove tessere magnetiche

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già comunicato prima della
sospensione dei nostri lavori, ricordo che i tesserini unificati in possesso di
ciascuno di noi saranno sostituiti con altri caratterizzati da una maggiore
resistenza all’usura e da un chip elettronico più moderno.

Vi prego, pertanto, di ritirare il nuovo tesserino presso i commessi
dell’Aula e, al tempo stesso, di restituire quello di cui siete attualmente
in possesso.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mat-
tina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il
nuovo calendario dei lavori fino al 3 febbraio 2005.

A partire da oggi pomeriggio e nelle altre sedute della settimana cor-
rente sarà esaminato il disegno di legge sulla partecipazione dell’Italia al
processo normativo dell’Unione Europea. Si passerà quindi al seguito
della discussione della delega sui dottori commercialisti.

I documenti di sindacato ispettivo già previsti per la seduta pomeri-
diana di giovedı̀ 20 gennaio – che non avrà più luogo – saranno anticipati
alla seduta antimeridiana dello stesso giorno.

II calendario della prossima settimana prevede la discussione – non
appena approvati e trasmessi dalla Camera dei deputati – di due decreti-
legge in scadenza, in materia di agricoltura transgenica e di grandi im-
prese in stato di insolvenza.

Nella giornata di mercoledı̀ 26 gennaio l’Assemblea si pronuncerà
sulla questione, proposta dalla Commissione giustizia, di limitare la di-
scussione sull’ordinamento giudiziario alle sole parti oggetto del messag-
gio di rinvio del Capo dello Stato.

Nella stessa settimana, fin da martedı̀ pomeriggio o successivamente
ai decreti-legge, proseguirà l’esame del disegno di legge sul mandato di
cattura europeo.

I provvedimenti richiamati, ove non conclusi, proseguiranno nella
settimana successiva.

Nella seduta antimeridiana di giovedı̀ 3 febbraio sarà incardinato il
disegno di legge comunitaria.

Riprenderà poi l’esame delle mozioni sul reddito minimo di inseri-
mento e sugli attentati terroristici suicidi.

Infine, sarà incardinato il disegno di legge sul riconoscimento della
qualifica di militari belligeranti ad ex combattenti della Seconda guerra
mondiale.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con l’esame di documenti
definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Programma dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – il programma dei la-
vori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005:

– Disegno di legge n. 2467 – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari
(Approvato dalla Camera dei deputati)

– Doc. XXII, n. 13 – Proposta di inchiesta parlamentare sui fatti verificatisi a Genova in
occasione del G8
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– Disegno di legge n. 1972 – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell’elezione
della Camera dei deputati (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la pre-
senza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1472 – Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abo-
lizione della pena di morte (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la pre-
senza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1019-1020-1175-B – Interventi per l’espansione dell’Università di
Messina, dell’Università di Cassino e in favore dell’Università pontina, nonché per
l’espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1732 – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne
ed uomini alle cariche elettive (Voto finale con la presenza del numero legale) (Fatto pro-

prio dai Gruppi di opposizione)

– Disegno di legge n. 2875 – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine
rapporto (Fatto proprio dai Gruppi di opposizione)

– Disegno di legge n. 2885 – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine
rapporto (Fatto proprio dai Gruppi di opposizione)

– Disegno di legge n. 344 e connessi – Istituzione di corti d’appello e sezioni distaccate

– Disegno di legge nn. 1899-2287 – Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di
diritto all’autotutela in un privato domicilio

– Disegno di legge n. 406 e connessi – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà
collettive

– Disegno di legge n. 1645 – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni
infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sa-
nità veterinaria

– Disegni di legge nn. 1928 e 2159 – Istituzione degli ordini professionali per le professioni
della sanità

– Disegno di legge n. 2441 – Modifiche al codice di procedura penale in materia di revi-
sione a seguito di sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2894 – Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187GAI del
Consiglio dell’Unione Europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per raffor-
zare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1745-B – Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera) (Voto finale con la presenza del numero legale)
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– Disegno di legge n. 2958 – Disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto eu-
ropeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvato dalla Camera dei depu-

tati)

– Disegno di legge n. 2516 – Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale

con la presenza del numero legale)

– Disegno di legge S. 1296-B/BIS – Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giu-
diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della
Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per
l’emanazione di un testo unico (Rinviato dal Presidente della Repubblica)

– Disegno di legge n. 2431 – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia
Giulia (Voto finale con la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 2386 – Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo nor-
mativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
(Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 470 e connessi – Interventi per lo sviluppo delle isole minori

– Disegno di legge n. 1544 – Modifica all’articolo 61 del codice penale

– Disegno di legge n. 1388, 1040, 1147, 1318, 2340 e 2352 – Incentivi alla ricerca e accesso
alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento
(CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999

– Disegno di legge n. 2085 – Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di
referendum per il distacco dei comuni e province da una regione e per l’aggregazione ad
altra regione (Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2742-B – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Modificato

dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 2244 – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti
prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell’esercito della Repubblica sociale italiana
(RSI)

– Disegno di legge n. 3131 – Istituzione della Festa nazionale dei nonni

– Ratifiche di accordi internazionali

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Documenti di bilancio

– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

– Elezioni di organi collegiali

– Mozioni

– Interpellanze ed interrogazioni
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il calendario dei
lavori per il periodo dal 18 gennaio al 3 febbraio 2005:

Martedı̀ 18 Gennaio (pomeridiana)
(h. 17-20)

Mercoledı̀ 19 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 20 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Ddl n. 2386 – Partecipazione dell’Italia al
processo normativo dell’Unione Europea
(Approvato dalla Camera dei deputati)

– Seguito ddl n. 2516 – Delega dottori com-
mercialisti (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Voto finale con la presenza del
numero legale)

– Interpellanze e interrogazioni

Il Parlamento in seduta comune è convocato mercoledı̀ 19 gennaio, alle ore 13,30, per
l’elezione di due giudici della Corte Costituzionale.

Il calendario potrà essere integrato con l’esame di documenti definiti dalla Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari.

Martedı̀ 25 Gennaio (antimeridiana)
(h. 10-14)
(se necessaria)

R

– Eventuale seguito discussione generale ddl
n. 2386 – Partecipazione dell’Italia al pro-
cesso normativo dell’Unione Europea (Ap-
provato dalla Camera dei deputati)

Martedı̀ 25 Gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 26 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 27 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Ddl n. ... – Decreto-legge n. 279, sull’agri-
coltura transgenica (Ove approvato e tra-
smesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati – scade il 28 gennaio 2005)

– Ddl n. ... – Decreto-legge n. 281, sulle
grandi imprese in stato di insolvenza
(Ove approvato e trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati – scade il 28
gennaio 2005)

– Deliberazione ai sensi dell’articolo 136,
comma 2, secondo periodo, del Regola-
mento, in ordine al disegno di legge n.
1296-B/bis – Riforma dell’ordinamento
giudiziario (mercoledı̀ 26 gennaio)

– Seguito ddl n. 2958 – Mandato di cattura
europeo (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

– Eventuale seguito discussione ddl non
conclusi (ddl n. 2386 – Processo norma-
tivo UE; ddl n. 2516 – Delega dottori
commercialisti)



Giovedı̀ 27 Gennaio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei
decreti-legge nn. 279 (Agricoltura transgenica) e 281 (Grandi imprese in stato di insolvenza)
sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione della Camera dei deputati.

Eventuali proposte alternative a quella della Commissione ai fini della deliberazione ex
articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento, sul ddl 1296-B/bis (Ordinamento
giudiziario) dovranno essere presentate entro le ore 20 di martedı̀ 25 gennaio.

Martedı̀ 1º Febbraio (antimeridiana)
(h. 10-14) R

– Eventuale seguito discussioni generali ddl
già avviati

Martedı̀ 1º Febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 2 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 3 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Eventuale seguito discussione ddl non
conclusi

– Avvio discussione generale (giovedı̀ 3
ant.):

– ddl n. 2742-B – Legge comunitaria
2004 (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati) (Voto
finale con la presenza del numero le-

gale) (Ove concluso dalla Commissione)

– Seguito mozione Montagnino ed altri,
n. 287, sul reddito minimo di inserimento

– Seguito mozione Compagna ed altri, n.
290, sugli attentati terroristici suicidi

– Avvio discussione generale:

– ddl n. 2244 – Riconoscimento della
qualifica di militari belligeranti ad ex
combattenti della seconda guerra mon-
diale

Giovedı̀ 3 Febbraio (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2742-B (Legge comunitaria 2004) dovranno es-
sere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 3 febbraio 2005.
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Ripartizione dei tempi per l’esame

degli articoli al disegno di legge n. 2958 (Mandato di cattura europeo)

(Totale 3 ore 30’)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

Gruppi 2 h., di cui:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, intervengo per esprimere
la contrarietà del nostro Gruppo, quello dei Comunisti Italiani, all’inseri-
mento nel calendario dei lavori del disegno di legge sul riconoscimento
della qualifica di belligeranti ai partecipanti alla Repubblica sociale di
Salò.

Qui non è in discussione il rispetto per i morti, anche se valenza pro-
fondamente diversa ha il sacrificio di coloro che hanno offerto la propria
vita per la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo rispetto a chi
stava dalla parte dei nazisti; qui è in discussione ben altro.

Al senatore Tofani, che a nome del suo Gruppo ha avanzato la pro-
posta al termine della Conferenza dei Capigruppo, non ho nascosto le mie
riserve per tutta una serie di ragioni che qui non starò ad enunciare e che
illustrerò al momento opportuno.

Sin dal febbraio 2004 è stato licenziato il provvedimento per la cele-
brazione del sessantesimo anniversario della Resistenza, provvedimento
che non ha avuto alcun esito per il pervicace rifiuto, da parte del Governo,
di provvedere al reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Il 2005 è
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iniziato senza che questo provvedimento, di cui io sono il primo firmatario
qui in Senato, abbia ricevuto la necessaria copertura.

Alla Camera è stato il collega Rivolta, di Forza Italia, a presentare un
disegno di legge per un riconoscimento morale a chi è stato detenuto nei
lager nazisti. Anche tale provvedimento non ha avuto alcun seguito e
giace ancora presso l’altro ramo del Parlamento; è stato incardinato, ma
non ha avuto finora alcun esito.

Signor Presidente, ho l’onore di far parte della Commissione d’in-
chiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifa-
scisti commessi in Italia: Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto, Caiazzo e
tanti altri. Reputo la voluta inclusione nel calendario dei lavori del prov-
vedimento citato all’inizio, quando tutti i disegni di legge che ho breve-
mente richiamato restano assolutamente inevasi, un atto di gravità eccezio-
nale ed uno schiaffo a chi ha combattuto nella Resistenza e ha dato la pro-
pria vita per la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo.

Per queste ragioni, signor Presidente, a nome del mio piccolo
Gruppo, esprimo contrarietà all’inserimento nel programma dei lavori di
questo bimestre del provvedimento in questione. (Applausi dai Gruppi
Misto-Com, Misto-RC, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marino, delle sue sentite di-
chiarazioni, delle quali prendiamo atto.

Sulla scomparsa di Luigi Mariotti

* MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché
vorrei ricordare qui in Aula la figura di Luigi Mariotti, scomparso pochi
giorni fa.

Luigi Mariotti fu un dirigente importante del primo centro-sinistra. Si
formò all’interno del Partito Socialista di Firenze, ove ricoprı̀ per diversi
anni la carica di segretario di federazione. Era un’epoca, quella, durante la
quale i partiti svolgevano una funzione di servizio nel formare i gruppi
dirigenti, esercitando il ruolo di collante della democrazia e della Repub-
blica.

All’interno del Partito Socialista Mariotti svolse compiti di responsa-
bilità e allorquando divenne consigliere comunale e assessore al Comune
di Firenze, esercitò un’azione importante, da tutti riconosciuta, dimo-
strando grande capacità di amministratore avveduto e corretto.

Fu eletto senatore nel 1953, carica che ricoprı̀ fino al 1968. Dal 1968
passò alla Camera, dove rimase fino al 1976. Ricoprı̀ l’incarico di Mini-
stro della sanità nel I e nel II Governo Moro, nel Governo Rumor e nel
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Governo Colombo. Fu, pertanto, più volte Ministro della sanità e infine
Ministro dei trasporti.

La sua azione è ricordata soprattutto per aver iniziato la riforma sa-
nitaria. Prima della riforma che tuttora regola il diritto alla salute dei cit-
tadini italiani (i giovani probabilmente non lo sanno), esisteva un sistema
di assistenza sanitaria molto precario, nel senso che in ogni Comune vi
erano le cosiddette liste dei poveri, che consistevano nella individuazione
dello stato di indigenza che dava diritto ad essere assistiti dai medici con-
dotti. Quindi, non a tutta la popolazione era riconosciuto il diritto alla sa-
lute, né tantomeno era possibile per molte persone, che pure non avevano
i mezzi ma non erano ritenute povere, essere assistite dalla sanità pub-
blica.

Fu con la riforma voluta da Mariotti che finalmente si estese questo
diritto a tutti i cittadini italiani e pertanto la riforma sanitaria divenne una
delle grandi conquiste del primo centro-sinistra, una delle grandi conquiste
dell’Italia democratica e repubblicana.

Come ministro dei trasporti Mariotti si occupò di quello che all’epoca
era un problema molto sentito: il ritardo delle tratte ferroviarie, e quindi la
necessità di introdurre anche nel nostro Paese un sistema più veloce attra-
verso la ristrutturazione delle strade ferrate.

Ma a me, onorevoli colleghi, signor Presidente, preme soprattutto ri-
cordare il politico Luigi Mariotti. Egli fu un fermo sostenitore dell’auto-
nomia dei socialisti e non ebbe alcun dubbio nel 1963 – quando l’ala auto-
nomista decise di aderire all’incontro con i cattolici e quindi di formare il
primo centro-sinistra, rompendo con l’ala di sinistra che di lı̀ a pochi
giorni, dopo la costituzione del primo Governo di centro-sinistra, lasciò
il Partito Socialista. Mariotti fu uno dei dirigenti che con forza sostenne
le ragioni dell’autonomia e la necessità della partecipazione dei socialisti
al governo del Paese.

Non ebbe nemmeno dubbi allorquando, pochi mesi dopo, nel luglio
1964, ci fu un forte contrasto con una corrente interna del partito, che de-
cise di lasciare il Governo ritenendo difficile l’attuazione delle riforme per
gli ostacoli frapposti dalla Democrazia Cristiana. Vorrei ricordare, ap-
punto, l’episodio delle dimissioni di Giolitti da ministro dei lavori pubblici
e l’uscita dell’ala di sinistra del partito dal centro-sinistra. Mariotti non
ebbe dubbi perché in quel momento l’ala autonomista sapeva che il pro-
cesso riformatore era un’azione graduale che non poteva risolversi in po-
chi mesi.

L’ala autonomista, di cui Mariotti era un esponente importante, capı̀ e
Mariotti stesso fu un fermo sostenitore del gradualismo, della necessità
cioè che si procedesse lungo la strada delle riforme, ben sapendo che
ogni riforma costituiva un forte contrasto con la parte moderata della De-
mocrazia Cristiana e che pertanto il percorso sarebbe stato molto labo-
rioso. La politica delle riforme diede importanti risultati che non sto qui
a ricordare, perché credo siano ben conosciuti da tutti i colleghi senatori.

Nel 1968, poi, vi fu l’altro momento di svolta, allorquando pericoli di
involuzione autoritaria dello Stato si affacciarono all’orizzonte. In quel-
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l’occasione Mariotti fu tra i sostenitori che primo dovere di un Partito So-
cialista e del gruppo dirigente era quello di preservare la democrazia e che
prima delle riforme e prima della realizzazione del programma che stava a
cuore ai socialisti vi era una necessità generale del Paese: la difesa, cioè,
della democrazia che, in quei mesi che precedettero le elezioni politiche
del 1968, fu investita da un’ondata di pericoli e di rischi per via di una
serie di voci e di movimenti che interessarono una parte delle Forze ar-
mate. E Mariotti fu per la democrazia, per il mantenimento cioè della Re-
pubblica, con tutti i caratteri che la contraddistinguono.

Non ebbe dubbi, nel congresso di Genova del 1974, a porsi assieme a
De Martino come baluardo della tradizione socialista. Erano anni e mesi
nei quali era nata, all’interno del Partito Socialista, l’idea che fosse possi-
bile immaginare una specie di terzo polo laico, radicale e movimentista, in
polemica forte sia con la Democrazia Cristiana che con il Partito Comu-
nista. Fu De Martino, con il suo gruppo dirigente più ristretto, di cui fa-
ceva parte Mariotti, a dire no, perché si trattava di una linea sbagliata e
non andava nell’interesse del popolo italiano. Sarebbe stato un errore
grave attestare il Partito socialista su quella linea politica.

Cosı̀ avvenne nel 1976, allorquando De Martino propose quella che,
male interpretata e male intesa, determinò poi probabilmente un elemento
di forte giudizio negativo da parte del corpo elettorale e quindi un arretra-
mento del Partito nel 1976, cioè la formula degli equilibri più avanzati. De
Martino e Mariotti più volte ebbero modo di esprimere su questo punto la
ferma convinzione che equilibri più avanzati non significavano l’immedia-
tezza di un coinvolgimento del Partito Comunista al Governo quanto piut-
tosto la necessità che si uscisse da quella che era diventata oramai una
contrapposizione tra i partiti del Governo e lo stesso Partito comunista.

Allora Mariotti, ma De Martino in modo particolare, motivarono bene
quella che doveva essere la funzione del Partito Socialista, che non poteva
essere di rottura a sinistra perché le riforme che il Partito Socialista pro-
poneva e portava avanti venivano fatte nell’interesse delle classi lavora-
trici e quindi nell’interesse anche della parte politica che queste classi rap-
presentava.

Questa, signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata l’azione politica
di Mariotti che io credo che sia stato giusto ricordare in quest’Aula anche
perché Mariotti, in quest’Aula, per diversi anni, ha lavorato politicamente
e ha assunto le sue iniziative ricoprendo anche la carica di Capogruppo
dei socialisti.

Presento dunque a quest’Aula e a lei, signor Presidente, quello che è
il sentimento dei socialisti presenti qui al Senato, un sentimento di cor-
doglio per la scomparsa di una figura eminente. (Applausi dai Gruppi
Misto-SDI, Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Contestabile e Pastore).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marini. L’ex senatore Luigi
Mariotti sarà commemorato a Firenze martedı̀ 25 gennaio. Alla cerimonia
parteciperà, in rappresentanza del Senato, la senatrice Maria Rosaria
Manieri.
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Disegni di legge (3144 e 3256) fatti propri da Gruppo parlamentare

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, ai sensi dell’articolo 79 del
Regolamento del Senato, il Gruppo UDC fa proprio l’Atto Senato n. 3144,
recante: «Disciplina delle strutture ricettive della nautica da diporto», pre-
sentato mesi addietro su iniziativa di un nutrito numero di senatori.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, la Presidenza ne prende atto a
tutti i conseguenti effetti parlamentari.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, desidero, in primo luogo, manife-
stare la disponibilità del Gruppo di Alleanza Nazionale alla discussione in
Aula del provvedimento riguardante il sessantesimo anniversario della Re-
sistenza; al riguardo non sono state avanzate proposte specifiche e quel
galantuomo che è il collega senatore Marino può prendere atto che io
stesso ho sottolineato l’opportunità di segnalare formalmente tale disegno
di legge. Tenevo pertanto a precisare questo aspetto e soprattutto la nostra
posizione.

Desidero altresı̀ dichiarare che il mio Gruppo fa proprio il disegno di
legge n. 3256, d’iniziativa del senatore Bongiorno e di altri senatori, re-
cante: «Misure di semplificazione amministrativa a sostegno della compe-
titività delle imprese».

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tofani per quanto detto a pro-
posito del sessantesimo anniversario della Resistenza.

Rispetto a quanto da lui comunicato circa l’Atto Senato n. 3256, la
Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti parlamentari.

Discussione del disegno di legge:

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo nor-
mativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obbli-
ghi comunitari (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-
tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stuc-
chi ed altri; Bova ed altri)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2386, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-
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tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stuc-
chi ed altri; Bova ed altri.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al senatore Pa-
store, facente funzioni di relatore, se intende integrarla.

PASTORE, f.f. relatore. Signor Presidente, sarò estremamente sinte-
tico. Non intendo ripercorrere la chiara relazione predisposta a corredo del
testo licenziato dalla Commissione, ma sottolineare in quest’Aula, come è
doveroso, che il disegno di legge in qualche modo completa l’attuazione
della riforma del Titolo V della Costituzione.

Tale riforma, come è noto, non è stata condivisa dall’attuale maggio-
ranza, che però, pur nella convinzione della necessità di apportarvi delle
correzioni, come del resto sta facendo, ha ritenuto comunque doveroso,
sul piano istituzionale, darvi attuazione in primo luogo con la legge n.
131 del 2003 (la cosiddetta legge La Loggia), che riguarda tutti gli aspetti
operativi della riforma e ora con il presente testo, che avrebbe potuto far
parte anche della suddetta legge n. 131, ma che proprio per la sua pecu-
liarità segue un autonomo iter parlamentare.

Non dirò nulla sugli aspetti tecnico-giuridici della normativa. Credo,
però, che qualcosa occorra dire sulla sua rilevanza, oltre a quanto da me
appena sottolineato.

Il presente disegno di legge modifica la legge La Pergola (la n. 86
del 1989), che in oltre quindici anni di vigenza ha regolato l’adeguamento
dell’ordinamento italiano a quello comunitario, giacché la riforma del Ti-
tolo V prevede grandi novità. In primo luogo, la partecipazione, significa-
tiva anche sul piano costituzionale, delle Regioni e del sistema delle auto-
nomie al processo di decisione comunitaria; quindi, in tal senso il provve-
dimento in esame definisce le procedure, i mezzi, le strutture e gli organi
che debbono far sı̀ che la fase ascendente verso la Comunità Europea si
realizzi, anche perché, nella fase di attuazione delle decisioni comunitarie,
recepisce la grande novità contenuta nel Titolo V, cosı̀ come modificato:
la rilevanza costituzionale data all’ordinamento comunitario.

L’ordinamento comunitario è innanzitutto richiamato, nel Titolo V, al
primo comma dell’articolo 117, laddove si stabilisce che la potestà legisla-
tiva è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione
e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. È inoltre richiamato
nell’ambito delle competenze regionali: infatti, nelle materie di loro com-
petenza le Regioni provvedono a dare attuazione alle decisioni comunita-
rie (mi riferisco al quinto comma dell’articolo 117, che riguarda la parte-
cipazione e l’attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni.
È infine richiamato al secondo comma dell’articolo 120, laddove si pre-
vede che, in caso di mancato rispetto di normative internazionali e comu-
nitarie, da parte delle Regioni, lo Stato può sostituirsi alle Regioni stesse.

Finora tutte queste novità sono state recepite e in qualche modo at-
tuate, di volta in volta, nelle singole leggi comunitarie che si sono succe-
dute; oggi si costruisce un quadro complessivo, sicuramente in evoluzione.
Infatti, è in evoluzione la riforma anche del Titolo V della Costituzione,
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come è in corso la riforma della Costituzione europea o meglio dei Trat-
tati che porteranno alla nuova Costituzione europea.

Pertanto, la nuova Costituzione europea richiederà, una volta che –
come ci auguriamo – sia stata approvata e sia divenuta legge di tutti gli
Stati che vi hanno aderito, un adeguamento da parte di essi alle nuove
procedure legislative previste dalla stessa Costituzione europea. Quindi,
è un passaggio importante e significativo.

Dobbiamo dare atto al Governo e al Parlamento di aver operato con
grande senso di responsabilità su questi temi. Posso solo augurarmi, come
relatore, che il Senato licenzi al più presto questo testo con le modifiche
strettamente necessarie, in modo che la Camera possa poi farlo divenire
legge dello Stato in tempi assolutamente ragionevoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune consi-
derazioni su questo disegno di legge che ha una storia abbastanza lunga.

Già nella scorsa legislatura i Governi dell’Ulivo avevano posto mano
alla revisione della legge La Pergola, in particolare per adeguare in ma-
niera definitiva il ruolo del Parlamento nazionale, in questo caso il nostro
Parlamento, ai nuovi compiti dell’Unione Europea; una commissione di
studio e politica, con i Presidenti delle Commissioni affari europei di Ca-
mera e Senato era stata istituita dal ministro Letta.

Ora finalmente questo disegno di legge arriva nell’Aula del Senato
per un passaggio che probabilmente sarà quasi definitivo, viste le poche
modifiche che la 1ª Commissione ha apportato al testo della Camera. Tut-
tavia, non posso non rilevare come anche in occasione della discussione di
questo provvedimento le questioni europee siano messe in coda tra gli ar-
gomenti all’attenzione del Senato della Repubblica. Il disegno di legge al
nostro esame, infatti, è arrivato dalla Camera dei deputati il 5 luglio del
2003, cioè un anno e mezzo fa. Questo ci sembra un modo di non tener
conto dei cambiamenti che nel frattempo sono intervenuti.

Il provvedimento, su cui sostanzialmente esprimiamo una valutazione
positiva, che poi motiveremo in sede di dichiarazione di voto, tiene conto
– a nostro parere – in maniere sufficiente di una delle più rilevanti novità,
la riforma in senso federalista della nostra Costituzione, novità votata ed
introdotta dalla maggioranza dell’Ulivo. Mi riferisco alla necessità che
una parte considerevole dell’attività dell’Unione Europea sia non solo esa-
minata ma anche attribuita alle Regioni e, per quanto di competenza, agli
enti locali. Poiché l’Europa fin dal suo nascere ha sempre valorizzato le
autonomie locali e soprattutto la componente regionale, mi sembra questa
una delle innovazioni più significative.

La seconda novità del disegno di legge in esame, meno rilevante
della prima perché – ripeto – appartiene ad una trasformazione comples-
siva del ruolo dei Parlamenti nazionali in seno all’Unione, è la capacità
del nostro Parlamento (delle Aule del Senato e della Camera dei deputati)
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d’intervenire sul processo normativo europeo. Esso prevede, infatti, la pos-
sibilità per il Parlamento, assieme alle Regioni e agli enti locali, di parte-
cipare in modo tempestivo a questo processo; inoltre, ammoderna le mo-
dalità con cui tale partecipazione avviene, offrendo al Parlamento uno
strumento di razionalizzazione con cui confrontarsi.

Mi riferisco al Comitato interministeriale per gli affari comunitari eu-
ropei. In tale Comitato (credo che il disegno di legge non lo preveda, per
cui insisteremo al riguardo), proprio per il ruolo di sintesi degli attori delle
politiche comunitarie ed europee nel nostro Paese, sarebbe stata opportuna
anche la presenza dei Presidenti delle due Commissioni competenti per gli
affari europei, di Camera e Senato.

A questa esigenza si potrebbe sopperire attraverso il regolamento del
Comitato. Poiché gli attori delle politiche comunitarie, in base anche al
nuovo Trattato costituzionale europeo, ormai non sono più i Governi bensı̀
i Parlamenti, sarebbe importante ed utile che nel Comitato in questione al
Parlamento fosse data almeno la possibilità dell’informazione, se non della
decisione.

Un elemento importante ed anche rischioso dal punto di vista delle
procedure, ma comunque politicamente ed istituzionalmente molto signifi-
cativo, ritengo sia quello contenuto nell’articolo 4 del disegno di legge in
esame, che riguarda la riserva di esame parlamentare. L’aver introdotto
questo principio (del resto presente nelle normative di legge e nei regola-
menti parlamentari di molti Paesi dell’Unione Europea) mi sembra una de-
cisione saggia ed importante, ma ritengo anche rischiosa. Ciò perché un
Governo come quello attuale, che ha poca attenzione o poca dimesti-
chezza con la volontà politica di allargare i compiti dell’Unione, può sca-
ricare sul Parlamento i suoi dubbi, come è già successo.

Tale decisione potrebbe rivelarsi rischiosa perché il Parlamento po-
trebbe ritardare l’adesione del nostro Paese a determinate politiche del-
l’Unione. Credo, però, che un tale rischio debba essere corso proprio per-
ché si tratta di temi decisivi per la vita delle persone, delle imprese e delle
nostre comunità. Decisioni rilevanti prese a Strasburgo o a Bruxelles po-
trebbero essere prima discusse dal Parlamento nazionale, in modo che ne
possa rispondere ai propri concittadini e questi ne possano tenere conto.

Ciò è importante per avvicinare l’Europa ai suoi cittadini, giacché
certamente non basterà il Trattato costituzionale. Occorre – e questa è
una tesi che sostengo da molto tempo – che i cittadini italiani, come gli
austriaci, i finlandesi e gli estoni, abbiano qualcuno a cui chiedere conto
di ciò che viene deciso in Europa.

Con quanto previsto dall’articolo 4 anche il Parlamento italiano di-
verrà – se lo vuole – partecipe di questa decisione e, quindi, elemento
di responsabilità nei confronti dei cittadini.

Concludo, onorevole Presidente, riallacciandomi al mio discorso ini-
ziale.

Ho detto che questo disegno di legge è arrivato in Senato all’inizio
del luglio 2003. Oggi pomeriggio, presso la Commissione politiche del-
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l’Unione Europea del Senato, è iniziato l’esame della Legge comunitaria
2004, pur trovandoci all’inizio del 2005.

Ho parlato di inizio dell’esame della legge comunitaria perché il testo
pervenutoci dalla Camera dei deputati è un testo, di fatto, nuovo: da 15
articoli si è passati a 30; esso contiene, inoltre, disposizioni rilevantissime
dal punto di vista dell’interesse sia economico che sociale del nostro Paese
(mi riferisco, ad esempio, alle norme che riguardano la CONSOB o a
quelle che riguardano i gestori dell’energia elettrica).

Anche questo provvedimento, dunque, che riguarda l’attuazione pra-
tica, l’applicazione concreta del disegno di legge che stiamo esaminando
in questo momento, arriva con grandissimo ritardo.

Il provvedimento al nostro esame non contempla una delle questioni
già da tempo posta dalla nostra parte politica, sia nella scorsa legislatura
che in questa, quella di creare all’interno del Parlamento repubblicano una
procedura simile a quella prevista per la legge di bilancio. Creare, cioè,
una sessione del Parlamento, con tempi certi e modalità sicure, entro
cui adottare i provvedimenti che il Governo richiede per adattare la nostra
legislazione a quella dell’Unione Europea.

Tutto questo non è previsto nel disegno di legge al nostro esame e, a
mio avviso, ciò costituisce una lacuna. Credo pertanto che, prima della
fine di questa legislatura, dopo che avremo ratificato il Trattato costituzio-
nale europeo, sarà opportuno avviare nuovamente all’interno del nostro
Parlamento un dibattito teso ad adeguare questo nuovo strumento al Trat-
tato costituzionale, prevedendo eventualmente una sessione specifica quale
quella a cui poc’anzi accennavo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore, senatore Pastore, rinuncia ad intervenire in replica,
ha facoltà di parlare il ministro Buttiglione.

BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presi-
dente, intervengo soprattutto per sottolineare l’importanza del disegno di
legge al nostro esame.

La legge La Pergola ha avuto una funzione fondamentale nel permet-
tere all’Italia di adeguarsi alle direttive comunitarie e di svolgere in modo
adeguato e dignitoso il proprio ruolo in Europa.

Come tutte le cose umane, essa è rapidamente invecchiata. A dire il
vero non tutte le cose umane invecchiano rapidamente, ma in questo caso
non solo – ripeto – questa legge è invecchiata, ma ciò è avvenuto rapida-
mente. Dal momento che l’Europa, soprattutto negli ultimi dieci anni, ha
subito una serie straordinaria di trasformazioni è del tutto evidente che si è
reso necessario ritoccare anche in profondità le modalità allora previste.

Si è fatto un grande lavoro. Voglio rendere omaggio al mio predeces-
sore che, in qualità di Ministro delle politiche comunitarie, ha avviato il
processo e, contemporaneamente, ringraziare tutti i Gruppi politici, di
maggioranza e di opposizione, per il notevole lavoro svolto insieme
che, credo e spero, consentirà di dare all’Italia uno strumento più agile
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e forte; uno strumento che tenga conto di una riforma costituzionale fede-
ralista che consenta un miglior coordinamento della presenza italiana sui
diversi tavoli negoziali e che – mi auguro – permetterà al nostro Paese
di svolgere una politica europea migliore e più efficace. (Applausi del se-
natore Gubert).

PRESIDENTE. Colleghi, poiché non è ancora pervenuto il parere
della 5ª Commissione, non possiamo procedere all’esame degli emenda-
menti.

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

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2516, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 9 novembre si è conclusa
la discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo hanno
rinunciato ad intervenire in replica.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G1, già illustrato nel corso
della discussione generale.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno.

CALLEGARO, relatore. Signor Presidente, l’ordine del giorno G1
era stato presentato dal senatore Nocco e da altri senatori, successivamente
era stato ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Caruso Luigi.

Esso impegna il Governo in senso esattamente contrario a ciò che il
disegno di legge stabilisce. È evidente dunque che il mio parere non può
che essere totalmente negativo.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Caruso Luigi, insiste per la votazione?

CARUSO Luigi (Misto-MSI-Fiamma). Sı̀, signor Presidente, insisto
perché tale ordine del giorno sia messo ai voti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G1, presentato dal
senatore Caruso Luigi.

Non è approvato.

Do ora lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente
sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione
della proposta 4.100, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione».

Passiamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

CALLEGARO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 3.100, il quale vorrebbe istituire tre sezioni dell’Albo al
posto di una: la prima riservata agli iscritti all’Albo dei dottori commer-
cialisti, la seconda riservata a chi è in possesso della laurea triennale, la
terza riservata a coloro che risultino iscritti all’Albo dei ragionieri e periti
commerciali tenuto dai Collegi.

Il problema è però già risolto dalla lettera f) dell’articolo 3, la quale
prevede che per ciascuno degli iscritti vengano distintamente indicate l’an-
zianità di iscrizione, il titolo di studio, il titolo professionale e dell’Ordine
o Collegio di provenienza. Questo affinché l’utente sia in grado di sce-
gliere come crede e di conoscere la formazione e le caratteristiche del pro-
fessionista al quale si rivolge. Pertanto, esprimo parere contrario all’emen-
damento 3.100.

Gli emendamenti 3.101, 3.102 e 3.103 sono sostanzialmente una con-
seguenza dell’emendamento 3.100, per cui esprimo anche su di essi parere
contrario.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.100.
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BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vero è, come il relatore
ha ricordato, che la norma di cui alla lettera f) pone una distinzione in re-
lazione all’anzianità e a quelle caratteristiche indicate nella lettera stessa,
ma è altrettanto vero che lo spirito dell’emendamento 3.100 è sostanzial-
mente diverso dal contenuto della lettera f).

Vi sono categorie professionali, come quelle di cui stiamo parlando,
con titoli di laurea diversi. Equiparare tout court chi ha una laurea quin-
quennale, ha superato un esame di Stato e si è iscritto ad un albo profes-
sionale a chi ha una laurea triennale o addirittura a chi attualmente non ha
laurea e possiede il diploma di ragioniere e perito commerciale ci trova
contrari e trova contrarie anche molte delle categorie professionali interes-
sate.

Crediamo quindi che, ferma restando l’unicità dell’Albo, quella di-
stinzione relativa ai titoli conseguiti, agli esercizi professionali e agli
esami di Stato superati corrisponda alla realtà dei fatti.

Pertanto, una riflessione su questo punto, che non snaturerebbe la ra-
tio della legge, sarebbe opportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal
senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.101, presentato dal senatore Dalla
Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.102, presentato dal senatore Caval-
laro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.103, presentato dal senatore Manzione
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunciarsi.
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CALLEGARO, relatore. Esprimo parere contrario.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime
parere contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.100
è improcedibile.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunciarsi.

CALLEGARO, relatore. Esprimo parere contrario.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dal
senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favo-
revole del Gruppo della Margherita al provvedimento nel suo complesso,
pur richiamando quelle riserve non peregrine che abbiamo sollevato attra-
verso gli emendamenti.

Molti ordini e molti professionisti hanno manifestato perplessità e ri-
chiesto modifiche, tenendo conto del fatto che il vecchio status del dottore
commercialista e del ragioniere commercialista effettivamente riposava su
un’antica tradizione e su una diversa formazione culturale.
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Tuttavia, prendiamo atto con soddisfazione di questo provvedimento,
perché complessivamente semplifica e modernizza la professione. Soprat-
tutto per il futuro è una prospettiva importante anche per la riforma gene-
rale delle professioni.

È per questo che abbiamo inteso fare, dopo l’esame degli emenda-
menti, una dichiarazione di voto positiva.

BOREA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (UDC). Signor Presidente, a nome dell’UDC, annuncio il
voto favorevole al disegno di legge in esame.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo e
mio personale, annuncio un voto di astensione sul testo di legge al nostro
esame.

Il provvedimento ha diversi pregi. Ci tengo a sottolinearne in partico-
lare uno, ovverosia il fatto che, come indicato alla lettera a) dell’articolo
5, il Governo è tenuto a «salvaguardare l’autonomia del registro dei revi-
sori contabili rispetto agli Albi tenuti dall’Ordine dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili». Certamente, infatti, secondo il noto brocardo,
è meglio che i custodi stiano in un albo diverso da quello dei custoditi,
altrimenti dovremmo porci l’interrogativo quis custodies custodes?

Il principio dell’unificazione lascia invece qualche perplessità atteso
che, come ha ben ricordato il senatore Cavallaro, non è affatto vero che
le storie degli albi non siano diverse per cultura e per tradizione, perché
l’albo dei vecchi ragionieri si basava su cultura, tradizione e mentalità di-
verse da quelle dell’albo dei commercialisti.

Rimangono, infine, due perplessità di fondo, che mi inducono a que-
sto voto di astensione. La prima è relativa al regime pensionistico. Il re-
latore ed il rappresentante del Governo non ci hanno fornito dati docu-
mentali idonei a farci ritenere e a garantirci che non ci sarà una specie
di paguro bernardo di ordine che viva sull’ordine assorbito.

Le previsioni previdenziali dei due ordini sono ancora attualmente di-
verse e la riunione dei due ordini non garantisce che non ci siano delle
situazioni, rispetto alla materia previdenziale, non idonee a quella equità
e a quella equiparazione che sarebbero commendevoli.

In secondo luogo, proprio agli effetti della riunificazione si inseri-
scono delle categorie transitorie intermedie, ovverosia – sia pure transito-
riamente – si prevedono delle categorie di iscritti all’Albo dei commercia-
listi che confluiscono dall’Albo dei ragionieri non a pieno titolo, non com-
mercialisti di serie A ma di serie B, con tutte le difficoltà che si riscon-
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trano quando, volendosi unire un ordine, si continua a conservare al suo
interno una divisione tra categorie.

Si è fatto l’esempio della nota distinzione, andata avanti per anni e
che è rimasta nella storia dell’Avvocatura, tra i procuratori legali e gli av-
vocati. Lı̀, però, c’era una distinzione fondamentale dettata dall’età, ovve-
rosia procuratori legali erano i giovani avvocati e gli avvocati erano i pro-
curatori legali che diventavano automaticamente avvocati una volta pas-
sato un certo tempo, altrimenti avrebbero potuto accorciare i tempi attra-
verso l’esame di Stato per l’Avvocatura. Conservare in questo caso delle
categorie intermedie non mi sembra affatto commendevole.

Per queste ragioni, pur apprezzando questo spirito unitario che ci
mette certamente in linea con l’Europa, perché noi abbiamo troppe cate-
gorie e troppi Albi professionali, le riserve avanzate convincono il mio
Gruppo ad un voto di astensione.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, la Lega Nord voterà a favore del
provvedimento.

SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazio-
nale dichiara il voto favorevole su questo disegno di legge. Debbo dire
che, sostanzialmente, ci si sta uniformando ad un principio di diritto co-
munitario; pertanto, si è spinti ad esprimere un voto favorevole proprio
in considerazione di questa necessità di uniformarvisi.

Peraltro, va considerato che l’approvazione di questo provvedimento
risponde anche all’esigenza di individuare uno sbocco lavorativo idoneo
per i giovani che si avvicinano a studi ed attività professionali di questo
genere, che hanno svolto già un tirocinio perfettamente in regola con le
norme vigenti.

Tutto sommato, era un’anomalia specificamente italiana quella di te-
nere distinte due professionalità che sostanzialmente svolgono un’attività
simile. Un’unica distinzione, a mio avviso, va fatta per i revisori contabili,
in riferimento ai quali sono necessari la conservazione e il rispetto di una
certa autonomia. (Applausi dal Gruppo AN).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo.

Il disegno di legge al nostro esame merita l’approvazione perché la
normativa comunitaria ormai ha affermato il principio della corrispon-
denza tra percorsi formativi e titoli professionali e, a partire dalla legge
n. 173 del 2002, i percorsi formativi per l’accesso alla professione di dot-
tore commercialista e di ragioniere sono sostanzialmente coincidenti.

Pertanto, è sempre meno giustificato il mantenimento della distin-
zione tra i due ordini, data l’identità dei percorsi formativi – di durata
sia triennale sia quinquennale – e data l’identità di competenze professio-
nali già oggi esistente.

La reale differenziazione che ha ragione di essere conservata è fra i
due tipi di laurea, quella triennale e quella specialistica. Questa distinzione
viene adeguatamente rispettata dalla delega, poiché ai laureati specialistici
sono riservate alcune prerogative; ad esempio, un numero minimo di rap-
presentanti non inferiore alla metà nei Consigli dell’ordine (sia locali, sia
nazionale) e l’elettorato passivo per la nomina del Presidente, con l’attri-
buzione, ad essi soltanto, di eventuali nuove competenze che venissero ri-
servate in futuro a questa categoria professionale.

Con queste considerazioni, dichiariamo il voto favorevole. (Applausi
dal Gruppo DS-U).

COSTA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA (FI). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli sena-
tori, l’atto legislativo sottoposto al nostro esame fissa un evento storico
per le due gloriose professioni dei ragionieri e dei dottori commercialisti.
Dico gloriose perché entrambe – nate in epoche diverse – hanno concorso
e concorrono a creare, modellare, unificare, accrescere e, all’occorrenza,
liquidare le cellule (aziende) vitali del sistema produttivo e lo stesso si-
stema; entrambe furono istituite rispettivamente nel 1906 e nel 1929 per
impalcare le istituzioni ed il sistema produttivo nell’interesse superiore an-
che della fede pubblica.

Correlativamente al sistema scolastico vigente nel tempo nacque la
professione del ragioniere libero professionista, perché a quell’epoca le
scuole superiori di commercio prima ed i corsi di laurea poi non avevano
ancora licenziato laureati nelle materie economico-aziendali.

Intanto, la professione del ragioniere – con atti legislativi – si radi-
cava e spiegava la sua benefica azione.

Successivamente le facoltà universitarie licenziavano laureati in
scienze economiche e commerciali che con forte collante associazionistico
non mancavano di dar luogo ad associazioni professionali di categoria, la
cui spinta sul legislatore dell’epoca non mancò di produrre la legislazione
di riconoscimento della professione che fu denominata di «dottore com-
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mercialista». Invero, entrambe le professioni avevano ad oggetto l’azienda
nella sua concezione dinamica, ossia in divenire.

Si spiega cosı̀ come la normativa che disciplina le due professioni e
ne postula le competenze è pressoché identica; si spiega cosı̀ come le due
professioni nel tempo si siano rincorse come due gemelli legati permanen-
temente da vincolo materno, quasi indissolubile.

Il parallelo con altro gruppo di professioni non trova possibilità di
confronto; si pensi, ad esempio, al gruppo ingegneri-geometri. La spiega-
zione è presto data. L’oggetto di queste professioni non è una realtà dina-
mica e quindi in divenire, è una realtà statica e quindi è sezionabile e at-
tribuibile; la struttura edile, ad esempio, è possibile fissarla in dimensioni
differenziate (piccola, media, grande), quindi attribuibile a competenze di
diverso livello come quella di scuola media superiore o universitaria.

Soltanto cosı̀ forse si può spiegare come mai, negli anni, nonostante
ogni migliore tentativo – e ad iniziativa dei ragionieri e ad iniziativa dei
dottori – sia stato impossibile divaricare le competenze dell’una dall’altra
professione.

Un mio maestro, Giorgio Primiceri (1902-1986), ragioniere e dottore
commercialista, già negli anni Settanta con intuizione quasi profetica, ma
certamente sentita e con affetto per la professione, mi dichiarava l’auspi-
cio che un dı̀, ordinamento scolastico permettendo, l’antico, glorioso e on-
nicomprensivo titolo di ragioniere fosse traslato a denominare la profes-
sione corrispondente alla laurea in materie economico-commerciali e
che alla professione corrispondente all’antico corso di diploma fosse attri-
buito il titolo di «esperto contabile» o «perito commerciale», dappoiché
non aveva senso avere due professioni con il medesimo oggetto e con
uguali competenze.

Orbene, è passato tanto tempo, la riforma dell’ordinamento scolastico
è venuta e l’occasione è buona perché queste due professioni (dottore
commercialista ed esperto contabile) trovino definitivo assestamento. Al
momento, io, che pure sono ragioniere e dottore commercialista, non ho
elaborato la proposta di cui all’articolato in discussione, ma nella rela-
zione del senatore Callegaro, relatore sulla legge, ho letto che la proposta
ha avuto il voto favorevole della larga maggioranza della categoria; so
bene che nel corpo della categoria vi sono diffusi malumori, ma in demo-
crazia i dissensi debbono essere dichiarati, registrati e fatti valere nelle
forme e sedi dovute e ricondotti ad unità con la logica del voto democra-
tico. Se mai ci fossero state ragioni, diritti e interessi violati, c’erano e ci
sono sedi competenti dove farli valere. Ciò non è accaduto, eppure questo
è Stato di diritto.

Pertanto, come senatore sono contento che questa materia trovi defi-
nitiva sistemazione, anche perché – stante l’attuale sistema scolastico –
non si può non prendere atto che di ragionieri non se ne licenzieranno più.

Vi è però la necessità di assecondare la convivenza per i professioni-
sti viventi ed esercenti. Sono certo che il legislatore delegato saprà dare un
aiuto facendo tesoro del dibattito intercategoriale e parlamentare verifica-
tosi, nel rispetto del decoro e della dignità di ognuna delle due ormai
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«professioni del passato», e saprà dare ad esse adeguata allocazione nel

rispetto delle diversità e nell’unità.

Il legislatore delegato terrà anche conto della necessità di attribuire a

questa benemerita professione, che si appresta a servire l’azienda (impresa

e non impresa) del futuro, nuove competenze congeniali e nel rispetto dei

diversi livelli di istruzione e formazione (laurea quinquennale e diploma

universitario triennale), ma conseguenti pure alle esigenze nuove dei tempi

nuovi, nell’interesse della fede pubblica che in questa professione nel

tempo ha riconosciuto un’ausiliaria indispensabile.

A coloro che in legittima buonafede e con dispiacere vivono questo

processo di unificazione, che non ha precedenti nella storia delle profes-

sioni, sento di dire quanto segue: chissà se questa novità della coesistenza

in unico albo di più professioni aventi diverso livello culturale, ma fina-

lizzate allo stesso oggetto (nel caso di specie, l’azienda), quasi a costituire

una filiera professionale, non sia la nuova frontiera dell’associazionismo

professionale, in costanza di un mondo che assimila sempre di più le pe-

culiarità della globalizzazione e della liberalizzazione delle attività intel-

lettuali. In tal caso, questo albo unico sarebbe il primo e quindi il bene-

merito di una lunga serie, ove più professioni diverse aventi lo stesso og-

getto si troveranno unite, ma nella necessaria diversità riconducibile ad un

diverso livello formativo e culturale.

Ecco quindi che quel legame mai sciolto, spesso considerato un lac-

cio ma storicamente esistente, anche se sgradito, si potrà rivelare un ele-

mento di coniugio idoneo a creare una grande e razionale famiglia profes-

sionale al servizio dell’uomo, dello Stato, dell’umanità.

A queste nuove professioni (dottore commercialista ed esperto conta-

bile) non ci resta che formulare di tutto cuore tanti sentiti e meritati au-

guri.

Concludo annunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo di

Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eufemi).

GABURRO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in

dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GABURRO (UDC). Signor Presidente, come ho avuto modo di spie-

gare nel corso della discussione generale, pur essendo favorevole alle pro-

spettive previste dal provvedimento per il futuro, ritengo che nella fase

transitoria sarebbe più equo mantenere due sezioni dell’albo e la distin-

zione delle casse previdenziali.

Per questi motivi, in dissenso dal Gruppo, mi asterrò dalla votazione.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2516, nel testo emen-
dato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Il Senato approva.

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 le sedute di mercoledı̀ 19 gennaio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 19 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo
normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari (2386) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repub-
blica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto
di attribuzione sollevato dal Tribunale di Treviso.

III. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repub-
blica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di
attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Milano.

La seduta è tolta (ore 18,19).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili (2516)

ORDINE DEL GIORNO

G1

Caruso Luigi

Respinto

Il Senato,

considerato che:

solo dal 1º agosto 2002, con la legge n. 173 di conversione del de-
creto-legge n. 107 del 10 giugno 2002, i percorsi formativi per l’accesso
alla professione di dottore commercialista e ragioniere sono identici;

prima di detta disposizione per l’accesso alla professione di ragio-
niere era sufficiente il diploma di ragioniere e perito commerciale;

a partire dal 1996 l’accesso alla professione di ragioniere implica il
possesso di una laurea triennale ed il superamento di un esame di Stato;

tenuto presente che:

con l’introduzione della laurea triennale e dell’esame di Stato gli
iscritti all’Albo dei ragionieri sono in numero prossimo allo zero per la
preferenza degli aspiranti professionisti ad accedere con laurea quadrien-
nale all’Albo dei dottori commercialisti,

impegna il Governo:

nella stesura dei decreti legislativi di attuazione della legge delega
recante «Istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili»:

a separare nettamente i dottori commercialisti dagli iscritti al
Collegio dei ragionieri e periti commerciali che verranno collocati in
uno specifico elenco ad esaurimento;

a riconoscere ai dottori commercialisti alcune particolari future
prerogative in relazione al percorso formativo degli studi;
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a riconoscere il titolo professionale di «ragioniere commerciali-
sta» o il termine abbreviato di «commercialista» ai soli iscritti all’Albo dei
ragionieri con laurea almeno quadriennale che abbiano superato l’esame
di Stato;

a disciplinare le relative casse di previdenza nel rispetto del
principio dell’intangibilità dei diritti già acquisiti o in corso di acquisi-
zione salvaguardando anche in caso di eventuali modifiche ai regimi pre-
videnziali la totale assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica.

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 1, 2

E 3 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. L’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e pe-
riti commerciali sono unificati nell’Ordine dei dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili presso il quale è istituito l’Albo dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili.

Art. 2.

Approvato

1. All’unificazione di cui all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su pro-
posta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere fi-
nanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del
medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commis-
sioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legisla-
tivo può essere comunque emanato.
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Art. 3.

Approvato

1. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti:

a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei
Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione,
nel rispetto dei princı̀pi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando
comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici,
alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di
rappresentanti non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina
del presidente;

b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli rego-
lati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’ar-
ticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all’esame di
Stato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173;

c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai
possessori dei titoli di cui alla lettera b);

d) l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione
specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati speciali-
stici e agli iscritti nell’altra sezione. È consentita l’attribuzione di nuove
competenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati
specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel ri-
spetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative
attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono
fatte salve, altresı̀, le attività di natura privatistica già consentite dalla
legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica
amministrazione;

e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni del-
l’Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della
possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi speciali-
stici ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito
di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini
locali;

f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione
dell’Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei
dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi
con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica di-
stinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di
studio, del titolo professionale e dell’Ordine o Collegio di provenienza;
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g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista»,
di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonchè del ter-
mine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti
nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;

h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni
a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di
cui all’articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazio-
nali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;

i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i
termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Or-
dini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, definendo altresı̀ l’ambito territoriale degli Ordini locali
e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

EMENDAMENTI

3.100

Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l’istituzione di tre sezioni dell’Albo:

la sezione "A" riservata agli iscritti all’Albo dei dottori commercia-
listi e a quanti hanno titoli idonei per l’iscrizione in detto Albo tenuto da-
gli Ordini, nonché ai laureati in possesso di laurea specialistica che ab-
biano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della
professione;

la sezione "B1" riservata a coloro che, in possesso della laurea
triennale, abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’e-
sercizio della professione;

la sezione "B2" riservata, ad esaurimento, a coloro che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2 e in possesso
del diploma di ragioniere e perito commerciale, risultano iscritti all’Albo
dei ragionieri e periti commerciali tenuto dai Collegi;».

3.101

Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
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3.102

Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «agli Albi dei dottori com-
mercialisti e» inserire le seguenti: «, ad esaurimento,».

3.103

Manzione, Dalla Chiesa, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l’attribuzione e la tutela del titolo di "dottore commercialista" per
gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e per quanti hanno titoli ido-
nei per l’iscrizione in detto Albo tenuto dagli Ordini, nonché per i laureati
in possesso di laurea specialistica che abbiano superato, previo pratican-
tato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione; e di "esperto con-
tabile" per coloro che, in possesso della laurea triennale, abbiano superato,
previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione e per
coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al-
l’articolo 2, sono in possesso del diploma di ragioniere e perito commer-
ciale e risultano iscritti all’Albo dei ragionieri e periti commerciali;».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a soste-
nere l’iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa na-
zionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali finalizzata all’unificazione, nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione,
sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile
in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princı̀pi del decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa ado-
zione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle
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Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le
situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografi-
che e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all’articolo 3
del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali
modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui
risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del
pro rata, di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratteriz-
zanti la propria gestione;

c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle
Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla
unificazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi
dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi
schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza
che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.

EMENDAMENTO

4.100

Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Improcedibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori
commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragio-
nieri e periti commerciali continuano a gestire separatamente i rispettivi
iscritti.

2. Alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori com-
mercialisti sono iscritti, oltre a coloro che rientrano nell’Albo dei dottori
commercialisti, anche coloro che hanno i titoli idonei per l’iscrizione di
detto Albo, i laureati in possesso di laurea specialistica che abbiano supe-
rato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione,
nonché coloro che, in possesso della laurea triennale, abbiano superato,
previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione.
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3. Restano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei
ragionieri e periti commerciali coloro che, alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all’articolo 2, risultano iscritti alla stessa Cassa e
sono in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 5 APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, su pro-
posta del Ministro della giustizia, sono attribuite all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revi-
sori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e suc-
cessive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva compe-
tenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i se-
guenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori contabili ri-
spetto agli Albi tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;

b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione cen-
trale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive
modificazioni;

c) mantenere l’attuale disciplina normativa dell’esame per l’ac-
cesso al registro dei revisori contabili prevista dall’articolo 3 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e suc-
cessive modificazioni;

d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad
adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal re-
gistro dei revisori contabili.
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EMENDAMENTO

5.100
Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Respinto

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e d).

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 6 APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.
Approvato

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo disci-
plina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori com-
mercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di en-
trata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge;

b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire
nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando
che gli organi cosı̀ eletti decadranno comunque alla data di cui alla lette-
ra a).
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Fassone Elvio, Calvi Guido, Ayala Giuseppe Maria, Maritati Alberto

Introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure cautelari
(3257)

(presentato in data 29/12/2004)

Sen. Eufemi Maurizio

Norme interpretative in materia di rideterminazione della pensione per i
dipendenti pubblici a seguito di proscioglimento nei procedimenti penali
(3258)

(presentato in data 13/01/2005)

Sen. Bevilacqua Francesco

Modifica all’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante
nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità or-
ganizzata (3259)

(presentato in data 18/01/2005)

Sen. Magnalbò Luciano, Magistrelli Marina

Norme in materia di copertura vaccinale in età pediatrica contro tutte le
forme di meningite (3260)

(presentato in data 18/01/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Bevilacqua Francesco

Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro (3217)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia

(assegnato in data 18/01/2005)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Minardo Riccardo ed altri

Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (3241)

previ pareri delle Commissioni 3ª Aff. esteri

(assegnato in data 18/01/2005)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Bobbio Luigi ed altri

Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni,
recante disposizioni per il controllo delle armi (3230)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.
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Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo AN in data
01-12-2004 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Com-
missione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 18/01/2005)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Pellicini Piero

Istituzione di una sezione distaccata del tribunale di sorveglianza di Mi-
lano in Varese (3242)

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

(assegnato in data 18/01/2005)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Gaburro Giuseppe ed altri

Norme per un’effettiva libertà di scelta in materia di educazione scolastica
(3222)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 12ª Sanità, Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/01/2005)

10ª Commissione permanente Industria

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

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 7ª
Pubb. istruz., 14ª Unione europea

(assegnato in data 18/01/2005)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Curto Euprepio

Riconoscimento della qualifica di «lavoro usurante» per le categorie infer-
mieristiche (3192)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 11ª Lavoro

(assegnato in data 18/01/2005)

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Lauro, con lettera in data 31 dicembre 2004, ha comuni-
cato di cessare di far parte del Gruppo Forza Italia e di entrare a far parte
del Gruppo Misto per la componente «La Casa delle Libertà».

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Forza Italia in data 10 gennaio 2005 ha co-
municato che nella 2ª Commissione permanente la senatrice Alberti Casel-
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lati, nominata sottosegretario per la salute, è sostituita dal senatore Man-
fredi.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera in data 14 dicembre 2004, pervenuta l’11 gennaio 2005, il
tribunale Ordinario di Roma, sezione prima civile, ha trasmesso gli atti di
un procedimento civile (n. 53749/03 R.G.) a carico del senatore Lamberto
Dini, con la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 6).

Tali atti sono stati deferiti, in data 12 gennaio 2005, alla Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma
1, e 135 del Regolamento.

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d’inchiesta parlamentare è stata deferita in sede
referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione):

Demasi. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sugli sprechi negli enti locali» (Doc. XXII, n. 30), previo parere della 2ª
Commissione permanente.

Affari assegnati

In data 14 gennaio 2005 è stato deferito alla 5ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti
di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare concernente in-
terventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale
del territorio (Atto n. 610).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 gen-
naio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59 nonché dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto
legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tu-
tela dei consumatori – Codice del consumo» (n. 440).
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Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-

lamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente,

che dovrà esprimere il proprio parere entro il 19 marzo 2005. Le Commis-

sioni permanenti 1ª, 2ª, 6ª, 8ª e 14ª potranno formulare le proprie osserva-

zioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa

esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 31 di-

cembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge

1º dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo

schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istitu-

zione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali

per l’anno 2005 (n. 441).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-

lamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente,

che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 febbraio 2005.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 12

gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare in or-

dine alla relazione concernente la destinazione delle disponibilità del

Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero delle politiche agricole e forestali per l’anno 2005 (n. 442).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-

lamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente,

che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 febbraio 2005.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18

gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della

legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15

marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo

schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regola-

mento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale

appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni

economiche e ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco» (n. 443).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-

lamento, tale richiesta è stata deferita alla 1a Commissione permanente,

che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 febbraio 2005. La 5ª

Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla

Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere

il parere entro il termine assegnato.
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Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 dicembre 2004, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richie-
sta di parere parlamentare in ordine alla proposta di nomina dell’ammira-
glio di squadra in ausiliaria Mario Maguolo a Vice Presidente della Lega
navale italiana (n. 129).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 febbraio 2005.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 di-
cembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla proposta
di nomina dell’ammiraglio di squadra in ausiliaria Marcello De Donno
a Presidente della Lega navale italiana (n. 130).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 febbraio 2005.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 di-
cembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla proposta
di nomina del prof. ing. Giacomo Elias a Presidente dell’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – IN-
VALSI (n. 131).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 febbraio 2005.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 di-
cembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla proposta
di nomina del sig. Franco Migliacci a Presidente della Società italiana de-
gli autori ed editori – SIAE (n. 132).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 febbraio 2005.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 di-
cembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto le-
gislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in or-
dine alla proposta di nomina del comandante Cesare Arnaudo a componente
del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (n. 133).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita all’8ª Commissione permanente, che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 febbraio 2005.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha trasmesso, in data 30 di-
cembre 2004, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’utilizzo delle econo-
mie di spesa realizzate dal Comune di Maggiora (NO), previsto dal de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2002, concer-
nente la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno
2002 (Atto n. 601).

Detto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5ª
e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, in data 30 di-
cembre 2004, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’utilizzo delle econo-
mie di spesa realizzate dal Comune di Lama dei Peligni (CH), previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2002, con-
cernente la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per
l’anno 2002 (Atto n. 602).

Detto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla
5ª, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente, competenti per materia.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 di-
cembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione di inchiesta relativa a in-
conveniente grave avvenuto in data 16 febbraio 2002 in località Aeroporto
Torino Caselle (atto n. 604).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 7 gennaio 2005,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 febbraio 2001, recante approvazione del contratto di servizio tra il
Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana SpA, per
il triennio 2000-2002, la relazione sullo stato attuativo del medesimo con-
tratto di servizio, riferita agli anni 2001 e 2002 (Atto n. 613).
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Detta documentazione è stata inviata, d’intesa con il Presidente della
Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo gene-
rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con lettera in
data 24 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dei com-
ponenti del Consiglio direttivo dell’Ente parco nazionale del Gran Para-
diso (n. 149).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 20 dicembre
2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la comunicazione concernente la nomina dei componenti del Consi-
glio di amministrazione della Stazione sperimentale della seta in Milano
(n. 150).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Com-
missione permanente.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con lettera in
data 24 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del
dott. Aldo Cosentino e del dott. Andrea Lorenzoni, rispettivamente, a
Commissario straordinario e Sub Commissario straordinario dell’Ente
parco nazionale dell’Aspromonte (n. 151).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

Negli scorsi mesi di novembre e dicembre 2004 sono pervenute copie
di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli
affari esteri, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività produt-
tive, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’interno, delle politiche agricole e forestali e della salute, per
l’esercizio finanziario 2004, concernenti:

variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsio-
nali di base e in termini di competenza e cassa.

Sono pervenute altresı̀ copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esercizio
finanziario 2004, concernenti:

utilizzo del «Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizza-
zioni di cassa»;

utilizzo del «Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizza-
zioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».
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Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.

Il Ministero dell’interno, in adempimento a quanto previsto dall’arti-
colo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha co-
municato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concer-
nenti lo scioglimento dei seguenti consigli comunali:

Acceglio (Cuneo), Gemonio (Varese), San Cesareo (Roma), San
Giovanni Rotondo (Foggia), Trezzano sul Naviglio (Milano), Neviano
(Lecce), Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova), Zuccarello (Savona),
Pieve del Cairo (Pavia), Chieti, Bollate (Milano), Baiano (Avellino) e Pol-
lica (Salerno), con lettere in data 21 dicembre 2004;

Calvi dell’Umbria (Terni), con lettera in data 22 dicembre 2004;

Veglie (Lecce), Manduria (Taranto), Spilinga (Vibo Valentia), Al-
tamura (Bari) e Albenga (Savona), con lettere in data 29 dicembre 2004.

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 13 gennaio 2004, ha tra-
smesso – ai sensi dell’articolo 113 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e
dell’articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128; dell’articolo
5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 di-
cembre 1991, n. 410, e successive modificazioni; dell’articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – il Rapporto sull’attività
delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e
sulla criminalità organizzata riferita all’anno 2003 (Doc. CCXII, n. 1).

Detto documento, è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento alla 1ª e alla 2ª Commissione
permanente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 11 gennaio
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione – riferita all’anno 2003 – sull’A-
nagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti
(Doc. CLI, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 28
dicembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, terzo comma, della
legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione – riferita al primo semestre
2004 – sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia
colpite dal sisma del gennaio 1968 (Doc. CXLV, n. 7).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 52 –

722ª Seduta 18 Gennaio 2005Assemblea - Allegato B



Il Ministro dell’economia e delle finanze, ha inviato, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione in
ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all’efficacia dell’a-
zione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai
provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso, ri-
ferita all’anno 2003 (Doc. LII, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 gen-
naio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, recante «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali», copia dell’ordinanza n. 125T, emessa dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, in data 13 dicembre 2004, relativa al
personale appartenente alla società Alitalia SpA.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 31 dicembre 2004, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 3 dicembre 1999, n. 453 la
relazione concernente l’attività svolta dall’Azienda Policlinico Umberto
I e dell’Azienda Sant’Andrea (Doc. XXVII, n. 16).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di dicembre sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti
relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 29 dicembre 2004, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n.
87, copia delle sentenze n. 423 e n. 424 del 16 dicembre 2004, depositate
nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289,
limitatamente alle parole «destinando almeno il 10 per cento di tali risorse
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a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in
particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno
alla natalità», nonché dell’art. 46, comma 6, della medesima legge;

dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, li-
mitatamente alle parole «detratte una quota fino a 20 milioni di euro
per l’anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006 da destinare all’ulteriore finanziamento delle finalità previste
dall’art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289», nonché alle
parole «lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il
reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico
ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a ri-
schio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di
ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro»;

dell’art. 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
limitatamente all’inciso «per il finanziamento delle politiche in favore
delle famiglie»;

dell’art. 3, commi 116 e 117, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Doc. VII, n. 161). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commis-
sione permanente;

dell’art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Doc.
VII, n. 162). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 7a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ordinanza 16 dicembre 2004, n. 444, depositata in cancelleria il
successivo 29 dicembre, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’Appello di
Milano, sezione quinta penale, nei confronti della deliberazione adottata
dall’Assemblea del Senato il 15 ottobre 2003 in relazione al documento
IV-quater, n. 17.

Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è
stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Con ordinanza 16 dicembre 2004, n. 436, depositata in cancelleria il
successivo 29 dicembre, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Treviso
nei confronti della deliberazione adottata dall’Assemblea del Senato il
26 novembre 2003 in relazione al documento IV-quater, n. 20.

Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è
stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 30 dicembre 2004, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Museo storico
della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» per l’esercizio
2003 (Doc. XV, n. 294).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 7a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 5 gennaio 2005, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il bi-
lancio di previsione della Corte stessa relativo all’anno 2005 (Atto n. 603).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione per-
manente.

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 23 dicembre 2004, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, la deliberazione n. 26/2004/G concernente gli «Esiti della riscos-
sione rapportati a quelli degli accertamenti: verifica della qualità dell’atti-
vità di accertamento degli Uffici e dell’attività di controllo della Guardia
di finanza» (Atto n. 605).

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Sardegna, con lettera in data 28 di-
cembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta negli anni 2000-2003
(Doc. CXXVIII, n. 1/7).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 22
dicembre 2004, ha inviato il testo di due posizioni e di cinque risoluzioni,
approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 15 al 18 no-
vembre 2004:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di An-
dorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva
2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Doc. XII,
n. 405). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del
Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella di-
rettiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassa-
zione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
(Doc. XII, n. 406). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commis-
sione permanente;

una risoluzione sulla quinta relazione annuale del Consiglio ai
sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell’Unione euro-
pea per le esportazioni di armi (Doc. XII, n. 407). Detto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 4ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’operazione militare «Althea» dell’Unione eu-
ropea in Bosnia ed Erzegovina (Doc. XII, n. 408). Detto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 4ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla strategia dell’UE in vista della conferenza di
Buenos Aires sui cambiamenti climatici (COP-10) (Doc. XII, n. 409).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’esito della riunione del Consiglio europeo,
svoltasi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 (Doc. XII, n. 410). Detto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore
europeo per il 2003 (Doc. XII, n. 411). Detto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª,
alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 56 –

722ª Seduta 18 Gennaio 2005Assemblea - Allegato B



Mozioni

MALABARBA, SALVI, DALLA CHIESA, FALOMI, BRUTTI
Paolo, SODANO Tommaso, DE PETRIS, ZANCAN, MARTONE, COR-
TIANA, TOGNI. – Il Senato,

premesso che:

il 13 gennaio 2004 è stata approvata all’unanimità dalla Commis-
sione europea una nuova direttiva in materia di servizi nel mercato in-
terno, tesa a «ridurre i vincoli alla competitività», la cui discussione al
Parlamento europeo è iniziata nel novembre 2004 e concluderà il suo
iter presumibilmente entro luglio 2005;

tale direttiva, definita Bolkestein dal nome del Commissario euro-
peo per la concorrenza e il mercato interno, stabilisce «un quadro giuri-
dico generale per eliminare gli ostacoli alla libertà di insediamento dei
fornitori di servizi e alla libera circolazione dei servizi in seno agli Stati
membri»;

la direttiva definisce (art. 4) i servizi come segue: «Ogni attività
economica che, secondo l’art. 50 del Trattato istitutivo, si occupa della
fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica». Chiara-
mente sono presi in considerazione tutti i servizi eccetto quelli erogati di-
rettamente e gratuitamente dai poteri pubblici;

la nuova definizione dei servizi è molto ampia e apre la strada alla
privatizzazione e alla messa in concorrenza di quasi tutte le attività di ser-
vizio, compresa la quasi totalità dell’insegnamento, la totalità della sanità
e delle attività culturali;

le legislazioni ed i regolamenti nazionali sono considerati dalla
Commissione europea «arcaici, obsoleti e in contraddizione con la legisla-
zione europea». Gli «ostacoli» presi di mira dalla Commissione europea
sono dunque decisioni che i poteri pubblici hanno preso per evitare che
il settore dei servizi diventi una giungla. La Commissione europea intende
dunque rimettere in causa «il potere discrezionale delle autorità locali»;

allo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei ser-
vizi, il progetto rinuncia a una pratica consolidata nella costruzione euro-
pea, quella dell’armonizzazione. L’armonizzazione viene sostituita dal
«principio del Paese d’origine». Secondo questo principio, un fornitore
di servizi è sottoposto alla legge del Paese in cui ha sede l’impresa, e
non a quella del Paese dove fornisce il servizio. Ci si trova di fronte a
un vero e proprio incitamento legale a spostarsi verso i Paesi dove le nor-
mative fiscali, sociali e ambientali sono più permissive. Con il «principio
del Paese d’origine» la direttiva viola l’art. 50 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, secondo cui «il fornitore di servizi può esercitare a ti-
tolo temporaneo la sua attività nel Paese in cui fornisce la prestazione alle
stesse condizioni che questo Paese pratica alle imprese nazionali»;

il «principio del Paese d’origine» permette di deregolamentare e
privatizzare totalmente i servizi che non sono forniti direttamente e gratui-
tamente dai poteri pubblici, consentendo di destrutturare e smantellare il

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 57 –

722ª Seduta 18 Gennaio 2005Assemblea - Allegato B



mercato del lavoro nei Paesi in cui è organizzato e protetto. Ciò significa
che viene altresı̀ legalizzata l’esportazione di contratti di lavoro peggiori
laddove vi sono condizioni contrattuali migliori per i lavoratori e le lavo-
ratrici;

per facilitare la libertà di insediamento, gli Stati dovranno limitare
le condizioni poste all’autorizzazione di insediamento di un’attività di ser-
vizio. Questo progetto sottrae ai poteri pubblici qualsiasi diritto di indiriz-
zare l’organizzazione dell’attività economica del proprio Paese;

la direttiva non prevede norme particolari per nessun settore dei
servizi, tranne che per le cure sanitarie. Un fornitore di cure che si stabi-
lisca in un Paese non è tenuto a rispettare il sistema di sicurezza sociale
del Paese ospite. Ci si trova in presenza della volontà deliberata da parte
della Commissione europea di togliere agli Stati il potere di decidere della
loro politica sanitaria;

la scomparsa delle restrizioni nazionali all’insediamento apre la
strada allo «Stato minimo», e cioè a uno Stato che ha perso il diritto di
fare le scelte fondamentali nella politica dell’istruzione, della sanità, della
cultura e dell’accesso a tutti ai servizi essenziali;

considerato che la direttiva in questione abbasserebbe notevol-
mente i livelli di tutela dei diritti di lavoratori e lavoratrici ed aprirebbe
la strada alla privatizzazione selvaggia di tutti i servizi,

impegna il Governo a sostenere un’iniziativa in sede di Consiglio dei
ministri dell’Unione europea volta a promuovere l’espressione di parere
negativo sulla direttiva e la richiesta del suo ritiro presso la Commissione
europea.

(1-00316)

Interpellanze

CURTO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOB-
BIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Anto-
nino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CO-
RATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MA-
GNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS,
NANIA, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RA-
GNO, SALERNO, SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDI-
TARA, ZAPPACOSTA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

da tempo gli ispettori delle cancellerie (posizioni economiche C3 e
C2) hanno manifestato insoddisfazione e disagio a causa dell’iniquo status

ad essi conferito sia sotto il profilo economico che giuridico, trattandosi di
figure professionali che, al pari di quelle dirigenziali, svolgono attività ca-
ratterizzata da elevata qualificazione professionale;

tale anomalia è sicuramente determinata dal fatto che la figura pro-
fessionale di ispettore delle cancellerie non è inquadrata in nessuna fra
quelle individuate nell’ambito della contrattazione collettiva, non essen-
dovi in nessuna di esse la quasi totalità dei caratteri che contraddistin-
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guono il ruolo degli ispettori e che pertanto lo rendono atipico, e tutto ciò
nonostante la necessità, collegata alla funzione esercitata, di un aggiorna-
mento continuo in tutti i settori che interessano l’attività giudiziaria e la
consequenziale assunzione di responsabilità particolarmente significative
ed onerose specialmente quando dall’accertamento deriva la necessità di
segnalare fatti rilevanti sia sotto il profilo disciplinare che penale;

a tanto si aggiungono altri fattori specifici di assoluto rilievo, quali
la modifica continua di situazioni, contesti e abitudini di vita sempre di-
versi, nonché orari di lavoro fortemente disagevoli e sicuramente condi-
zionanti anche la sfera personale degli interessati, caratterizzati da una
mole enorme di lavoro «straordinario» effettuato anche nei giorni festivi
e molto insufficientemente compensato da una cosiddetta «indennità di
collaborazione con il Ministro», che fa emergere l’iniqua e intollerabile
anomalia di una sperequazione tra la citata indennità spettante ai funzio-
nari e quella riferita ai dirigenti, ammontante a oltre 25.000 euro annui,

gli interroganti chiedono al Governo di conoscere se non si ritenga
opportuno:

equiparare l’indennità di diretta collaborazione con il Ministro ri-
conosciuta ai funzionari a quella dei dirigenti, oppure, in subordine, atte-
nuare la sperequazione esistente;

procedere alla stesso modo in relazione al trattamento di trasferta;

procedere verso una ridefinizione della figura professionale del-
l’ispettore del Ministero della giustizia mediante l’istituzione di un «ruolo
ispettivo» distinto dalle attuali carriere del personale delle cancellerie e se-
greterie e il riconoscimento di una specifica carriera di livello dirigenziale
nella quale, in sede di prima applicazione, far confluire il personale che
abbia svolto le funzioni ispettive per un congruo periodo al fine di salva-
guardare e non disperdere l’esperienza e la professionalità specifica e tec-
nica acquisite.

(2-00660 p.a.)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, «Disposizioni ur-
genti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, ai commi
21, 22 e 23 dell’art. 32, stabilisce che «con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all’art. 3
della legge 4 dicembre 1993, n. 494. Dal 1º gennaio 2004 i canoni per
la concessione d’uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle
allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto
1998, n. 342, rivalutate del 300%. Resta fermo quanto previsto dall’art. 6
del citato decreto del Ministro di cui al comma 22 (lettera b), relativo alla
classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turi-
stica delle stesse»;
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che in questo modo il Governo aveva stabilito una triplice inizia-
tiva riassumibile nella rideterminazione dei canoni annui per concessioni
con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e
specchi acquei di cui all’art. 3 della legge n. 494/93 e, ancora, nella riva-
lutazione del 300% dei canoni per la concessione d’uso prevista dalle ta-
belle allegate al decreto ministeriale n. 342/98, e, infine, nella conferma
dell’indirizzo, dato alle regioni, di procedere alla diversa classificazione
delle aree ai fini dell’applicazione di canoni differenziati e crescenti in
funzione della diversa valenza turistica (alta, normale e minore);

che tale manovra produceva, per effetto delle diverse decisioni, un
aumento complessivo valutabile in almeno il 300% dei canoni per la con-
cessione d’uso prevista per le spiagge, stabilimenti balneari e pertinenze
demaniali marittime;

che tale manovra, introdotta inopinatamente nelle misure per la ri-
qualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione
dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la defini-
zione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali, deve con-
siderarsi assolutamente inaccettabile, poiché ancora una volta penalizza
una categoria già fortemente colpita dalla crisi del settore, colpisce la nau-
tica da diporto, i cittadini ed i turisti che si vedranno aumentati, in modo
considerevole, tutti i servizi di spiaggia;

che in questo modo i costi di una vacanza per qualsiasi famiglia
saranno destinati a lievitare ancora di più, aggiungendosi all’aumento ge-
nerale del costo della vita che i consumatori percepiscono come insoppor-
tabile, e che ha già creato una forte disaffezione nell’opinione pubblica;

che il decreto in questione non a caso riguarda i canoni di conces-
sione con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marit-
time e specchi acquei, e in particolare le seguenti attività: di gestione di
stabilimenti balneari, di esercizi di ristorazione e di somministrazione e
generi di monopolio, di noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere
e di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

che, al termine della stagione estiva 2003, una prima verifica tra le
imprese di stabilimenti balneari ha evidenziato, sia in luglio che in agosto,
un andamento differenziato dei flussi turistici, nelle diverse aree del Paese,
ed una caduta generalizzata dei consumi superiore al 40% rispetto agli
anni passati;

che tale risultato fa seguito ad almeno tre anni di crisi del turismo,
che ha sempre rappresentato un fattore trainante per l’economia regionale
e nazionale;

considerato:

che il turismo balneare svolge una funzione sociale particolarmente
apprezzata che trova un positivo riscontro solo in un contesto ambientale
qualificato e all’interno di una politica dei prezzi contenuta, tanto più in-
cisiva sul mercato nazionale ed europeo quanto più è competitiva con altre
aree del Mediterraneo;

che troppi risultano essere gli svantaggi accumulati dalle imprese
turistiche, in particolare balneari, in termini di difficile sostenibilità dei
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costi derivanti dal persistere di diseconomie esterne, di maggiori oneri pre-
videnziali, di un’alta pressione fiscale nazionale e di un’incisiva e diffe-
renziata politica tributaria locale;

che gli ulteriori oneri di cui ai punti precedenti non solo ne appe-
santiscono la gestione ma, soprattutto, provocheranno inevitabilmente
l’espulsione dal mercato della stragrande maggioranza delle imprese, im-
primendo una forte decelerazione della competitività dell’intero sistema
turistico italiano sul mercato internazionale, tenendo nel debito conto il
peso decisivo della componente balneare, ed una grave perdita di occupa-
zione di personale dipendente;

che solo dopo vari incontri, manifestazioni di piazza organizzate da
tutte le associazioni maggiormente rappresentative della categoria balneare
e continue azioni di sensibilizzazione fu concesso un primo differimento
temporale al 30 giugno 2004, termine ultimo per la definizione dell’au-
mento dei canoni, in seguito al quale doveva essere assicurato un introito
superiore di gettito demaniale pari a 140 milioni di euro;

che subito dopo tale presa di posizione, accolta con grande soddi-
sfazione da tutta la categoria, la Federazione italiana delle imprese bal-
neari ha aperto un dialogo costante con la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai fini della presentazione di un’ipotesi di gettito demaniale soste-
nibile da parte delle aziende balneari e soprattutto capace di apportare
nelle casse dello Stato somme più elevate rispetto a quelle indicate nella
legge finanziaria;

che tutto questo non ha però prodotto i risultati sperati;

che si sta ormai levando da tempo un coro di risentimento e di pre-
occupazione da parte di aziende balneari che non sono più in grado di pro-
grammare né investimenti né ristrutturazioni in vista della prossima sta-
gione balneare;

che secondo notizie circolanti il 30 aprile 2005 si potrebbe addive-
nire ad una soluzione sul punto e formare un tavolo di confronto presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri che dovrebbe vedere finalmente an-
che la presenza dei rappresentanti di categoria,

si chiede di sapere:

se risultino i motivi per i quali la decisione di aumentare del 300%
i canoni per le concessioni balneari sia stata decretata dal Governo senza
interpellare le associazioni e i sindacati di categoria interessati;

se il Ministro competente non consideri tale decisione tanto più
grave perché adottata in assenza di concrete iniziative per la realizzazione
di nuove infrastrutture e di proposte di alleggerimento del peso fiscale a
carico delle imprese. Sarebbe appena sufficiente ricordare che l’aliquota
IVA per i servizi di spiaggia, nonostante le promesse dell’attuale Governo,
rimane al 20%, la più alta non solo rispetto alle altre imprese turistiche
nazionali ma, soprattutto, a livello europeo, e che i concessionari di stabi-
limenti balneari, pur non essendo i proprietari degli immobili che insistono
sull’area demaniale, devono pagare l’ICI ai vari Comuni;

se il Governo abbia rivisto o abbia intenzione di rivedere la que-
stione relativa all’aumento dei canoni delle concessioni balneari e, nel
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caso, se e quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere al ri-
guardo;

se e quali interventi il Governo intenda assumere per il rilancio del
turismo in Italia e per agevolare le imprese turistiche, balneari in partico-
lare, al fine di ammortizzare le perdite che saranno subite da parte di nu-
merosissime imprese;

se corrisponda al vero che il 30 aprile 2005 si dovrebbe addivenire
ad una soluzione sul punto e formare presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri un tavolo di confronto che dovrebbe vedere finalmente anche
la presenza dei rappresentanti di categoria.

(2-00661 p.a.)

ANGIUS, BRUTTI Massimo, DI SIENA, TONINI, NIEDDU, GA-
SBARRI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

trascorsa la prima e drammatica fase di emergenza per le popola-
zioni colpite dal maremoto (tsunami) del Sud-Est asiatico del 26 dicembre
2004 e che ha visto la mobilitazione e la solidarietà dei cittadini e degli
Stati di tutto il mondo, siamo adesso di fronte alla fase, necessariamente
più lunga e più complessa, della ricostruzione e dell’aiuto per la soprav-
vivenza di milioni di persone che hanno perso tutto, dalla casa al lavoro;

il Governo si è prontamente mosso autorizzando, con ordinanza
dello stesso 26 dicembre 2004, il Dipartimento della protezione civile a
intervenire con oneri a carico del Fondo di protezione civile, non quanti-
ficati, da reintegrare in un momento successivo con provvedimento del
Ministro dell’economia e delle finanze;

con altra ordinanza del 29 dicembre 2004 il Governo ha autoriz-
zato il Dipartimento della protezione civile a ricevere, e quindi utilizzare,
risorse derivanti da donazioni e atti di liberalità, tra cui sono compresi
quelli collegati all’invio di messaggi SMS, con l’indicazione di mantenere
«distinta evidenza delle risorse stesse e della relativa gestione»;

i cittadini italiani, secondo fonti del Governo, hanno già versato 42
milioni di euro tramite messaggi SMS, ai quali si dovrebbero aggiungere,
secondo dichiarazioni ufficiali del Ministro degli affari esteri, on. Fini, 4
milioni di euro già impegnati per la prima fase di emergenza, 70 milioni
di euro di interventi dello Stato da stanziare nel 2005, infine la partita dei
debiti, in particolare dell’Indonesia e dello Sri Lanka, ammontanti rispet-
tivamente a 31 milioni e 7,2 milioni di euro, sui quali è aperta la que-
stione relativa a un intervento di moratoria o di abbattimento degli stessi;

si sono registrate polemiche tra il Ministro affari degli esteri e il
Dipartimento della protezione civile da un lato e con organizzazioni non
governative dall’altro, come pure, a livello internazionale, tra organismi
internazionali, a cominciare dall’ONU, e diversi Paesi, sul coordinamento
e le modalità degli interventi;

in particolare il Dipartimento della protezione civile, in risposta
alle esigenze di trasparenza da più parti sollecitate, ha fatto sapere di vo-
lere affiancare una società di revisione alla commissione di controllo e al
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comitato dei garanti istituito dal Governo per garantire la gestione degli
aiuti raccolti dai privati,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quale sia l’entità delle risorse disponibili, distinte per provenienza,
pubblica o privata, e chiarendo l’orientamento in ordine alla scelta da ope-
rare, d’accordo con gli altri Paesi europei, sul trattamento dei debiti dei
Paesi colpiti dalla catastrofe;

se corrisponda al vero che parte degli aiuti statali annunciati dal
Governo verranno prelevati dal Fondo per la cooperazione e, in tal
caso, con quali risorse si pensi di far fronte agli impegni per l’aiuto ai
Paesi in via di sviluppo;

se non si intenda garantire comunque, come disposto dall’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei ministri, una netta separazione
delle risorse e della gestione derivanti da donazioni private da quelle degli
stanziamenti statali;

se non si intenda altresı̀ attivare un canale di comunicazione per-
manente del Governo con le Commissioni parlamentari interessate, in
modo che vi sia massima trasparenza nelle scelte che il Governo e gli or-
gani preposti effettueranno in questa delicata missione di aiuti a popola-
zioni cosı̀ duramente colpite e verso le quali il popolo italiano ha saputo
rispondere con grande generosità.

(2-00662)

COSSIGA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che l’indipendenza e l’autonomia, la serietà e la traspa-
renza delle Università e degli altri istituti di studi superiori, specie se pri-
vati, è garanzia di buon insegnamento, progresso nella cultura e sviluppo
nelle scienze, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

sia a conoscenza che in violazione dello Statuto dell’Università e
delle regole di buona amministrazione il Presidente della Libera Univer-
sità degli Studi Sociali «Guido Carli» di Roma, marchese Luca Cordero
di Montezemolo, ha ratificato, senza aver esercitato le prescritte verifiche
e il dovuto controllo, un atto illegittimo del Preside della Facoltà di eco-
nomia prof. Franco Fontana, che di una delibera complessiva contenente
diverse ma collegate proposte – delibera approvata dal Consiglio di Fa-
coltà di economia e dal Senato accademico nell’ambito della programma-
zione della cattedre –, ha abusivamente ed arbitrariamente stralciato una
sola proposta, e cioè quella di chiamata alla Cattedra di economia delle
aziende e delle amministrazioni pubbiche del Prof. Eugenio Pinto. A parte
quello che sembra essere il suo valore scientifico e professionale, il Prof.
Eugenio Pinto è noto per essere un collaboratore della Confindustria e del
Presidente di essa marchese Luca Cordero di Montezemolo;

non intenda intervenire per reprimere questi comportamenti illegit-
timi, anche ad evitare che su questa istituzione, che fu concepita da Guido
Carli come un’istituzione esemplare di studi e ricerche, gravino pesanti
dubbi di continuazione di una gestione di tipo clientelare e di oscuri ma-
neggi;
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se non sia giunto il momento, ad evitare il degrado di questa isti-
tuzione, di giungere rapidamente alla sua statalizzazione e per intanto
provvedere alla nomina di un Commissario governativo per la straordina-
ria amministrazione di essa.

(2-00663)

MARTONE, BOCO, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN,
MALABARBA, RIPAMONTI, CORTIANA, CARELLA, DI SIENA, DE
ZULUETA, IOVENE, PETERLINI, BEDIN, FALOMI. – Al Ministro de-

gli affari esteri. – Considerato che:

il Ministro degli affari esteri e Vicepresidente del Consiglio dei
ministri Gianfranco Fini incontrerà il Ministro degli esteri della Repub-
blica d’Indonesia e che oggetto dei colloqui saranno gli aiuti umanitari
promessi dall’Italia per far fronte all’emergenza nella provincia di Aceh
e in altre zone del paese; lo stesso Ministro si recherà in visita nelle
zone colpite dal terremoto e dallo tsunami del giorno 26 dicembre 2004;

nella provincia di Aceh, la più colpita dalla sciagura, è da anni in
corso un conflitto armato tra l’esercito indonesiano e il movimento Aceh
Libera, conflitto che, secondo le denunce presentate da molte organizza-
zioni internazionali per la difesa dei diritti umani (tra cui Amnesty Inter-
national e Human Rights Watch), ha causato molte perdite civili soprat-
tutto a causa delle operazioni militari dell’esercito indonesiano;

stando ai rapporti della Banca mondiale nonché alle notizie e agli
editoriali pubblicati in questi giorni dalla stampa indonesiana, l’Indonesia
è uno dei paesi con il più alto tasso di corruzione al mondo, specialmente
per quanto riguarda i fondi provenienti dall’estero, e si teme che tale cor-
ruzione possa inficiare in parte lo sforzo umanitario destinato ad alleviare
le sofferenze delle vittime dello tsunami;

Tapol, organizzazione indonesiana indipendente per la difesa e la
promozione dei diritti umani, ha in questi giorni accusato l’esercito indo-
nesiano di aver continuato le operazioni militari contro i ribelli anche nei
giorni immediatamente successivi allo tsunami, nonché di aver impedito la
distribuzione degli aiuti in alcune aree sottoposte al controllo della guerri-
glia e di aver preso a pretesto la devastazione seguita allo tsunami per
estendere indefinitamente lo stato d’emergenza in vigore nella provincia
da più di un anno;

secondo le informazioni provenienti da molte organizzazioni non
governative internazionali le operazioni di soccorso sono rallentate dalle
truppe indonesiane che non gradiscono la presenza di osservatori interna-
zionali neutrali nella provincia di Aceh, chiusa alla stampa internazionale
da oltre due anni;

tale restrizione potrebbe pregiudicare un processo di valutazione
obiettiva delle necessità locali e quindi il buon esito delle operazioni di
assistenza ed aiuto umanitario, compito questo affidato in Italia al Comi-
tato di Garanti;
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il Senato della Repubblica ha approvato nel dicembre 2004 la ra-
tifica di un memorandum d’intesa per la cooperazione militare e nel set-
tore della difesa tra Italia ed Indonesia;

il governo canadese ha deciso di vincolare la collaborazione con il
governo indonesiano, anche nel settore militare, al raggiungimento di un
cessate il fuoco bilaterale tra esercito indonesiano e GAM,

si chiede di sapere:

quale sia l’agenda dell’incontro tra il nostro Ministro degli affari
esteri e il Ministro degli esteri della Repubblica d’Indonesia e se non si
ritenga opportuna un’illustrazione in sede parlamentare in merito a quanto
emerso dal colloquio;

se risulti quali siano i progetti e le linee di finanziamento attivate
rispetto all’Indonesia e alla ricostruzione di Aceh, e in particolare quali
garanzie si ritenga di adottare per verificare che i fondi siano effettiva-
mente spesi in modo efficace e utile per le popolazioni locali e non gestiti
dall’esercito indonesiano;

se e quali siano le misure che il Governo italiano intenda solleci-
tare affinché venga permesso l’accesso su tutto il territorio di Aceh agli
operatori umanitari ed alla stampa internazionale, al fine di permettere
una obiettiva e giusta valutazione delle esigenze e dello stato di emer-
genza;

se non si ritenga che sia il caso di considerare la sospensione del
processo di ratifica e applicazione del memorandum d’intesa tra Italia e
Indonesia per la collaborazione in campo militare alla conclusione di un
cessate il fuoco tra esercito indonesiano e GAM, nonché all’avvio di un
certo e verificabile negoziato di pace.

(2-00664)

Interrogazioni

PAGLIARULO, PIZZINATO. – Al Ministro per i beni e le attività
culturali. – Premesso che:

il «Corriere della Sera» ha recentemente lanciato un appello per
salvare il patrimonio artistico di Franco Trincale, ultimo cantastorie di Mi-
lano, che ha deciso di ritirarsi dalla vita artistica e di vendere il suo pre-
zioso archivio raccolto in circa mezzo secolo di attività;

in base a notizie apparse proprio sul «Corriere della Sera» tale ap-
pello è stato raccolto dal Sindaco di Bresso, signor Giuseppe Manni, che
avrebbe deciso di mettere a disposizione uno spazio nel museo Iso Ri-
volta, in fase di progettazione, dove conservare l’archivio di Trincale;

il sindaco di Bresso avrebbe scritto al Prefetto di Milano, al Presi-
dente della Provincia e ai Sindaci di 188 Comuni della Provincia propo-
nendo di istituire un fondo per acquistare l’archivio Trincale;

la storia culturale di Franco Trincale costituisce un’esperienza
pressoché unica a Milano ed ha uno specifico ed irripetibile valore arti-
stico,
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gli interroganti chiedono di sapere se e come si intenda sostenere la
proposta avanzata dal «Corriere della Sera» e l’iniziativa avviata dal Sin-
daco di Bresso, al fine di non disperdere, anzi valorizzare, il patrimonio
artistico e culturale di Franco Trincale.

(3-01894)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Ai Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e delle attività produttive. – Premesso che:

sono state recentemente avanzate in merito alla crisi dell’azienda
Filatura di Albano (Bergamo), e più in generale alla crisi del Distretto in-
dustriale del Bergamasco, due interrogazioni (3-01887 e 3-01893) dagli
scriventi;

il primo firmatario della presente interrogazione si è recato il
31/12/04 nello stabilimento Filatura di Albano e ivi si è incontrato con
le lavoratrici e i lavoratori in assemblea permanente;

durante tale incontro sono stati avanzati dalle lavoratrici e dai la-
voratori interrogativi e perplessità sull’effettiva consistenza dell’esposi-
zione finanziaria del gruppo Franzoni di Brescia, proprietario dello stabi-
limento Filatura di Albano;

nello stabilimento Filatura di Albano risultano essere in funzione
apparecchiature recenti a tecnologia avanzata e risulta altresı̀ che vi siano
importanti ordini, e di conseguenza l’azienda non sembra né obsoleta né
in crisi di mercato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e quali interventi intendano svolgere i Ministri in indirizzo per
evitare la chiusura dello stabilimento Filatura di Albano e per redistribuire
il lavoro e la produzione in tutti gli stabilimenti del gruppo, anche alla
luce dell’antieconomicità della chiusura dello stabilimento Filatura di Al-
bano, e dunque sostenere l’opportunità di un nuovo piano industriale;

se i Ministri in indirizzo intendano o meno acclarare la reale espo-
sizione finanziaria dell’azienda al fine di capirne le effettive ragioni;

se i Ministri in indirizzo intendano comunque operare per garantire
l’occupazione alla Filatura di Albano.

(3-01895)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali. – Premesso che:

il signor Sebastiano Puleo da quattro mesi ha dato vita ad un’e-
strema forma di protesta incatenandosi al Palazzo del Comune di Messina;

tale protesta deriva dal mancato versamento del trattamento di fine
rapporto a lui spettante da circa 17 anni da parte del Comune, per il quale
il signor Puleo aveva lavorato;

sul medesimo argomento gli scriventi hanno presentato un’interro-
gazione in data 13 dicembre 2004;

il Consiglio comunale, a conoscenza dell’intero fascicolo Puleo,
aveva in passato votato all’unanimità un ordine del giorno col quale im-
pegnava l’organo esecutivo a pagare immediatamente le spettanze dovute
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all’ex dipendente Sebastiano Puleo, e l’organo esecutivo si era rifiutato di
adempiere alle indicazioni contenute in tale ordine del giorno;

di recente si è svolto un incontro fra il primo firmatario della pre-
sente interrogazione, una delegazione della locale federazione del PDCI e
il Prefetto di Messina;

durante tale incontro il Prefetto si è impegnato a farsi parte dili-
gente di una composizione della vertenza intervenendo presso il Commis-
sario straordinario di Messina;

presumibilmente a seguito di tale intervento il Presidente del Con-
siglio comunale e il Commissario hanno dato al signor Puleo garanzia
della soluzione della vertenza, condizionata alla possibilità di stipulare
una polizza assicurativa relativa ad una fidejussione da prestarsi da parte
del Presidente del Consiglio comunale, che avrebbe consentito la liquida-
zione delle spettanze al signor Puleo;

non si è trovata alcuna assicurazione disponibile alla stipula della
polizza e di conseguenza il signor Puleo ha ripreso la sua forma estrema
di lotta, sentendosi per di più beffato da un comportamento e da una pro-
cedura quantomeno singolari;

dal bilancio del Comune di Messina e dalle schede libro mastro
spesa, nel capitolo 22325/06, esercizio 2003, codice 101080800, con la de-
nominazione «pagamento indennità fine rapporto legge 285/77», risulta
una disponibilità di euro 1.215.553,00 e nel capitolo 23928/00, esercizio
2003, medesimo codice e denominazione di cui sopra, risulta una disponi-
bilità di euro 846.058,20 dopo avere effettuato nel 2003 il pagamento del
trattamento di fine rapporto a tre ex dipendenti in base alla legge 285/77
per euro 53.063,72 e dopo aver certificato la copertura finanziaria;

il mancato pagamento a tutti gli ex dipendenti in base alla legge n.
285/77 di una sorte capitale di originari euro 337.213,40 ha comportato,
come da dichiarazione del 10/3/2004 inviata dal Comune di Messina al
Ministero dell’interno, una levitazione al 31 gennaio 2004 di ben euro
1.699.304,23 per quota interessi e rivalutazione monetaria, allo stato ancor
maggiore per il biennio dal 31 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti la ragione per la quale si è proposto da parte delle auto-
rità comunali al signor Puleo di comporre la vertenza attraverso una fide-
jussione, considerando l’esiguità della cifra a lui spettante, e cioè la
somma transata di 22.500 euro;

se si ritenga che tale pratica della fidejussione sia accettabile e cor-
retta nella specifica situazione in oggetto;

se risulti dove sia andato a finire l’ingentissimo importo di euro
messo a bilancio e perché non si sia utilizzato quel fondo per il pagamento
delle spettanze dovute al signor Puleo, come già fatto per soli tre dipen-
denti;

se risulti quale tipo di accertamenti e provvedimenti cautelari abbia
adottato la Procura generale presso la Corte dei Conti di Palermo per un
presunto danno erariale al momento di oltre 2 milioni di euro;
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quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine al-
l’opportunità di un intervento immediato al fine di concludere positiva-
mente una vicenda grave, gestita quantomeno in modo maldestro dalle
autorità comunali, in palese contrasto con l’ordine del giorno approvato
dal Consiglio comunale all’unanimità e pagata sinora in maniera pesantis-
sima dal signor Sebastiano Puleo.

(3-01896)

MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, DI
SIENA, GUERZONI, IOVENE, STANISCI, VIVIANI, VITALI, DALLA
CHIESA, MALABARBA, MANIERI, MARINO, RIPAMONTI. – Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno. – Premesso:

che la calamità naturale abbattutasi nel sud-est asiatico, oltre a ca-
gionare un elevatissimo numero di vittime, ha pregiudicato per milioni di
persone ogni possibilità di sostentamento;

che l’Italia, oltre all’opera di assistenza alle popolazioni per mezzo
del Dipartimento della Protezione civile, è chiamata, insieme agli altri
paesi occidentali, a mettere in campo iniziative eccezionali per fare fronte
ad una tragedia che di giorno in giorno assume proporzioni epocali;

che l’articolo 20 del testo unico sull’immigrazione prevede misure
straordinarie di accoglienza in caso di eventi eccezionali e misure di pro-
tezione temporanea da adottarsi anche in deroga alla stessa normativa;

che dalle comunità provenienti dai Paesi maggiormente colpiti e
dalle associazioni impegnate nell’assistenza degli immigrati provengono
forti richieste di sostegno alle famiglie che si trovano nei paesi di origine
e che hanno visto distrutto ogni loro bene;

che uno dei modi attraverso i quali l’Italia può contribuire ad alle-
viare le sofferenze delle popolazioni colpite dal maremoto consiste nella
possibilità di adottare misure, anche temporanee, che dispongano un’appli-
cazione più estensiva dei casi di ricongiungimento familiare,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario
e opportuno adottare, con l’immediatezza imposta dalla gravità della situa-
zione, provvedimenti volti a favorire almeno temporaneamente il ricon-
giungimento dei cittadini stranieri colpiti dai disastri naturali con i loro
familiari regolarmente residenti in Italia.

(3-01897)

GUERZONI, MASCIONI. – Al Ministro della salute. – Posto che:

il codice della privacy fissa per il 1º gennaio 2005 l’adozione da
parte dei medici delle ricette «anonime» nelle quali siano oscurate le ge-
neralità del paziente e da realizzare con l’apposizione di una striscia, la-
sciando altresı̀ al Ministro della salute la possibilità di indicare metodi di-
versi;

il decreto-legge n. 81/04, per i medici di medicina generale ed i
pediatri di base, limita tale obbligo solo ai casi in cui ciò sia richiesto
dal paziente, con ciò intendendosi che tutti gli altri medici hanno l’obbligo
di oscurare le generalità del paziente anche senza che questi lo richieda;
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l’art. 50 del decreto-legge 269/03 prevede, in relazione al controllo
della spesa sanitaria, un ricettario standard a lettura ottica ancora non di-
sponibile e che per la sua definizione non è ancora stato richiesto dai Mi-
nistri della salute e dell’economia il parere del Garante della privacy, pre-
visto dalla legge;

considerato che in relazione alla situazione descritta, qualora essa
sia confermata, non risulta certamente possibile attivare il diritto dei pa-
zienti alla privacy a partire dal 1º gennaio 2005 come previsto,

si chiede di sapere:

quali misure siano già state adottate o allo studio per sbloccare la
situazione assai confusa in cui versa l’adozione del codice della privacy in
materia di diritto alla privacy dei pazienti, in relazione al fatto che i me-
dici si trovano in forte difficoltà nell’applicare norme contraddittorie e so-
vrapposte;

se non si ritenga giustificato e necessario procedere con urgenza ad
una proroga rispetto all’obbligo di rilasciare le ricette «anonime».

(3-01898)

SCALERA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

la delicata fase di ristrutturazione dello stabilimento militare Spo-
lette di Torre Annunziata si muove in una difficile contingenza;

l’ulteriore accelerazione avviata dal Ministero, attraverso la Com-
missione di Segredifesa, sembra indicare nel 16 gennaio 2005 il termine
ultimo per il passaggio del personale dall’Ente nei ruoli dell’Agenzia In-
dustrie Difesa;

il significativo ventaglio di problemi sollevati dalla rappresentanza
sindacale unitaria (RSU) dello stabilimento non ha trovato alcuna utile ri-
sposta;

l’ulteriore richiesta dell’immediata attivazione di un tavolo di con-
fronto politico-sindacale, capace di affrontare alla radice le questioni irri-
solte, resta, al momento, ancora disattesa;

la stessa proposta di convocazione per l’avvio delle suddette con-
certazioni, in un periodo strettamente legato alle festività natalizie, con-
ferma la volontà ostativa del Governo ed indebolisce, consequenzialmente,
lo spessore della trattativa;

tale posizione pregiudiziale finisce inevitabilmente per «ingessare»
il confronto fra le parti, eludendo le richieste più volte formulate dalla
stessa RSU,

si chiede di sapere:

quale tipo di risposta si intenda fornire alle precise richieste formu-
late dalla RSU dello stabilimento militare Spolette di Torre Annunziata;

se non si ritenga più opportuno allungare i termini previsti per la
concertazione, anche al fine di consentire un sereno confronto con la
RSU, facendo calare l’intesa all’interno di un contesto meno conflittuale
e indiscutibilmente più produttivo per lo stesso Ministero della difesa.

(3-01899)
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BONFIETTI, CHIUSOLI, GUERZONI, PASQUINI, VITALI. – Al

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Dato che lo sconvolgente
incidente ferroviario di Crevalcore sta mostrando, ancora una volta, che
non si può certamente parlare né di fatalità né di errore umano come pos-
sibili cause del tragico evento;

considerato che informazioni raccolte durante il Consiglio comu-
nale straordinario del comune di Crevalcore tenutosi l’8 gennaio 2005,
fornite da lavoratori delle ferrovie, testimoniano la presenza già dagli
anni ’80 e fino agli anni ’90 di un sistema elementare di sicurezza, le con-
sidette «boe di sicurezza», che si attivavano in cabina in caso di passaggio
di un treno con il segnale rosso;

dato inoltre che si ritiene che investire sulla sicurezza sia la pre-
condizione per qualsiasi tipo di politica dei trasporti,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che tali minimi ma indispensabili dispositivi
di sicurezza siano stati eliminati negli anni ’90 con la motivazione dell’e-
levato costo di manutenzione;

quale valutazione e quali provvedimenti il Ministro competente in-
tenda adottare nel più breve tempo possibile.

(3-01900)

BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, VITALI. – Al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che il dolore per i morti, i feriti del tremendo incidente ferroviario
di Crevalcore e i loro familiari deve unirsi ad un esame rigoroso delle sue
cause più profonde e strutturali e a decisioni straordinarie per garantire la
sicurezza sui treni, evitando ogni ipocrisia e ogni polemica strumentale;

che a questo fine saranno molto importanti i risultati delle Com-
missioni d’inchiesta disposte dal Ministero e dalle Ferrovie dello Stato in-
sieme alle conclusioni cui perverrà l’indagine avviata dalla magistratura;

che la linea Bologna-Verona ha ancora ben 72 chilometri sui com-
plessivi 114 di lunghezza a binario unico nonostante faccia parte della di-
rettrice strategica del Brennero, che unisce l’Italia al centro e al nord Eu-
ropa, sia in attesa da decenni del raddoppio completo della linea e si pre-
veda che solo a fine 2008 ciò possa essere realizzato;

che la sicurezza su questa linea è interamente affidata all’atten-
zione del macchinista secondo il sistema più arretrato in uso sulla rete fer-
roviaria nazionale;

che, anche in base alle prime ricostruzioni sulle cause del disastro,
se la linea fosse stata dotata quantomeno del sistema di sicurezza con il
richiamo del segnale in cabina attualmente in uso sulle altre tratte più im-
portanti del Paese probabilmente la tragedia avrebbe potuto essere evitata;

considerato:

che con le ultime leggi finanziarie sono state drasticamente tagliate
le risorse a disposizione delle Ferrovie dello Stato per gli interventi sulla
sicurezza e delle Regioni per il trasporto ferroviario locale e regionale,
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mentre si stanno indirizzando gli investimenti unicamente sulle tratte ad
alta velocità, che coprono una parte ridotta della rete ferroviaria nazionale;

che per raggiungere l’obiettivo della sicurezza sui treni non è asso-
lutamente possibile affidarsi al completamento del piano di Rete ferrovia-
ria italiana che prevede di dotare le tratte più importanti della rete ferro-
viaria italiana del sistema SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno), in
quanto come dimostra l’incidente di Crevalcore è indispensabile che in-
tanto su tutte le linee siano installati quantomeno sistemi intermedi del
tipo di quello che consente il richiamo del segnale in cabina;

che il potenziamento dei sistemi ferroviari locali e regionali è es-
senziale per dare risposta alla domanda crescente di mobilità in modo am-
bientalmente sostenibile, come dimostrano i dati relativi al sistema ferro-
viario regionale e al sistema ferroviario metropolitano di Bologna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

non consideri necessario un piano straordinario per la sicurezza
sulla rete ferroviaria italiana, con l’obiettivo di dotare tutte le tratte in
tempi brevi di sistemi moderni che non affidino la sicurezza esclusiva-
mente all’attenzione del macchinista;

non consideri altresı̀ indispensabile un piano serio e credibile per il
raddoppio in tempi ravvicinati di tutte le tratte più importanti a binario
unico, per l’ammodernamento di tutta la rete ferroviaria nazionale e non
solo delle tratte ad alta velocità, per l’adeguato finanziamento dei sistemi
ferroviari regionali e locali;

non ritenga che per raggiungere questi obiettivi vadano assegnate
adeguate risorse alle Ferrovie dello Stato e alle Regioni, ripristinando i ta-
gli operati dalle leggi finanziarie di questi ultimi anni, e vadano ribaltate
le priorità attuali di investimento, puntando su un potenziamento equili-
brato di tutta la rete ferroviaria nazionale e sulla sicurezza come obiettivo
primario;

non ritenga di riferire quanto prima al Parlamento, sulla base degli
elementi finora disponibili, circa le cause strutturali del tremendo inci-
dente ferroviario di Crevalcore e gli intendimenti del Governo in materia
di sicurezza sui treni.

(3-01901)

GUERZONI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSI-
TORE, ZAVOLI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

il 31 dicembre 2004, tramite telefonata della Direzione generale
del dipartimento beni librari del Ministero, il Prof. Ernesto Milano, Diret-
tore da oltre trenta anni della biblioteca estense universitaria di Modena,
riceveva una comunicazione secondo la quale dal giorno successivo – 1º
gennaio 2005 – era collocato immediatamente in pensione;

ciò accadeva in contrasto con il decreto n. 74 del 19 ottobre 2004 –
notificato all’interessato con nota del 23 dicembre 2004 – con il quale in-
vece si accoglieva la disponibilità del Prof. Ernesto Milano a prorogare
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l’incarico fino al settantesimo anno di età, come reso possibile dalla
norma di legge approvata nel luglio scorso;

quanto avvenuto ha destato stupore e amarezza negli ambienti cit-
tadini, oltre che tra numerosi studiosi, intellettuali e ricercatori anche stra-
nieri e negli ambienti scientifici editoriali e delle biblioteche italiane ed
europee, ove il Prof. Ernesto Milano è fortemente apprezzato, non solo
come Direttore di una rilevante istituzione culturale nazionale qual è la
biblioteca estense universitaria e come docente universitario, ma anche
per i meriti acquisiti nell’assolvimento di importanti incarichi ministeriali,
come saggista e promotore e curatore di alto profilo scientifico, di inizia-
tive editoriali specialistiche che hanno per oggetto opere antiche di alto
valore culturale e storico, fortemente apprezzate anche in settori della cul-
tura internazionale,

si chiede di sapere:

quali valutazioni esprima il Ministro in indirizzo sui modi, certa-
mente censurabili, con i quali il Ministero ha proceduto a dichiarare il
Prof. Ernesto Milano decaduto dall’incarico di Direttore della biblioteca
estense universitaria di Modena;

se non si ritenga di dover procedere a ripristinare con urgenza il
Prof. Ernesto Milano nell’incarico, come la legge prevede possibile, e
ciò anche in relazione a quanto consentito dalla legge finanziaria per il
2005.

(3-01902)

VIVIANI, BRUTTI Paolo, GUERZONI. – Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che:

il disastro ferroviario avvenuto il 7 gennaio 2005 sulla tratta Ve-
rona-Bologna, il più grave degli incidenti ferroviari verificatisi nel nostro
Paese nel corso degli ultimi decenni, è certamente frutto, al di là di un
possibile errore umano, della mancanza su detta tratta di adeguate attrez-
zature di sicurezza, presenti al contrario sulle linee ferroviarie tecnologi-
camente aggiornate;

negli ultimi anni, per esigenze di riduzione dei costi, sulla tratta
Verona-Bologna sono stati eliminati sistemi di sicurezza prima esistenti
che avrebbero consentito, in caso di mancato rispetto delle segnalazioni
da parte dei conducenti, di fermare automaticamente i treni;

come già sottolineato in precedenti interrogazioni a firma del
primo interrogante (3-01188 del 23 luglio 2003 e 3-01560 del 28 aprile
2004), la realizzazione del progetto di raddoppio della suddetta linea fer-
roviaria, in corso dal 1980, sta procedendo con ritmi lentissimi, nettamente
in contrasto con il carattere prioritario di detta direttrice, di rilevanza na-
zionale ed europea;

le Ferrovie dello Stato hanno ripetutamente posticipato la data pre-
vista per il completamento dell’opera nonostante essa fosse interamente fi-
nanziata fin dal 1998; il termine dell’opera, inizialmente previsto per il
1990, è stato progressivamente posticipato fino ad essere indicato, pochi
mesi fa, nell’anno 2007;
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attualmente, secondo le ultime assicurazioni delle Ferrovie dello
Stato, il termine previsto per il completamento della duplicazione della li-
nea Verona-Bologna risulta essere l’anno 2008, termine ancora del tutto
ipotetico, dato che la realizzazione delle opere più impegnative, in parti-
colare quelle connesse all’attraversamento del fiume Po, è prevista proprio
per quell’anno;

tale indicazione è in evidente contraddizione con l’Intesa generale
quadro tra il Governo e la Regione Veneto, sottoscritta dalle parti il 24
ottobre 2003, che indica l’anno 2010 quale data del completamento della
duplicazione della medesima tratta Verona-Bologna;

su detti ritardi ha influito anche il fatto che il progetto di raddoppio
è gestito dal Compartimento di Bologna delle Ferrovie dello Stato, eviden-
temente più interessato alla realizzazione del progetto Bologna-Milano ad
alta velocità;

in sede di Unione europea il Rapporto Van Miert sulle grandi reti
transeuropee, le cui proposte sono state approvate dal Parlamento europeo,
prevede sulla direttrice 1 (Palermo-Berlino) il quadruplicamento della
tratta Napoli-Berlino in vista della sua predisposizione ad alta velocità e
a trasposto combinato;

infine nel «Rapporto di metà legislatura» del Governo italiano nel
capitolo relativo alle grandi opere si indica il «quadruplicamento dell’asse
ferroviario ad alta velocità Verona-Bologna», il cui cantiere risulta in via
di apertura;

constatato che in diverse occasioni da parte del Governo sono state
indicate, e sottoscritte in accordi con altre istituzioni, date di completa-
mento dell’opera nettamente diverse da quelle sopra indicate e che succes-
sivamente sono stati proposti progetti di contenuto diverso, del tutto con-
tradditori con i lavori in corso ed indeterminati nella loro progettazione e
realizzazione, ancorché indicati come prioritari da parte dell’Unione euro-
pea,

si chiede di sapere:

se non si intenda fare piena luce sulle responsabilità e sulle cause
che hanno portato al più grave disastro ferroviario accaduto negli ultimi
decenni nel nostro Paese, assumendo con tempestività e rigore tutte le ini-
ziative necessarie;

se non si ritenga prioritaria l’esigenza di accelerare al massimo la
conclusione dei lavori del raddoppio della linea ferroviaria Verona-Bolo-
gna, precisando in via definitiva il termine previsto per il completamento
di un intervento che rappresenta una necessità fondamentale per collegare
il nostro Paese, ed in particolare il Mezzogiorno, con l’Europa continen-
tale;

se non si ritenga altresı̀ opportuno e necessario, anche alla luce
delle recenti decisioni del Parlamento europeo circa il programma delle
reti transeuropee che prevede tra le priorità il corridoio nord-sud Pa-
lermo-Berlino, confermare la scelta del quadruplicamento della tratta Ve-
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rona-Bologna ad alta velocità, indicandone chiaramente le risorse necessa-
rie e la data di avvio e di ultimazione dei lavori.

(3-01903)

VITALI, CHIUSOLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –
Premesso:

che la Società Autostrade S.p.A. e l’ANAS hanno sottoscritto con i
comuni interessati dal tracciato della variante di valico nel tratto autostra-
dale Bologna-Firenze una convenzione con la quale si impegnano a con-
tribuire finanziariamente alla realizzazione di importanti opere sussidiarie
e di mitigazione ambientale a difesa delle popolazioni le cui abitazioni e
terreni sono vicini alle nuove opere;

che nella Provincia di Bologna la convenzione riguarda i comuni
di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi;

che la legge finanziaria per il 2005 all’art. 1, comma 24, sottopone
al tetto delle spese degli enti locali anche quelle per investimenti, com-
presi i contributi derivanti da entrate straordinarie che non sono previsti
tra le deroghe del successivo comma 28;

che di conseguenza risulterà impossibile per i comuni citati reim-
piegare i contributi ricevuti dalla Società Autostrade S.p.A. e dall’ ANAS;

che in tal modo si determinerà il blocco dei patti che erano stati
sottoscritti con i comuni interessati per decisione unilaterale del Governo,
e che non si potranno realizzare nei tempi previsti opere necessarie per le
comunità locali;

considerato altresı̀ che tra le opere bloccate dalla legge finanziaria
per il 2005 vi sono la rete sentieristica di Poggio Castello, la variante stra-
dale del capoluogo e gli interventi di riqualificazione nel centro storico di
Castiglione dei Pepoli, l’adeguamento delle strade provinciali e comunali
e la realizzazione di interventi atti a ridurre l’impatto del raddoppio del-
l’autostrada che avverrà nella sede del fiume Setta a Grizzana Morandi,
il ponte di Sperticano, la strada La Quercia-San Martino e tutte le opere
legate al Parco di Monte Sole a Marzabotto, la sistemazione di strade e
di scuole a Monzuno, la ristrutturazione delle scuole e la riqualificazione
del centro storico di San Benedetto Val di Sambro, i restauri delle sponde
lungo i fiumi Setta e Reno, le piste ciclabili e gli interventi di recupero
storico-culturale a Sasso Marconi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che gli effetti determinati dalla legge finanziaria
per il 2005 per i comuni interessati alla realizzazione della variante di va-
lico costituiscano una grave violazione della convenzione stipulata dalla
Società Autostrade S.p.A. e dall’ANAS;

se non si reputi conseguentemente necessario e urgente stabilire,
con circolare interpretativa o con apposito provvedimento avente forza
di legge, che le risorse straordinarie derivanti da contributi di Società
Autostrade S.p.A. e ANAS ai suddetti comuni previsti dalla convenzione
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fuoriescano dal tetto di spesa per gli enti locali contenuto nell’art. 1,
comma 24, della legge finanziaria per il 2005.

(3-01904)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. – Premesso che:

circa alle ore 13 del 7 gennaio 2005 sulla tratta ferroviaria Bologna
– Verona, all’altezza della località Crevalcore, è avvenuto un gravissimo
incidente ferroviario, con un elevato numero di vittime e feriti;

la tratta su cui è avvenuto l’incidente è a binario unico;

il treno passeggeri era guidato da un solo macchinista,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia vero che sulla tratta in oggetto non c’erano i sistemi di si-
curezza necessari, a cominciare dalla ripetizione segnali e dal meccanismo
SCMT e, in caso di tale mancanza, quale ne fosse la ragione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, data la gravità del sinistro
ferroviario, che occorra cessare immediatamente la sperimentazione con
il macchinista unico;

se il Ministro ritenga che la gravità dell’incidente sia tale da met-
tere in discussione il problema della sicurezza ferroviaria nel nostro Paese;

se si stiano accertando le responsabilità del Servizio vigilanza fer-
roviario, della RFI Spa e di Trenitalia.

(3-01905)

GUERZONI, MACONI. – Ai Ministri delle attività produttive e del-
l’economia e delle finanze. – Posto che:

con il comma 540 (I.C.I. per fabbricati «mobili») della legge finan-
ziaria per il 2005 si prevede l’estensione dell’applicazione dell’I.C.I., oltre
che alle aree ed ai fabbricati come già avviene, anche ai macchinari, agli
impianti fissi e alle attrezzature mobili, assimilandoli agli immobili;

gli effetti di tale disposizione legislativa produrranno prelievi par-
ticolarmente onerosi con forti appesantimenti dei conti aziendali, come de-
nunciato pubblicamente dall’Associazione Piccole Imprese (API) di Mo-
dena con riferimento a 700 attività produttive piccole e medie della pro-
vincia, oltre che dall’Associazione piccole e medie imprese di Bologna e
da altre associazioni imprenditoriali;

oltre all’aumento del prelievo I.C.I. in quanto tale, sono fondata-
mente prevedibili altri consistenti oneri finanziari a carico delle attività
produttive, per i pressoché inevitabili costi dei contenziosi che insorge-
ranno tra le imprese e le amministrazioni locali, e ciò in relazione alle og-
gettive difficoltà connesse alla definizione della rendita catastale da attri-
buire ai beni strumentali coinvolti nell’estensione del prelievo I.C.I.;

considerato che l’aumento dell’I.C.I. che deriva dall’applicazione
del comma 540 della legge finanziaria, oltre a creare nuove difficoltà
alle piccole e medie imprese ed a settori dell’artigianato e del commercio,
in una fase economica certamente non positiva, contrasta apertamente con
le richieste al Governo delle associazioni imprenditoriali di ridurre il pre-
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lievo e di promuovere un’ulteriore semplificazione nelle procedure ammi-
nistrative che riguardano le imprese,

si chiede di conoscere:

quali valutazioni esprima il Ministro interrogato sugli effetti nega-
tivi causati dall’estensione del prelievo I.C.I. sulle piccole e medie im-
prese e su quanto tutto ciò possa incidere negativamente sull’economia
e sull’occupazione;

se non ritenga necessario e urgente un impegno del Governo per
promuovere la soppressione o la modifica del comma 540 della legge fi-
nanziaria per il 2005 e gli effetti della sua applicazione o con un decreto-
legge o con la normativa in via di definizione, preannunciata come pros-
sima, in materia di sostegni per lo sviluppo, la crescita e la competitività.

(3-01906)

GUERZONI. – Al Ministro della difesa. – Posto che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occulta-
mento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia dal ’43
al ’45 – a causa dei quali hanno trovato la morte, in stragi, eccidi, torture
ed altre violenze inaudite, dalle 15.000 alle 20.000 vittime, in gran parte
anziani, donne e bambini – nello svolgimento delle sue attività è venuta a
conoscenza che 273 fascicoli, già contenuti nell’ «armadio della vergo-
gna», mai sono stati inviati, anche dopo il 1994, alle procure militari com-
petenti per la ripresa dell’azione penale, come invece è avvenuto per altri
695 fascicoli;

anche a seguito delle audizioni promosse dalla Commissione parla-
mentare, nel corso delle quali sono stati ascoltati tra gli altri i massimi
vertici in carica attualmente della magistratura militare (Procuratore gene-
rale presso la Corte di cassazione militare, Procuratore generale presso la
Corte di appello militare, Presidente della Corte di appello militare) si è
venuti a conoscenza che il trattenimento arbitrario dei 273 fascicoli sa-
rebbe stato deciso in solitudine, con procedura non prevista dalla legge,
dall’allora Procuratore generale presso la Corte di appello militare –
che, tra l’altro, avocò al suo nuovo ufficio l’»affare» anche quando lasciò
l’incarico per assumere la responsabilità di Procuratore generale presso la
Corte di cassazione militare, e tutto ciò a prescindere dalle diverse fun-
zioni dei due uffici – al fine di condurre una «ricerca storico-giudiziaria»
che, dopo 10 anni, non risulta ancora conclusa, iniziativa peraltro assai
singolare e di cui non vi sono precedenti;

per ben 202 dei 273 «fascicoli» impropriamente trattenuti – che ri-
guardano 135 omicidi nei quali hanno trovato la morte 260 cittadini a se-
guito di azioni criminali attribuite a militari esponenti della «Guardia na-
zionale repubblicana», delle «camicie nere», nonché a italiani appartenenti
alle SS – nel corso delle attività connesse con la citata «ricerca storico-
giudiziaria» risulta che siano stati acquisiti, dopo il 1994, dai carabinieri
in funzione di polizia giudiziaria, nuovi elementi utili per le indagini, pur-
troppo mai trasmessi al magistrato militare competente come invece pre-
scrive la legge, con ciò danneggiando gravemente, forse irreparabilmente,
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l’azione penale riguardo alla necessità di stabilire la verità e di fare giu-
stizia con riferimento ai 260 crimini evocati dai citati fascicoli;

in considerazione della gravità di quanto acquisito e finora de-
scritto, la Commissione parlamentare all’unanimità ha deciso, il 15 dicem-
bre 2004, di trasmettere i 273 fascicoli citati alla Procura generale della
Repubblica di Roma affinché dia seguito alle eventuali azioni giudiziarie
del caso,

si chiede di conoscere:

se, con riferimento alle decisioni ed ai comportamenti dei citati
vertici della magistratura militare, attualmente ancora in carica, giunti a
conoscenza della Commissione parlamentare e sopra richiamati, che po-
trebbero configurare gravissimi reati per omissioni e per atti compiuti con-
tro l’ordinamento, in relazione a decisioni assunte od omesse che hanno
avuto l’effetto di impedire ed ostacolare il normale svolgimento dell’a-
zione penale, non si ritenga opportuno segnalare quanto accaduto all’auto-
rità giudiziaria, affinchè vengano assunti provvedimenti disciplinari a ca-
rico dei responsabili;

se non si ritenga necessario ed urgente attivare un’indagine mini-
steriale su quanto accaduto, con particolare riferimento alla necessità di
far luce sulle effettive ragioni, oltre che sui criteri in base ai quali i
273 fascicoli furono trattenuti, a differenza degli altri 695, invece inviati
alle procure militari competenti per la ripresa delle indagini penali, e se
essi abbiano attinenza con i soggetti ipotizzati come responsabili dei cri-
mini, con quelli delle accertate vittime, con le tempistiche delle scadenze
dei termini dell’azione penale ai tempi vigenti, ecc., questioni sulle quali
purtroppo la Commissione parlamentare non è riuscita a fare chiarezza an-
che per la mancata collaborazione, oltre che per il silenzio, che su di esse,
ad avviso dell’interrogante, hanno praticato i magistrati militari auditi.

(3-01907)

TREU – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infra-
strutture e dei trasporti e delle attività produttive. – Premesso che:

da tempo l’aeroporto di Venezia è interessato dalla mobilitazione
dei lavoratori dell’aeroporto ed in particolare di quelli della SAV, società
che fornisce servizi di assistenza a terra alle compagnie aeree, i quali ri-
schiano di subire pesanti conseguenze occupazionali a seguito della crisi
di Volare;

la società SAV, nata inizialmente con la partecipazione di SAVE
(società che gestisce l’aeroporto di Venezia), poi fuoriuscita dal capitale
sociale, fornisce attualmente servizi di handling per circa il 65 per cento
del totale delle compagnie presenti presso l’aeroporto di Venezia, tra cui
Air France, Alitalia, Austrian e Volare, ma rischia di passare al 35 per
cento per effetto della crisi di Volare e per la possibile perdita di Air
France e Austrian;

la crisi di Volare, ampiamente prevedibile, peserà notevolmente
sulla SAV e sulla stessa SAVE, per un ammontare al momento stimabile
in 5 milioni di euro circa per SAV e in 6 milioni di euro circa per SAVE;
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in particolare, a seguito della crisi della sola compagnia Volare, si
registra da parte di SAV la volontà di dichiarare oltre 120 esuberi per il
personale attualmente in forza ad essa; ma gli esuberi complessivi salireb-
bero a oltre 180 a causa della crisi generale del settore;

la situazione dell’aeroporto di Venezia è molto grave e complessa,
le liberalizzazioni e le deregolamentazioni del settore dei servizi a terra,
cosı̀ come gestiti a Venezia, stanno portando ad uno stato di estrema ten-
sione, tanto più negativo se confrontato con i tassi di aumento del traffico
aereo;

non esistono ammortizzatori sociali estesi a tutto il settore, han-
dling e catering inclusi, utili in caso di crisi o fallimenti di compagnie ae-
ree, e sono totalmente assenti protezioni sociali necessarie nei trasferi-
menti di compagnie da un handler ad un altro,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative urgenti intendano assumere i Ministri interro-
gati, nell’ambito delle proprie prerogative e competenze, per impedire
l’esubero dei 120 lavoratori di SAV e per mantenere e aumentare la qua-
lità e la sicurezza occupazionale presso l’aeroporto di Venezia;

se e quali iniziative, anche di tipo normativo, intendano intrapren-
dere per tutelare i lavoratori nei trasferimenti di compagnie, da handler a
handler, al fine di conservare i diritti acquisiti e le professionalità utili ai
servizi all’utenza, sempre nel rispetto della normativa comunitaria in ma-
teria;

se e quali direttive, in relazione a questa difficile situazione, siano
state impartite all’ENAC, ente controllante, da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

(3-01908)

ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo. – Al Presidente del Con-

siglio dei ministri. – Premesso che:

gli eccezionali episodi di maltempo che hanno colpito nel mese di
dicembre 2004 il territorio orvietano hanno causato frane, smottamenti e
allagamenti di notevoli proporzioni, compromettendo in modo grave il si-
stema della viabilità e creando notevoli disagi ai cittadini dei territori in-
teressati;

in data 13 dicembre 2004 il Prefetto della Provincia di Terni ha
inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della pro-
tezione civile, la richiesta di deliberare lo stato di emergenza, ai sensi del-
l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a causa delle gravi situa-
zioni di dissesto idrogeologico verificatesi in seguito ai suddetti avveni-
menti;

in data 30 dicembre 2004 anche la Provincia di Terni, come già
precedentemente la regione Umbria, ha posto alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – la richiesta di
deliberazione dello stato di emergenza;

la situazione appare estremamente critica e indifferibili sono gli in-
terventi per la messa in sicurezza delle tante zone dissestate, fra cui la
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strada comunale di Corbara che presenta diversi fronti franosi, la strada
della Badia chiusa al traffico a causa di un fronte franoso che ha colpito
la collina soprastante (interessata, tra l’altro, anche da uno scivolamento
verso valle), le località la Badia, Podere Cipresso, Bottacce, Porano e Su-
gano, tenute sotto costante monitoraggio a causa dell’aggravarsi dei movi-
menti franosi;

i danni sono stati stimati dalle amministrazioni locali in 7 milioni
di euro;

non sembra esserci alcun dubbio sulla sussistenza di tutti i presup-
posti necessari alla deliberazione dello stato di emergenza ed all’emana-
zione di un’ordinanza urgente finalizzata anche «ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose» (articolo 5, comma 3, della
legge n. 225 del 1992);

nonostante l’evidenza dei fenomeni franosi e del pericolo costante
di accrescimento dei danni, peraltro già ingenti, a tutt’oggi non è stato
preso alcun provvedimento di protezione civile e non è stato previsto al-
cuno stanziamento finalizzato ai primi interventi di messa in sicurezza,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti urgenti il Governo in-
tenda adottare, deliberando lo stato di emergenza, al fine di fronteggiare,
con risorse adeguate e senza alcun ulteriore ritardo, l’emergenza sopra de-
scritta.

(3-01909)

VITALI, DALLA CHIESA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che, secondo quanto risulta agli interroganti, nella mattinata del 4
gennaio 2005 l’associazione «L’Altrainformazione» aveva segnalato alla
DIGOS di Bologna l’intenzione di allestire per il pomeriggio dello stesso
giorno in determinati luoghi di Bologna, Milano, Trieste e Roma presidi
informativi a carattere satirico sulle vicende successive al malaugurato
episodio del 31 dicembre 2004 in Piazza Navona a Roma, che aveva coin-
volto il Presidente del Consiglio;

che la segnalazione conteneva la precisa indicazione dei luoghi,
dell’ora, dei nominativi dei responsabili e della scritta contenuta nello stri-
scione che sarebbe stato collocato nei quattro presidi: «Dal cerone al ce-
rotto. Tecniche di seduzione»;

che a Bologna, Milano e Trieste i presidi si sono svolti regolar-
mente mentre in Piazza Navona a Roma il presidio non è stato consentito
e i tre rappresentanti de «L’Altrainformazione» sono stati condotti da
agenti di pubblica sicurezza al Commissariato Trevi Campo Marzio
dove sono stati identificati, è stato loro sequestrato il materiale informa-
tivo e sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata;

che il presidio non può essere assimilato ad una manifestazione e
se esso è consentito a Bologna, Milano e Trieste lo deve essere anche in
Piazza Navona a Roma;

considerato che appare pertanto chiaro, ad avvviso degli interro-
ganti, l’intento che si è manifestato a Roma di impedire la libera espres-
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sione di un’opinione nel luogo dove essa poteva suscitare maggior cla-
more,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che impedendo il presidio dell’associazione
«L’Altrainformazione» in Piazza Navona a Roma lo scorso 4 gennaio si
sia compiuto un arbitrio volto ad impedire che si esprimesse liberamente
un’opinione, mentre lo stesso presidio è stato autorizzato a Bologna, Mi-
lano e Trieste;

se non si ritenga opportuno verificare come sia potuto accadere un
fatto del genere, chi ne siano stati i responsabili e se e quali provvedi-
menti si intenda adottare per evitare che in futuro si possano ripetere si-
mili abusi.

(3-01910)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti. – Premesso che:

il giorno 10 gennaio 2005 ad Ancona si è suicidato il signor Al-
berto Guerro, in preda ad una profonda crisi depressiva;

il signor Guerro era il macchinista del treno che il 27 aprile 2004
era alla guida dell’interregionale che presso Bologna ebbe un incidente;

secondo il sindacalista dello Sma di Ancona Emilio Mengarelli il
signor Guerro «era caduto in depressione e non è stato più lui, eppure
lo hanno fatto lavorare anche dopo l’incidente»;

tale tristissimo episodio sembrerebbe perciò collegato anche a pos-
sibili meccanismi gerarchici autoritari e a gravi sottovalutazioni della si-
tuazione psicologica di un lavoratore che svolgeva un’attività complessa
e delicata, quale quella del macchinista,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda avviare un’indagine tesa a
determinare se vi sia un rapporto tra il suicidio e tali presunti meccanismi
gerarchici autoritari;

come il Ministro intenda operare per mutare tali meccanismi e ren-
derli più consoni alla salute psico-fisica e al rispetto delle persone dei
macchinisti.

(3-01911)

SPECCHIA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che l’interrogante ha presentato il 23 settembre, il 16 novembre ed
il 13 dicembre 2004 tre atti di sindacato ispettivo (3-01739, 3-01815 e
4-07831) sui problemi dell’agricoltura brindisina e pugliese, sottolineando
anche la grave crisi del settore dell’olio;

che la grave crisi di mercato del comparto olivicolo nella regione
Puglia è talmente grave che diverse imprese non hanno proceduto nem-
meno alla raccolta delle olive a causa del livello eccessivamente basso
dei prezzi;
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che proprio per questi motivi l’Assessore all’agricoltura della re-
gione Puglia ha chiesto la convocazione di un tavolo olivicolo nazionale,
proponendo alcune misure urgenti per affrontare la crisi del settore;

che quanto previsto dal decreto legge 280 del 19 novembre 2004,
iniziativa del Governo certamente positiva, non è purtroppo sufficiente a
risolvere i problemi più complessi innanzi evidenziati,

si chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Ministro in in-
dirizzo intenda assumere con riferimento alla situazione sopra descritta.

(3-01912)

MODICA, GUERZONI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali

e per la funzione pubblica. – Premesso che:

la dott.ssa Maria Augusta Morelli Timpanaro, dirigente di seconda
fascia del Ministero per i beni e le attività culturali, è la direttrice dell’Ar-
chivio di Stato di Pisa e dovrebbe andare in pensione per raggiunti limiti
di età il 1º marzo 2005;

la dott.ssa Morelli Timpanaro, in applicazione del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, arti-
colo 1-quater, richiese al Ministero di appartenenza, in data 11 agosto
2004, il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età e quindi
fino al 14 febbraio 2008;

con decreto n. 106 in data 10 novembre 2004 del direttore della
Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e
la formazione, notificato direttamente all’interessata con lettera del 7 di-
cembre 2004, la richiesta della dott.ssa Morelli Timpanaro fu accolta limi-
tatamente ad un periodo di sei mesi a decorrere dal 1º marzo 2005;

con decreto n. 194 in data 23 dicembre 2004 della medesima Di-
rezione generale, mai notificato direttamente all’interessata, il sopraccitato
decreto n. 106, in applicazione della circolare 5/2004 del Dipartimento
della funzione pubblica, è stato revocato, e quindi è stato disposto che
la dott.ssa Morelli Timpanaro sia collocata a riposo dal 1º marzo 2005;

la circolare n. 5/2004 del Dipartimento della funzione pubblica, al
paragrafo 3, richiama la necessità che il mantenimento in servizio di per-
sonale ai sensi dell’articolo 1-quater della legge 186/04 sia coordinato con
le nuove assunzioni autorizzate in deroga al blocco delle assunzioni per il
2004 stabilito dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

per il Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto del
Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, sono state autorizzate dero-
ghe per 39 assunzioni;

il sopracitato decreto n. 194 di revoca del mantenimento in servizio
della dott.ssa Morelli Timpanaro riporta testualmente tra le premesse che
tutte le 39 assunzioni «sono state determinate ed avviate, con conseguente
costituzione di legittime aspettative nei confronti dei destinatari», e che
pertanto non sussiste più disponibilità finanziaria per il mantenimento in
servizio della dott.ssa Morelli Timpanaro;
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considerato che:

l’Archivio di Stato di Pisa è particolarmente importante perché è
ricchissimo di documenti su una città e un territorio di antica e gloriosa
storia;

la dott.ssa Morelli Timpanaro, nel periodo della sua direzione del-
l’Archivio, lo ha guidato con sicura competenza culturale e tecnica e ne
ha vivacizzato le attività promuovendo le ricerche archivistiche, la pubbli-
cazione di studi, la realizzazione di mostre, la diffusione della cultura;

a solo titolo di esempio, nel 2004 l’Archivio di Stato di Pisa ha
rinvenuto tra le sue carte un autografo di Carlo Goldoni che è stato imme-
diatamente pubblicato ed esposto al pubblico, riscuotendo molto interesse
da parte degli esperti e dei mezzi di comunicazione di massa e notevole
attenzione da parte dei visitatori della mostra;

la dott.ssa Morelli Timpanaro, oltre ad essere un’intellettuale molto
fine e colta, è anche una cittadina benemerita perché, insieme al marito
famoso filologo recentemente scomparso, donò all’Università di Pisa
una collezione di opere d’arte di proprietà della famiglia Timpanaro di
grandissimo valore, mettendola a disposizione del Gabinetto disegni e
stampe dell’ateneo e quindi garantendone la fruizione da parte degli stu-
diosi, degli studenti e dei cittadini tutti;

tutte le istituzioni politiche e culturali della città di Pisa, oltre a
singoli studiosi, hanno espresso sconcerto e rammarico per la decisione
di non mantenere in servizio alla direzione dell’Archivio di Stato la
dott.ssa Morelli Timpanaro – senza peraltro che vi siano, a quanto è
dato di sapere, istanze di trasferimento di altri dirigenti interessati a tale
direzione – in quanto viene fortemente indebolita la continuità della piena
funzionalità culturale e tecnica dell’Archivio di Stato di Pisa;

il caso della dott.ssa Morelli Timpanaro si aggiunge ad altri simili che
hanno ricevuto attenzione dalla stampa nazionale e locale, come ad esempio
quelli del prof. Adriano La Regina, sovrintendente archeologico di Roma, e
del prof. Ernesto Milano, direttore della Biblioteca Estense di Modena,

si chiede di sapere:

quale valutazione i Ministri in indirizzo diano della vicenda sopra
riportata;

se, in che data e per quali figure professionali si sia effettivamente
proceduto alle 39 assunzioni del Ministero per i beni e le attività culturali
autorizzate per il 2004 in deroga al blocco delle assunzioni, come stabilito
dalla legge 350/03;

per quale ragione si sia ritenuto di revocare frettolosamente il de-
creto n. 106 di mantenimento in servizio della dott.ssa Morelli Timpanaro
privilegiando le legittime aspettative dei nuovi assunti o assumendi ri-
spetto a quelle altrettanto legittime di un dirigente molto capace e prepa-
rato che ha chiesto, a norma di legge, di essere mantenuto in servizio alla
guida di un importante Archivio di Stato;

se non ritengano di dover urgentemente procedere a rivedere le
questioni collegate all’articolo 1-quater della legge 186/04, rendendone
possibile l’effettiva applicazione e, in particolare, se non ritengano di po-
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ter ripristinare la validità del decreto n. 106 di mantenimento in servizio
della dott.ssa Morelli Timpanaro per garantire la continuità della piena
funzionalità culturale e tecnica dell’Archivio di Stato di Pisa.

(3-01913)

BARATELLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell’interno. – Premesso che:

con l’ordinanza del Ministero dell’interno n. 3090/2000 sono stati
disposti interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni
derivanti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici che, dal 13
ottobre 2000 alla fine del mese di novembre 2000, colpirono varie parti
del territorio nazionale;

l’articolo 2 dell’ordinanza del Ministero dell’interno n. 3110/2001,
finalizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla ordinanza
n. 3090/2000, prevedeva la possibilità, per le Regioni, di assumere perso-
nale a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni;

le Regioni Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Ve-
nezia Giulia e lo stesso Dipartimento della protezione civile della Presi-
denza del Consiglio, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla or-
dinanza n. 3090/2000, si sono avvalse della opportunità prevista dalla or-
dinanza n. 3110/2001 ed hanno assunto personale a tempo determinato;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), all’ar-
ticolo 3, comma 59, riconoscendo l’esigenza di stabilizzare il personale
impiegato a tempo determinato, prevede la possibilità per la Presidenza
del Consiglio dei ministri di assumere personale, mediante concorsi pub-
blici, da assegnare al Dipartimento della protezione civile;

analogamente, per il personale assunto a tempo determinato in at-
tuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 180 del 1998 («Misure ur-
genti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania»), il decreto-legge
n. 343 del 2001 («Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per mi-
gliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»), all’articolo
5-bis ha previsto la possibilità per le Regioni, che si avvalevano del sud-
detto personale, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

diversamente, per il personale assunto dalle Regioni in attuazione
dell’ordinanza n. 3110/2001 non è stata prevista alcuna forma di stabiliz-
zazione. Si tratta di personale per la cui formazione le Regioni hanno in-
vestito importanti risorse finalizzate allo svolgimento delle attività di di-
fesa del suolo e di protezione civile svolte dalle Regioni stesse;

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2004
fu accolto dal Governo, nella seduta dell’Assemblea del Senato n. 492 del
13 novembre 2003, l’ordine del giorno G11.350 con il quale si impegnava
«il Governo a prendere in esame questa grave situazione e a darvi positiva
risposta nei tempi più rapidi possibili e auspicabilmente con effetto dal
2004»;
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inoltre, nel corso dell’esame del decreto-legge 3 agosto 2004,
n. 220 («Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione – CNIPA, di applica-
zione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate
da eventi alluvionali») è stato accolto dal Governo, nella seduta della Ca-
mera dei deputati n. 529 del 15 ottobre 2004, l’ordine del giorno 9/5303/5
con il quale si impegna il Governo a predisporre un provvedimento che
consenta alle Regioni di risolvere il problema del suddetto personale de-
finendo modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo de-
terminato in rapporto a tempo indeterminato,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Governo abbia a tutt’oggi
adottato o intenda adottare per consentire alle Regioni di risolvere la situa-
zione del personale assunto in base alle ordinanze del Ministero dell’in-
terno n. 3090/2000 e n. 3110/2001, al fine di garantire la continuità degli
interventi per la messa in sicurezza del territorio e per la salvaguardia
della pubblica e privata incolumità e di evitare la dispersione degli inve-
stimenti di formazione di personale qualificato effettuati dalle Regioni
stesse.

(3-01914)

Interrogazioni orale con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell’istruzione, dell’università e della

ricerca e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso quanto avvenuto
nella giornata di martedı̀ 11 gennaio 2004 lungo la linea ferroviaria To-
rino-Milano, dove, alla stazione di Vittuone, centinaia di cittadini-utenti,
esasperati per l’impossibilità di salire su un convoglio munito di ben
250 posti in meno di quanto stabilito dai regolamenti, hanno bloccato la
linea per oltre quattro ore, determinando il caos più totale nelle comuni-
cazioni ferroviarie tra i calopuoghi del Piemonte e della Lombardia;

sottolineato che è comprensibile tale comportamento, determinato
da anni e anni di disservizi, di ritardi ferroviari, di vagoni sporchi e infre-
quentabili;

constatato che il disservizio ferroviario ormai abituale, e non certo
limitato alla linea Torino-Milano, ma, in misura forse superiore, presente
anche sulla linea Mortara-Milano e su quasi tutte le linee ferroviarie che
convergono verso il capoluogo lombardo, si ripercuote in maniera cata-
strofica sulle condizioni di vita di migliaia e migliaia di lavoratori e stu-
denti, costretti a giustificarsi per i sistematici ritardi negli orari di arrivo ai
posti di lavoro o a scuola;

osservato che tale situazione crea veri e propri stati di stress nella
popolazione colpita dal disservizio, oltre a determinare in molte persone la
inevitabile scelta di tornare all’auto privata, che le costringe ad addossarsi
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gli altissimi costi dei parcheggi e contribuisce non poco al peggioramento

del traffico e dell’inquinamento di Milano,

si chiede di sapere se risponda al vero che Trenitalia non ha rispettato

gli impegni presi con la Regione Lombardia, in quanto mancherebbero 85

carrozze ferroviarie che avrebbero dovuto entrare in servizio entro dicem-

bre. L’interrogante invita altresı̀ a prendere con urgenza quei provvedi-

menti straordinari e le misure necessarie perché sia ristabilito, in tutto

l’Est milanese, un servizio ferroviario regolare, a cominciare dall’imme-

diato ripristino delle fermate di Vittuone, Corbetta e Trecate, ingiustifica-

tamente sospese nelle ore di punta, e richiama infine l’attenzione del Go-

verno sulle numerose, precedenti sollecitazioni rivolte dallo scrivente al

fine di provvedere alle misure più urgenti e non procrastinabili, nell’inte-

resse del servizio, dei viaggiatori e delle istituzioni.

(3-01915)

BOCO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che con circolare datata 21 dicembre 2004, indirizzata ai presidenti

delle giunte delle regioni a statuto ordinario e ai presidenti dei consigli

delle regioni a statuto ordinario, il Ministro in indirizzo ha chiarito, in pre-

senza di un trend di crescita delle richieste di consulenza tecnico-giuridica

in materia elettorale, che «non risulta possibile allo Stato dettare criteri in-

terpretativi delle leggi regionali. Pertanto – si legge nella circolare –, le

direttive di attuazione delle eventuali nuove disposizioni regionali, cui

consegue la gestione amministrativa del procedimento elettorale, non po-

tranno che essere emanate direttamente dalle SS.LL., come peraltro già

avviene nelle regioni a statuto speciale»;

che a poco più di due mesi dalle prossime elezioni regionali risulta

disomogenea la situazione delle diverse regioni, rispetto a quanto previsto

dall’art. 122 della Costituzione, cosı̀ come modificato dalla legge costitu-

zionale n. 1/99;

che alcuni consigli regionali sono ancora impegnati nella discus-

sione della nuova normativa sul sistema elettorale, e in diversi casi non

è chiaro quando si giungerà all’approvazione del testo e dei regolamenti

attuativi, ma è senz’altro chiaro che si tratterà di disposizioni legislative

che modificano sostanzialmente il meccanismo elettorale vigente;

che, nei casi sopra citati, il complesso lavoro burocratico e ammi-

nistrativo cui andranno incontro queste regioni, stando a quanto chiarito

dalla suddetta circolare del Ministro dell’interno, rende concreto il rischio

di ricorsi al TAR e di slittamento delle elezioni regionali,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo in-

tenda assumere al fine di evitare che dalla disomogenea situazione delle

regioni italiane derivi per alcune di esse lo slittamento delle elezioni re-

gionali.

(3-01916)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VANZO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso che:

nell’ottobre 2001 il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di
Curtarolo (Padova), sig.ra Elsa Miozzo, ha organizzato, per gli alunni
della terza classe della scuola media di Marsango (Padova), un non meglio
precisato «corso di educazione alla mondialità per la pace», senza darne
preventiva notizia ai genitori, nè richiedere l’assenso degli stessi;

gli operatori che hanno intrattenuto i ragazzi, senza la presenza dei
professori, fanno appunto parte di un’organizzazione chiamata CEMP
(Centro Educazione Mondialità e Pace);

si ricorda che nel febbraio 2003, in piena campagna pacifista, nelle
scuole elementari di Marsango e Busiago (Padova) comparvero, esposte
sulla facciata principale, le bandiere con l’arcobaleno, opportunamente di-
stribuite dall’organizzazione dei «Beati costruttori di pace», noto movi-
mento pacifista animato da tale don Albino Bizzotto;

l’interrogante, che in quel momento ricopriva la carica di Sindaco
del Comune di Camposanmartino (Padova), decise di far rimuovere quei
vessilli, ormai divenuti un preciso simbolo politico di parte;

la sig.ra Miozzo inviò allo scrivente una lettera di vivace protesta,
accusandolo, in pratica, di dare la caccia alle streghe;

dopo 15 giorni anche il Consiglio dell’Istituto prendeva analoga
posizione nei confronti del Sindaco;

considerato che:

nel novembre 2004, dovendosi celebrare le esequie per la prema-
tura scomparsa del padre di un alunno della scuola media di Marsango
e dovendosi tenere le medesime in mattinata, durante l’orario scolastico,
i ragazzi chiesero di essere tutti giustificati, al fine di poter partecipare
come classe ai funerali, ma la risposta della sig.ra Miozzo fu di diniego,
poiché, essendo il funerale una funzione religiosa, i ragazzi non potevano
essere da lei giustificati e avrebbero dovuto, come in effetti poi hanno
fatto, portare la giustificazione;

simili comportamenti posti in essere da questa dirigente hanno su-
scitato forti perplessità tra i genitori degli alunni;

inoltre i trasferimenti di alcuni professori sembrerebbero da met-
tere in relazione con un certo disagio dettato da una mancanza di condi-
visione di progetti educativi,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia l’opinione del Ministro in indirizzo in merito ai fatti de-
scritti in premessa;

se si ritenga che un dirigente scolastico possa, nella sua azione
educativa, influenzare politicamente i propri alunni, ragazzi che vengono
affidati alla scuola dai genitori, in buona fede, nella speranza che venga
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loro impartita una cultura scevra da influenze ideologiche di parte, e se
questo rischio sia emerso nel comportamento della suddetta dirigente;

quali siano gli intendimenti del Ministro in relazione a questo caso.

(4-07926)

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

il Comune di Casoria ha deliberato nel marzo 2004 un aumento del
110 per cento della TA.R.S.U., con forti ripercussioni sulla struttura eco-
nomico-sociale della città;

la giustificazione addotta dall’Amministrazione (avvio della rac-
colta differenziata) appariva pretestuosa, dato che comuni limitrofi in
cui la raccolta differenziata era gestita dalla medesima società attuavano
la raccolta stessa a tariffe del 100 per cento inferiori a quelle praticate
a Casoria;

appariva logico agli esponenti del Partito della Rifondazione comu-
nista cittadino attribuire gli aumenti alla natura di «corruzione politica»
della società mista Casoria Ambiente, ed avviavano una petizione popo-
lare per chiedere la revisione della delibera prima della ratifica del bilan-
cio 2004 da parte del Consiglio comunale e la pubblicazione degli atti di
tale società di gestione del servizio di nettezza urbana;

in luogo degli atti richiesti l’Amministrazione forniva unicamente
un bilancio consuntivo, che documentava spese per euro 15 milioni, di
cui 12 per retribuzione di dipendenti (mentre è noto che il dirigente gene-
rale riceve non più di 50.000 euro annui e il numero dei dipendenti non
giustifica tali uscite);

organizzazioni sindacali, Confesercenti e comitati cittadini, insieme
al PRC di Casoria, hanno dato vita a proteste nei mesi scorsi, tra cui un
presidio in occasione del Consiglio comunale, con tensioni prodotte da
quello che è apparso come un pretestuoso diniego all’accesso alla sala,
conclusosi poi con la mediazione dell’ispettore di pubblica sicurezza di
Afragola, Sig. Casamassima, e alcune identificazioni;

alla convocazione del Consiglio comunale successivo ben 3.500
cittadini parteciparono alla proiezione su maxi-schermo in piazza dell’as-
semblea istituzionale, che non formulò proposte convincenti, al punto da
provocare nuove manifestazioni accompagnate dalla chiusura di tutti gli
esercizi commerciali cittadini;

in occasione di un nuovo presidio, contestuale alla convocazione
del Consiglio comunale, il dissenso popolare si faceva particolarmente
forte anche a causa del differimento della seduta stessa per mancata noti-
fica dell’Assemblea a ben 14 consiglieri;

in questa circostanza, che avrebbe potuto provocare gravi tumulti,
che al contrario non vi sono stati, sono stati raggiunti da avviso di garan-
zia quattro cittadini, tre di questi appartenenti al Partito della Rifondazione
comunista, tra cui il candidato sindaco Vincenzo Russo, prodigatosi in
qualità di mediatore tra i manifestanti e le forze dell’ordine;
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si protrae a tutt’oggi l’indisponibilità del sindaco e della maggio-
ranza del Consiglio ad accogliere le istanze avanzate dalle forze sociali
e sindacali di Casoria,

si chiede sapere:

se e quali iniziative si intenda intraprendere per favorire un dialogo
tra le forze sociali e sindacali di Casoria e l’Amministrazione comunale,
magari attraverso l’attivazione del Prefetto;

se non si ritenga che la notifica di avvisi di garanzia non contribui-
sca a far crescere la tensione, invece di affrontare concretamente problemi
particolarmente sentiti in città, senza quindi trasformarli in questioni di or-
dine pubblico.

(4-07927)

BUDIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

anche in base ad una norma del Trattato di Pace con l’Italia (al-
l’art. 7 dell’allegato n. VI sono previste come lingue ufficiali del Territo-
rio libero di Trieste quella italiana e quella slovena) durante il Governo
militare alleato sul territorio dell’attuale Provincia di Trieste vi fu un
uso relativamente diffuso della lingua slovena negli atti ufficiali dell’am-
ministrazione pubblica;

in questo ambito pure i moduli usati dall’esattoria delle imposte di-
rette erano in lingua slovena;

in base all’articolo 5 dello Statuto speciale firmato a Londra il 5
ottobre 1954 (annesso II al Memorandum d’intesa) l’amministrazione ita-
liana ha mantenuto l’uso della modulistica in lingua slovena per le opera-
zioni esattoriali;

nel 1970, in seguito all’interrogazione parlamentare 4-02468 del-
l’on. Albino Skerk, il Governo ha ribadito il diritto degli appartenenti
alla minoranza slovena a ricevere tutte le comunicazioni esattoriali in lin-
gua slovena ed ha incaricato il Commissario del Governo nella regione
Friuli-Venezia Giulia di intervenire nelle sedi competenti per garantire il
rispetto di tale diritto;

l’articolo 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, stabilisce al
comma 1 che, «fermo restando quanto disposto dalla presente legge, ri-
mangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione
dello Statuto speciale allegato al Memorandum d’intesa di Londra del 5
ottobre 1954 (...)» e, al comma 2, che «nessuna norma della presente
legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di pro-
tezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godi-
mento in base a precedenti disposizioni»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra esposto e se si sia a cono-
scenza del fatto che:

il diritto di cui sopra non viene attualmente riconosciuto e rispet-
tato né dagli enti impositori né dal servizio riscossione tributi;
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il servizio riscossione tributi minaccia i contribuenti che conti-
nuano a chiedere il rispetto di tale inderogabile diritto di promuovere pro-
cedure esecutive sui beni immobili di proprietà degli stessi;

se non si ritenga che sia urgente intervenire affinché tale situazione
venga superata e vengano assicurate le condizioni perché i singoli cittadini
possano onorare i loro impegni e doveri civici anche in campo tributario,
godendo del diritto di usare la lingua slovena nel territorio dove essa è
ufficialmente riconosciuta da vari atti sia di natura internazionale (accordi,
trattati, ecc.) sia di natura interna (art.1 della legge n. 38 del 2001, ecc.).

(4-07928)

SOLIANI, VICINI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:

i recenti trasferimenti di diversi responsabili delle Soprintendenze
al Patrimonio storico-artistico e demoantropologico hanno determinato
l’assegnazione di molte sedi a reggenti, con evidenti conseguenze di pre-
carietà e instabilità in un momento in cui interventi e progetti di tutela in
ambito storico, artistico e culturale avrebbero bisogno di certezze sia sul
lato delle responsabilità gestionali sia su quello delle risorse economiche
destinate;

tale situazione riguarda la totalità delle sedi dell’Emilia-Romagna;

in particolare, la titolare della sede di Parma e Piacenza, da diversi
anni a capo di una struttura che ha prodotto eventi di particolare prestigio
e risonanza nazionale e internazionale, l’ultimo e più emblematico dei
quali è stata la recente mostra dedicata al Parmigianino, è stata trasferita
nella sede di Siena;

tale trasferimento rende oggettivamente più difficile e complicato
il conseguimento degli importanti obiettivi progettuali programmati e
già avviati per l’immediato futuro, come ad esempio la celebrazione del
IX centenario della consacrazione della Cattedrale di Parma e la mostra
dedicata al Correggio;

tale trasferimento ha immediatamente suscitato allarme e sconcerto
nell’opinione pubblica di Parma,

si chiede di sapere:

quale sia la ragione, nell’interesse della politica del settore, che ha
indotto il Ministero ad assumere i provvedimenti relativi ai trasferimenti
citati;

quale sia la ragione che presiede, in particolare, alla decisione del
trasferimento della titolare dalla Soprintendenza di Parma e Piacenza;

se il Ministro non ritenga opportuno recedere dalla suddetta deci-
sione in considerazione dei progetti avviati dalla Soprintendenza di Parma
e Piacenza, che attendono di essere realizzati con celerità, efficacia e si-
curezza.

(4-07929)
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STIFFONI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

alcuni turisti italiani sono intenzionati a proseguire le vacanze na-
talizie nei Paesi asiatici recentemente colpiti dal maremoto ed altri, addi-
rittura, intendono in ogni caso partire verso quelle mete per il Capodanno,
malgrado le autorità italiane e gli stessi tour operator abbiano diffidato
tutti dall’andare o rimanere in quei luoghi, sia per i rischi connessi ad
un possibile ripetersi di terremoti che per l’emergenza di natura sanitaria
che tra breve potrebbe svilupparsi;

al di là di ogni considerazione morale riguardo la sensibilità e il
cinismo di queste persone – che non si capisce come facciano a trascor-
rere le vacanze, che per definizione dovrebbero essere momenti di relax,
spensieratezza e divertimento, in luoghi dove la natura ha seminato morte,
distruzione e immane dolore – esiste un elevato rischio di epidemie;

la stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha messo in
guardia la comunità internazionale perché, tra una decina di giorni, po-
tranno manifestarsi gravissime malattie, stante che, oltre all’altissimo nu-
mero di cadaveri e carcasse di animali a cui dare sepoltura o da incenerire,
sono saltate le reti fognarie, gli acquedotti sono stati inquinati, per cui
sono in agguato malaria, tifo, salmonella, epatite, colera, infezioni polmo-
nari, febbri tropicali ecc.,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda assumere il Governo nei confronti di
quei turisti che non intendono ottemperare all’invito delle autorità a far
rientro in Italia o che, peggio, intendono partire in ogni caso;

in che modo si intenda preservare la popolazione italiana dal ri-
schio di un eventuale contagio di gravi malattie, portate da coloro i quali,
magari tra 15 giorni, faranno rientro in Italia;

se non si ritenga necessario prevedere determinate vaccinazioni ob-
bligatorie per recarsi in quei luoghi ed eventualmente stabilire periodi di
«quarantena» o di «osservazione» al ritorno in Italia;

visto che le autorità hanno fermamente invitato a desistere da scon-
siderate partenze e a far ritorno al più presto da quelle zone, se, oltre alle
suddette vaccinazioni a spese dei viaggiatori, non sia il caso di prevedere
specifiche coperture assicurative obbligatorie per la partenza, al fine di
sgravare lo Stato dalle spese connesse al rimpatrio e alla cura di questi
turisti irresponsabili.

(4-07930)

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

il Comune di San Felice Circeo (Latina) è da mesi presente sulle
cronache politiche regionali per i suoi malfunzionamenti e per le nume-
rose accuse lanciate da vari esponenti politici locali sulla gestione politica
ed amministrativa del comune stesso;

alcuni esponenti politici dell’opposizione hanno inviato un rap-
porto dettagliato alla Corte dei Conti, la quale sta svolgendo le dovute in-
dagini;
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considerato che:

dagli atti del Comune si riscontrerebbe che sono stati erogati sti-
pendi a consiglieri comunali, in palese violazione della legislazione vi-
gente;

il consigliere delegato al demanio avrebbe commesso il reato di
abusivismo edilizio;

presso aziende di consulenza ingaggiate dall’amministrazione del
Comune di San Felice Circeo vi sarebbero alcuni lavoratori aventi rapporti
di parentela diretta con gli assessori della stessa amministrazione;

la moglie del consigliere delegato alla polizia municipale avrebbe
costruito un’abitazione abusiva;

alcuni esponenti dell’amministrazione comunale avrebbero inte-
ressi diretti legati alla gestione privatistica del porto turistico del Comune
di San Felice Circeo, oggi affidata ad una cooperativa, nonostante una
conferenza di servizi si fosse pronunciata a favore di una gestione diretta
da parte del Comune;

sarebbe stata approvata una variante al piano regolatore generale
volta a migliorare le rendite di terreni di proprietà di consiglieri comunali
o di loro parenti stretti;

il sig. Alberto Castagna, fino a pochi mesi fa «assessore ai grandi
eventi» del Comune di San Felice Circeo, ha denunciato sulla stampa lo-
cale la persistenza di conflitti di interesse relativi alla gestione del porto
turistico, all’acquisto di materiali edili, di carburanti e di combustibili
per riscaldamento da parte del Comune a beneficio di imprese legate ad
alcuni componenti della stessa Giunta comunale;

il tribunale amministrativo regionale del Lazio è già intervenuto
nel merito della gestione di questo Comune, revocando una serie di atti
posti in essere illegittimamente,

si chiede di sapere, qualora tali informazioni corrispondano effettiva-
mente al vero, se e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intrapren-
dere al fine di ricondurre l’amministrazione Comunale citata all’interno
della legalità.

(4-07931)

GRUOSSO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

da diverse settimane la direzione dell’ufficio postale di Vietri (Po-
tenza) ha ridotto in maniera significativa sia il personale che l’attività;

ciò è causa di disservizi che potrebbero sfociare anche in manife-
stazioni di protesta, con ripercussioni imprevedibili sulla tenuta dell’ordine
pubblico;

da tempo la posta non viene recapitata a causa della mancanza del
personale;

essendo funzionante un solo sportello si registrano lunghe code di
cittadini che determinano tensioni e disagi, specialmente nei giorni di
maggiore afflusso come quelli del pagamento delle pensioni;
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da notizie assunte sembra che la strategia aziendale sia quella di
ridurre strabilmente il personale, tanto è vero che già da lungo tempo
non è più presente la figura del direttore,

si chiede di sapere se e quali iniziative intenda assumere il Ministro
in indirizzo per assicurare le condizioni di un rapido ripristino del servizio
postale, adeguato alle esigenze dei cittadini di Vietri.

(4-07932)

MALABARBA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

dopo la condanna del Belgio, il 16 gennaio 2004 la Commissione
europea ha avviato un procedimento di infrazione contro Italia, Francia,
Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda affinché siano modificate le le-
gislazioni e i regolamenti attuativi di questi paesi che prevedono attual-
mente la gratuità del prestito dei documenti effettuato dalle biblioteche
pubbliche;

in Spagna, in Italia e in Portogallo è in atto una mobilitazione in
difesa del mantenimento dell’esenzione del prestito bibliotecario da qual-
siasi tipo di «tassazione»;

considerato che le biblioteche pubbliche:

operano per garantire a tutti i cittadini, anche meno abbienti, l’ac-
cesso libero e senza limiti allo studio, alla cultura, all’informazione e al-
l’aggiornamento, ovvero a una vasta gamma di pensieri, idee e opinioni
(direttiva Ifla/Unesco per lo sviluppo dei servizi delle biblioteche pubbli-
che, 2001), esercitando cosı̀ una funzione importante nello sviluppo e
mantenimento di una società democratica;

aiutano ad acquisire e migliorare le abitudini di lettura, special-
mente tra la popolazione infantile e i giovani;

assicurano diffusione, conservazione e accessibilità alle opere di
tutti i tipi, superando gli interessi commerciali, i limiti alla capacità di di-
stribuzione e le imposizioni del mercato;

svolgono le loro attività senza finalità di lucro, ricercando come
unico beneficio lo sviluppo culturale, educativo e umano della cittadi-
nanza, e quindi operano per il miglioramento del livello educativo della
società;

considerato inoltre che costringere le biblioteche a riservare parte
delle loro risorse al pagamento dei «diritti di prestito» significa ridurre
gli stanziamenti per l’acquisto di libri o per organizzare altri importanti
servizi offerti al cittadino;

tenuto conto che:

le biblioteche pubbliche assolvono al dovere di corresponsione dei
diritti d’autore al momento dell’acquisto degli stessi;

non corrisponde al vero che gli autori, per il fatto che i loro libri si
possono leggere gratuitamente nelle biblioteche, perdano acquirenti;

corrisponde invece al vero il fatto che le biblioteche promuovono i
libri e consentono che essi rimangano in circolazione per anni, a diffe-
renza delle librerie, dove la loro vita media è di pochi mesi,
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si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per:

mantenere la gratuità del prestito nelle biblioteche pubbliche, che
attualmente godono delle eccezioni previste dalla legge sul diritto d’au-
tore, senza assoggettarle al pagamento di una remunerazione ulteriore e
ad ogni aggiuntiva forma di tassazione;

invitare la Commissione europea ad assicurare il giusto equilibrio
tra gli interessi di autori, editori e della società in generale e, quindi, a
non imporre ai Paesi membri il pagamento del prestito effettuato nelle bi-
blioteche pubbliche, ma a mantenere e promuovere quanto stabilito dal-
l’articolo 5 della direttiva 92/100/CEE sul prestito, lasciando cioè invariata
la possibilità che ogni Stato membro ha di esimere determinate istituzioni
dal pagamento di questa remunerazione;

farsi portavoce, presso la Commissione europea, della «mobilita-
zione» di numerose istituzioni bibliotecarie e pubbliche della richiesta di
recedere dall’iniziativa avviata e a ripristinare il diritto degli Stati membri
dell’Unione europea di esonerare determinate istituzioni pubbliche dal pa-
gamento dei diritti già versati.

(4-07933)

SPECCHIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che il gravissimo incidente ferroviario verificatosi a Crevalcore,
sulla tratta Verona-Bologna, al di là delle cause specifiche e delle singole
responsabilità, ha evidenziato la necessità di potenziare il sistema di sicu-
rezza e di superare le diverse situazioni dove ancora si viaggia con un
unico binario;

che pertanto è necessario accelerare i tempi per l’ultimazione dei
lavori per il doppio binario sulla tratta innanzi evidenziata;

che vanno investite adeguate risorse finanziarie per realizzare il
doppio binario in tutto il territorio nazionale (il 61% della rete ferroviaria
è ancora a binario unico), a cominciare dalle tratte dove sono già finan-
ziati e, in diversi casi, iniziati i relativi lavori;

che soltanto seimila dei sedicimila chilometri della rete ferroviaria
sono attrezzati con moderni dispositivi che sostanzialmente evitano ogni
errore umano;

che, per quanto riguarda la regione Puglia, numerosi sono i tratti
ferroviari dove si viaggia con un unico binario (Bari-Lecce, Bari-Taranto,-
Termoli-San Severo, Brindisi-Taranto, Foggia-Caserta, Taranto-Calabria,
ecc.);

che il completamento del doppio binario per la tratta Bari-Lecce è
un problema decennale che dovrebbe essere risolto entro il 2005 con il
completamento dei lavori per i quindici chilometri di Mola-Polignano
ed i quattordici chilometri di Tuturano-Squinzano,

si chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative intenda assumere
presso Trenitalia s.p.a. il Ministro in indirizzo.

(4-07934)
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SPECCHIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che la cosiddetta «microcriminalità» crea grande allarme sociale
per gli effetti diretti sui singoli cittadini;

che tale fenomeno è presente in provincia di Brindisi, in particolare
in alcune realtà, a cominciare dalla città di Brindisi;

che, ad esempio, negli ultimi tempi, a San Vito dei Normanni si
sono verificati numerosi furti di auto e nelle campagne rapine presso le
singole abitazioni, che hanno visto come vittime soprattutto le persone an-
ziane;

che in Ostuni baby-scippatori sono spesso in agguato nei pressi de-
gli sportelli postali, o in prossimità degli istituti bancari o nelle aree adia-
centi al mercato settimanale (ci sono stati già numerosi scippi);

che tutto ciò determina ovviamente grande paura ed allarme, so-
prattutto nelle persone anziane;

che è necessario intensificare e coordinare i controlli e le altre mi-
sure di prevenzione, in particolare in prossimità dei luoghi a rischio,

si chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative intenda assumere
al riguardo il Ministro in indirizzo.

(4-07935)

OGNIBENE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che nella notte fra il 25 dicembre 2004 e le prime ore del mattino
del giorno seguente a seguito di una forte mareggiata la struttura del porto
isola di Gela è stata investita da onde la cui forza ha determinato il cedi-
mento delle opere murarie a protezione di un’ampia zona;

che a seguito di questo gravissimo fenomeno la suddetta struttura
portuale, essendosi spaccata in due, ha fatto saltare cassoni, tubazioni e
linee elettriche, tanto da essere inagibile;

che la stessa è indispensabile per la funzionalità della raffineria sita
proprio in questa città;

che la suddetta raffineria, a causa di tale particolare evento, ha dra-
sticamente ridotto la propria capacità produttiva;

che i danni ammontano a 25 milioni di euro, destinati purtroppo ad
aumentare notevolmente in quanto le condizioni del mare non hanno con-
sentito di effettuare ispezioni più approfondite:

che il porto isola di Gela, in tali gravi condizioni, rischia di met-
tere in ginocchio lo stabilimento petrolchimico di Gela, con tutte le con-
seguenze che da questa situazione derivano;

che le prime avvisaglie di questa drammatica situazione si erano
già avute nel lontano 1991, quando una mareggiata di insolita intensità
aveva assestato alla struttura autentici colpi di maglio che danneggiarono
una buona parte delle opere murarie che si trovavano sotto il livello del
mare, e già allora si incominciò a parlare dell’esigenza di provvedere in
tempi rapidi alla messa in sicurezza dell’opera attraverso la realizzazione
di una mantellata di protezione della struttura portuale;
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che solo nel dicembre 2000, a seguito di un’ulteriore mareggiata
che indebolı̀ ancor di più la struttura, si diede seguito ai lavori, i quali,
però, non sono mai stati completati;

che gli enti che operavano ed operano tuttora in questo settore
hanno sempre denunciato i ritardi con la speranza che nel frattempo
non arrivasse il cattivo tempo;

che cosı̀, purtroppo, non è stato, nonostante gli innumerevoli solle-
citi effettuati dagli enti competenti preposti, nonché dallo scrivente, non
ultimo quello del 13 dicembre 2004, con il Prefetto ed altri dirigenti della
Regione Sicilia, nel quale si sollecitava di effettuare il completamento dei
lavori medesimi onde scongiurare ulteriori e gravi danneggiamenti;

che adesso la tragedia è quasi compiuta in quanto tale stabilimento
petrolchimico, senza la sua più importante infrastruttura, limiterà di molto
le proprie capacità di produzione ed esportazione dei prodotti finiti;

che la raffineria ha esposto il suo piano d’azione per fronteggiare
l’emergenza e per il quale ha già cominciato a contattare ditte specializ-
zate;

che, come già avvenuto dopo la mareggiata del 1991, la stessa in-
tende utilizzare la testata del pontile per l’ormeggio delle navi che rifor-
niscono di materie prime lo stabilimento petrolchimico;

che si tratta di una soluzione d’emergenza perché lı̀ si potranno uti-
lizzare solo due ormeggi e potranno arrivare, per le condizioni dei fondali,
solo piccole navi;

che la seconda iniziativa che si intende intraprendere è quella di
staccare la linea del greggio dalla diga foranea e collegarla direttamente
alla raffineria;

che, mentre saranno in corso questi lavori, gli impianti di raffina-
zione marceranno al minimo tecnico e una linea si fermerà dal 3 gennaio
2005 per manutenzione;

che sono state attivate le procedure per la dichiarazione dello stato
di calamità naturale e questo, quando avverrà, consentirà di avere dei
fondi per la ricostruzione ma, intanto, sarà la raffineria ad effettuare i
primi interventi che scatteranno, come già detto, dopo l’approfondita rico-
gnizione dei danni;

che sarebbe indispensabile, per limitare i danni economici alla raf-
fineria e gli effetti sui posti di lavoro, completare gli interventi di emer-
genza nei 45 giorni della fermata per manutenzioni programmata per il
15 gennaio 2005;

che adesso è diventato prioritario ricostruire la diga foranea dan-
neggiata dalla mareggiata perché a questa ricostruzione è legata la ripresa
normale dell’attività della raffineria ma che resta sempre il fatto che la
mantellata di protezione, quella i cui lavori da oltre due anni non ripren-
dono, va realizzata in tempi brevi in quanto un’altra mareggiata potrebbe
distruggere la diga;

che il Prefetto ha dichiarato che i lavori di costruzione della man-
tellata dovranno procedere di pari passo con quelli di ricostruzione della
diga;
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che l’autorità marittima si è impegnata a valutare gli atti che sa-
ranno di sua competenza in tempi celerissimi;

che tali interventi straordinari sono richiesti da tutti gli enti che
operano in questo settore per salvaguardare principalmente i posti di la-
voro;

che una raffineria ferma sarebbe un duro colpo per l’economia
della città che, tra l’altro, vive una condizione economico-sociale non fa-
cile anche da un punto vista occupazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto finora men-
zionato;

se e quali interventi si intenda adottare al fine di accelerare i tempi
di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino della funzionalità
piena degli ormeggi in diga;

se e quali iniziative si intenda intraprendere per approvare quei
provvedimenti che possono snellire l’iter burocratico relativo all’eroga-
zione di contributi richiesti per lo stato di calamità naturale per ricostruire
le opere distrutte;

se non si ritenga indispensabile assumere impegni definitivi per
questa città del Mezzogiorno, già colpita molto duramente da una situa-
zione socio-economica grave, onde eliminare oggettive carenze e poter
pertanto soddisfare le reali necessità.

(4-07936)

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che, secondo notizie apparse sulla stampa nazionale, a seguito del-
l’ingresso della Slovenia nell’Unione europea, segnatamente il 1º maggio
2004, il transito degli autoarticolati sloveni in entrata e in uscita dall’Italia
è aumentato del 234%;

che, in particolare, secondo le risultanze di un rapporto del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, detto incremento sarebbe passato
da una media di 440 autoarticolati a 1.032 autoarticolati al giorno solo
per i principali valichi del Friuli-Venezia Giulia;

che contemporaneamente è calato il numero delle imprese italiane
di autotrasporto, e di fatto si è verificato ciò che da tempo veniva denun-
ciato dagli autotrasportatori italiani, ovverosia l’invasione esponenziale del
trasporto pesante sloveno, non più legato a permessi contingentati, e ridu-
zione delle imprese nazionali;

che per il 2005 la Fita CNA, una delle prime organizzazioni di ca-
tegoria a lanciare l’allarme per tale fenomeno, ha stimato la presenza di
Tir sloveni non inferiore alle 130.000 unità, contro le 54.000 autorizza-
zioni bilaterali assegnate prima del libero cabotaggio;

considerato:

che, in base al rapporto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per ogni veicolo transitato nel primo periodo di rilevazione ne
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risultano transitati 2, 345 dopo l’ingresso della Slovenia nell’Unione
europea;

che, in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha monitorato l’incremento del traffico dei veicoli sloveni sui valichi
del Friuli-Venezia Giulia dal 15 novembre 2003 al 30 aprile 2004 (prima
dell’ingresso della Slovenia nell’Unione europea) e dal 9 giugno al 7 lu-
glio 2004, sulla base delle medie di transito (sia in entrata che in uscita)
rilevate nel giorno del mercoledı̀,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo rispetto al verificarsi del feno-
meno descritto in premessa e, in particolare, se e quali provvedimenti sa-
ranno assunti al riguardo;

se il Governo non concordi nel ritenere che, qualora non saranno
date regole certe sul punto, a pagare le conseguenze di tale situazione
sia proprio la competitività delle imprese italiane di autotrasporto, sia in
ambito nazionale che comunitario;

se e quali provvedimenti siano stati assunti al riguardo, pure al fine
di garantire il contenimento dei costi in termini di sicurezza stradale e di
inquinamento;

se il Governo non ritenga che il problema sollevato con la presente
interrogazione emerga ancora più chiaramente qualora si consideri che il
nuovo codice della strada, a seguito delle modifiche entrate in vigore il
1º luglio 2004, prevede attualmente sanzioni durissime per gli autotraspor-
tatori senza che fosse prevista contestualmente all’entrata in vigore della
patente a punti pure quella di una specifica patente professionale per gli
stessi, ovvero di una normativa di coordinamento delle sanzioni previste
dal codice della strada almeno per la categoria interessata;

se il Governo non ritenga che il fatto che sia applicata la patente a
punti senza che esista una patente professionale per gli autotrasportatori
rappresenti, in punto di fatto e di diritto, anche per l’invasione esponen-
ziale dei veicoli stranieri i cui conducenti non sono soggetti alla normativa
relativa alla patente a punti, per gli autotrasportatori stessi una vera e pro-
pria ingiustizia perché, se la patente a punti da un lato si pone come im-
portante deterrente alla trasgressione delle norme del codice della strada,
dall’altro può incidere profondamente sulla vita professionale e familiare
degli autotrasportatori e sui costi sostenuti dalle imprese italiane di auto-
trasporto;

se e quali provvedimenti saranno assunti dal Governo per modifi-
care le condizioni avverse nelle quali le imprese italiane di autotrasporto e
i professionisti autotrasportatori si trovano costretti ad espletare la loro at-
tività lavorativa nelle strade, condizioni peraltro rese disastrose da molte-
plici altri fattori quali l’inadeguatezza delle carreggiate e degli spazi delle
corsie di emergenza, l’inadeguatezza anche numerica delle zone di sosta,
ecc., elementi che, da soli, renderebbero ancora più evidente l’ingiustifi-
cata disparità di trattamento di tali soggetti professionali rispetto a tutti
gli altri comuni cittadini utenti delle strade.

(4-07937)
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VITALI. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle

politiche sociali. – Premesso:

che l’azienda «SEBAC» di Ponte della Venturina, nel Comune di
Granaglione (Bologna) ha programmato il licenziamento, subito dopo il
termine della procedura di mobilità che era previsto per il 23 dicembre
2004, di 23 lavoratori sui 70 impiegati nello stabilimento;

che l’azienda produce ammortizzatori per motocicli, in prevalenza
per la Piaggio, e che tutto il settore del ciclo e del motociclo italiano sta
attraversando una fase di profonda trasformazione la quale richiede un de-
ciso intervento del Governo al fine di evitare gravi conseguenze sull’appa-
rato industriale del Paese e ricadute sull’occupazione in relazione ai pro-
cessi di delocalizzazione delle produzioni in atto;

che la Regione, la Provincia, le istituzioni locali e i sindacati
hanno avanzato proposte alternative, le quali consentirebbero il manteni-
mento della produzione e dei livelli occupazionali a Ponte della Venturina,
attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e l’attuazione di un piano
di formazione e riqualificazione dei lavoratori;

che il drastico ridimensionamento del personale dello stabilimento
SEBAC di Ponte della Venturina metterebbe a rischio l’esistenza stessa
dell’azienda e infliggerebbe un duro colpo all’economia dell’intera comu-
nità del territorio dell’Alta Valle del Reno, ove l’azienda rappresenta una
delle realtà produttive più significative;

considerato altresı̀ che la delegazione della SEBAC nel corso di
precedenti incontri con le parti sociali e con le istituzioni locali non ha
voluto valutare le possibili alternative ai licenziamenti, riservandosi una
risposta definitiva per l’incontro fissato per il 3 gennaio 2005,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda convocare i rappresentanti della pro-
prietà, congiuntamente con le organizzazioni sindacali e le istituzioni lo-
cali, per individuare tempestivamente tutte le azioni che possano aiutare
l’azienda a superare la crisi, con l’obiettivo di preservare l’occupazione
e la produzione nel territorio dell’Alta Valle del Reno;

se il Governo non ritenga di grande importanza per la salvaguardia
dell’apparato produttivo nazionale un tempestivo intervento su tutto il set-
tore del ciclo e del motociclo italiano, al fine di prevenire possibili situa-
zioni di crisi e affrontare la situazione con gli strumenti della politica in-
dustriale attiva.

(4-07938)

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

con le leggi 229/2003 e 252/2004, pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25/8/2003 e n. 240 del 12/10/2004, il Go-
verno è stato delegato a riassettare le disposizioni vigenti concernenti il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a disciplinare il rapporto d’impiego
del relativo personale in regime di rapporto pubblico attraverso uno o più
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decreti legislativi da emanare entro un anno e mezzo dall’entrata in vigore
della prima legge e un anno dalla seconda;

risulta che alcuni dei suddetti decreti legislativi siano in corso di
preparazione, ed altri già formalmente inviati alle organizzazioni sindacali,
e che siano nate molte perplessità intorno ai contenuti prospettati ed alle
relative modalità di elaborazione, alcune delle quali qui di seguito si rap-
presentano;

vi sono fondate ragioni di temere che la procedura preparatoria at-
tuata possa disattendere quanto prescritto dall’art. 2, comma 2, della legge
252/2004;ne è prova il fatto che gli incontri con le parti sociali sono av-
venuti in assenza dell’autorità politica. Tale situazione può lasciare spazio
all’esercizio di interessi di parte che contrastano con il fine che la legge
delega persegue;

si palesano dei chiari tentativi da parte di soggetti purtroppo non
appartenenti al Corpo nazionale atti a limitare l’autonomia del Corpo na-
zionale stesso. A tal riguardo è da evidenziare che si vogliono spostare le
competenze di alta direzione dal Capo del corpo nazionale dei vigili del
fuoco, organo tecnico, al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
che non è un vigile del fuoco, ma appartiene alla carriera prefettizia. È
questa una linea di tendenza completamente anomala rispetto a quella an-
che recentemente posta in essere per il riordino di altre istituzioni similari
(Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Corpo forestale dello
Stato, Corpo di polizia penitenziaria), peggiorando fortemente una situa-
zione che, già cosı̀ come è, mortifica una struttura di oltre trentamila
unità, ma che potrebbe diventare ancora più umiliante a seguito dell’ap-
provazione dei nuovi decreti delegati;

i trentamila vigili del fuoco avrebbero diritto ad essere rappresen-
tati e gestiti in ogni ambito da un loro tecnico, rispecchiando, come già
detto, quanto già attuato per tutti gli altri corpi o organizzazioni dello
Stato, anche in considerazione del fatto che svolgono un’attività pretta-
mente tecnica;

si evidenziano infine forti preoccupazioni per quanto ipotizzato
circa il «collocamento in disponibilità», privo di qualsiasi «meccanismo
di garanzia», necessario affinché l’istituto dia la possibilità al personale
di far conoscere anche le proprie ragioni,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quanto esposto in premessa e
quali siano le sue valutazioni al riguardo;

se si intenda limitare le competenze del personale dirigente e diret-
tivo etichettandolo con l’attributo del solo «soccorso», allorquando esso
istituzionalmente da sempre svolge attività operative, tecniche e gestionali,
queste ultime propedeutiche alle prime. In tal modo si lascia intendere
l’introduzione, sia al centro che in periferia, di nuove figure amministra-
tive non appartenenti al Corpo nazionale in posizioni di vertice, contraria-
mente a ogni logica.

(4-07939)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 99 –

722ª Seduta 18 Gennaio 2005Assemblea - Allegato B



BATTAFARANO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

nelle scorse settimane numerosi dirigenti scolastici della città di
Taranto stanno ricevendo dall’esattoria comunale intimazione di paga-
mento della tassa dei rifiuti solidi urbani, con ulteriore addebito di inte-
ressi e penalità;

le istituzioni scolastiche, in base alla normativa nazionale, possono
destinare al pagamento della Tarsu solo le somme assegnate annualmente
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base degli
accordi stipulati nel 2001 con gli enti locali in sede di conferenza unificata
Stato-Regioni-Autonomie locali;

tali somme sono assolutamente inadeguate rispetto al prelievo tri-
butario richiesto in applicazione della normativa in materia (decreto legi-
slativo n. 570/1993);

pertanto le istituzioni scolastiche sono costrette, per pagare la
Tarsu, a sottrarre risorse destinate allo svolgimento di attività di istru-
zione, formazione e orientamento, che sono compiti di istituto,

si chiede di conoscere:

se il Ministero in indirizzo abbia provveduto a versare integral-
mente alle istituzioni locali le somme previste per il pagamento della
Tarsu;

se non si intenda riconvocare la Conferenza Stato-Regioni-Autono-
mie locali allo scopo di adeguare le somme da versare per il pagamento
dell’effettiva entità della Tarsu.

(4-07940)

IOVENE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’interno e della giustizia. – Premesso:

che è stato presentato in questi giorni il terzo Rapporto annuale
2004 di Legautonomie Calabria su politiche e problemi della sicurezza de-
gli amministratori locali in Calabria;

che dal Rapporto emerge che nel 2004 in Calabria sono stati 88 gli
attentati diretti o indiretti ai danni di amministratori locali contro gli 89
registrati nel 2003;

che è la provincia di Vibo Valentia a detenere il triste primato, con
i suoi 21 episodi, degli attentati contro amministratori locali;

che, sempre da quanto emerge dal monitoraggio di Legautonomie
Calabria, dopo le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria con 20 epi-
sodi si colloca Crotone con 18 episodi (con un aumento del 157%), se-
guita da Cosenza con 18 e Catanzaro con 13;

che a livello comunale il primato spetta a Crotone che, con i suoi
11 episodi, è al vertice della speciale classifica dei 10 enti calabresi dove
si addensa il 21% di tutti gli episodi censiti nella regione, segue Villa San
Giovanni con 10 episodi, Sinopoli con 7 cosı̀ come Reggio Calabria, Roc-
cabernarda e Locri;
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che, si sottolinea nel Rapporto, in generale si è verificato un note-
vole incremento degli atti intimidatori a danno di Sindaci, passati dai 16
del 2003 ai 25 del 2004;

che la caratteristica più preoccupante che emerge dalla ricerca è
nella tipologia degli atti intimidatori, con 4 casi di agguati con arma da
fuoco;

che i primi cittadini che, direttamente o indirettamente, hanno su-
bito il maggior numero di atti intimidatori nel 2004 sono quelli di Olivadi
e di Sinopoli, con 4 episodi ciascuno;

che dalla ricerca emerge anche che l’incendio di autovetture (20
casi) è la tipologia di attentato che prevale sulle altre, seguito dalle lettere
minatorie o con proiettili (19), colpi di arma da fuoco contro beni di pro-
prietà pubblica e privata (12) e danneggiamenti vari (10), utilizzo di ordi-
gni esplosivi (9), incendi dolosi a proprietà private (9), aggressioni (2) e la
distruzione di proprietà private (1);

che dal rapporto si evince che, su scala quinquennale, si è verifi-
cato un aumento dei Comuni interessati dagli episodi. Dal 2000 al 2004
i Comuni analizzati sono stati 135, di cui 42 in provincia di Reggio Cala-
bria, 29 in provincia di Cosenza, 27 in quella di Vibo Valentia, 26 nella
provincia di Catanzaro e 16 in quella di Crotone. Nel 2000 attentati ed
intimidazioni si sono verificati in un comune su 13 mentre nel 2004 in
un comune su 6,8;

che nei giorni scorsi si sono continuati a registrare episodi crimi-
nali efferati come il duplice omicidio avvenuto a Fabrizia (Vibo Valentia)
il 10 gennaio 2005, all’indomani dello svolgimento di un’assemblea pub-
blica presso il Comune contro la violenza mafiosa, nel quale è stato usato
anche un kalashnikov;

che nella stessa notte in un’altra zona della provincia vibonese, a
Pizzo Calabro, un attentato dinamitardo di matrice quasi sicuramente
estorsiva ha provocato la distruzione di un pub, il Kaipira, frequentato
dai giovani dell’intera regione;

considerato:

che dai dati emersi dalla ricerca condotta da Legautonomie Cala-
bria su politiche e problemi della sicurezza degli amministratori locali
in Calabria la situazione è preoccupante, se non allarmante;

che non c’è oggi in Italia una regione che abbia il numero di at-
tentati che si registrano in Calabria;

che la recrudescenza delle organizzazioni mafiose e criminali pre-
occupa anche dal punto di vista della tenuta delle Amministrazioni locali
calabresi, costantemente sotto attacco, e anche per gli effetti negativi che
si potrebbero avere sull’intera comunità calabrese;

che la Regione Calabria, a differenza di altri enti dove il problema
è meno preoccupante, non ha attuato alcun provvedimento concreto per
arginare l’offensiva criminale nei confronti degli amministratori locali;

che è inquietante l’escalation criminale e di violenza che si registra
in Calabria, ed in particolare nel Vibonese, con un vero e proprio salto di
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qualità nella strategia criminale che fino a ieri intimidiva mentre oggi mira
ad uccidere, testimoniando la ferocia e la barbarie dei malavitosi;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia
di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante al-
larme sociale;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi
dello Stato, ed in particolare delle forze dell’ordine, nei confronti delle at-
tività svolte dai rappresentanti politici locali al fine di evitare che questi
diventino bersaglio di minacce che minano la vita democratica e la civile
convivenza di tutta la comunità,

si chiede di sapere:

se il Governo, alla luce dei dati esposti in premessa, non intenda
assumere la Calabria come priorità assoluta ed emergenza nazionale;

se esista piena consapevolezza da parte del Ministro dell’interno, e
dell’intero Governo, dell’alto rischio delinquenziale nel territorio di Vibo
Valentia;

se non si ritenga opportuno, al fine di migliorare e rafforzare il
contrasto alla criminalità organizzata, dotare le forze dell’ordine dei mezzi
e degli strumenti adeguati e necessari, coprire i buchi di organico della
magistratura al fine di velocizzare i processi e garantire la certezza del-
l’amministrazione della giustizia;

se e quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della pre-
venzione che su quello del controllo del territorio;

se non si ritenga opportuno predisporre un piano straordinario di
tutela e vigilanza, prevedendo un controllo attento del territorio ed una va-
lida azione preventiva e repressiva;

se e quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda
mettere in atto al fine di stroncare l’azione della criminalità organizzata
nella provincia di Vibo Valentia, ed in tutta la Calabria, e garantire agli
amministratori pubblici, agli operatori economici e ai cittadini maggiore
sicurezza e tranquillità.

(4-07941)

LABELLARTE. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo che:

nell’ambito delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2003
per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco del comune di Torre-
nova (Messina) risulterebbero essersi verificati brogli elettorali ad opera di
esponenti della lista «Liberamente Torrenova» collegata al sindaco Basilio
Castrovinci, successivamente risultato vincitore della competizione eletto-
rale;

a seguito delle supposte irregolarità denunciate da vari cittadini
(che successivamente hanno reso regolare testimonianza agli organi giudi-
ziari) i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello in esito alle
indagini d’istituto hanno trasmesso gli atti relativi alla Procura di Patti,
che ha elevato imputazione, ai sensi degli artt. 81, cpv., e 86 del decreto
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del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a carico di sei
consiglieri comunali più il sindaco stesso;

i consiglieri comunali di opposizione, in seguito alle notizie ripor-
tate dagli organi di stampa sull’ipotesi di gravi reati legati allo svolgi-
mento delle elezioni commessi da componenti della maggioranza comu-
nale, non reputando trasparente e legittimo l’operato di una giunta gravata
da forti sospetti, hanno assunto la decisione di autosospendersi;

la Procura di Patti ha richiesto il rinvio a giudizio dei consiglieri
suddetti e del sindaco al G.U.P. del Tribunale di Patti;

i soggetti imputati, non volendo evidentemente affrontare il giudi-
zio diretto, hanno chiesto il rito abbreviato, che il G.U.P., accogliendo la
richiesta, ha fissato per il 7 febbraio 2005;

le autorità competenti non hanno assunto nessuna iniziativa nei
confronti della giunta comunale in seguito alle notizie diffuse a mezzo
stampa dell’ipotesi di una maggioranza eletta attraverso attività illecite,
ed in seguito al rinvio a giudizio del tribunale di Patti e all’autosospen-
sione, avvenuta da circa 10 mesi, dei consiglieri di opposizione;

la maggioranza continua indisturbata a governare anche in assenza
dell’opposizione in seno al consiglio comunale,

si chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo in ordine ad
un intervento sulla competente Prefettura affinché attui gli adempimenti
del caso al fine di restituire alla popolazione del Comune di Torrenova
credibilità nelle istituzioni e ristabilire i principi di convivenza democra-
tica nel governo cittadino;

quali siano gli intendimenti in ordine all’opportunità di vigilare
sull’immediato svolgimento del processo al fine di evitare che la sua ce-
lebrazione non subisca rinvii e si possa giungere con giusta sentenza al-
l’accertamento dei fatti, onde consentire alle autorità competenti di legit-
timare o eventualmente sciogliere l’attuale giunta comunale di Torrenova.

(4-07942)

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

da tempo, ormai, la città di Brindisi ed i Comuni di San Vito dei
Normanni, Ostuni, Fasano sono diventati teatro di episodi di vandalismo e
di fatti criminosi che vanno dai furti nelle campagne e nelle case agli
scippi nei pressi degli uffici postali, delle banche e nelle aree di mercato
e dei supermercati;

sono soprattutto gli anziani e le donne ad essere esposti a questi
pericoli ed a correre seri rischi, oltre che per i propri averi, anche per l’in-
columità personale e per la vita, dal momento che spesso ad agire sono
microcriminali in motocicletta;

grave è lo stato d’allarme nei centri del Brindisino e forte è la ten-
sione nella quale vivono le persone. Preoccupa, soprattutto, la frequenza
con la quale continuano a verificarsi tali episodi, che potrebbe rappresen-
tare l’inizio di una escalation criminale dai risvolti non ancora chiari, ma
preoccupanti per gli approdi a cui potrebbe condurre,
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l’interrogante chiede di sapere se rientri fra gli intendimenti del Mi-
nistro in indirizzo un intervento con azioni positive ed incisive al fine di
restituire ai cittadini la tranquillità e la serenità necessarie.

(4-07943)

VALLONE. – Ai Ministri delle comunicazioni e delle infrastrutture e

dei trasporti. – (Già 3-01708)

(4-07944)

CICCANTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che l’esclusione della categoria degli insegnanti precari non abili-
tati dal decreto attuativo dei corsi di formazione abilitante pone problema-
tiche rilevanti di carattere sociale, politico ed organizzativo nel settore
scolastico;

che tale esclusione procrastinerebbe l’immissione in graduatoria
permanente, non prima del biennio 2007/2009 (stante la validità biennale),
con espulsione di fatto della stessa categoria degli insegnanti precari dal
sistema scolastico, nonostante in esso siano da tempo impegnati, in quanto
sarebbero scavalcati da altri insegnanti abilitati per l’accesso alle sup-
plenze annuali e non potrebbero accedere alle immissioni in ruolo;

che il prologo del decreto ministeriale 82/2004 del 7.10.2004 di
codesto Ministero, riguardante la formazione degli insegnanti e attivazione
dei corsi abilitanti presso le Accademie di belle arti, prevedeva già la de-
finizione della «fase transitoria» attraverso una normativa generale in ma-
teria di formazione degli insegnanti di cui all’art. 5 della legge 28.3.2003,
n. 53, con chiaro riferimento all’attivazione di tutti i corsi di cui all’art. 2,
in tutto il territorio nazionale,

si chiede di conoscere se si intenda definire, attuare e svolgere le
modalità di formazione previste dal comma 1- ter dell’art. 2 della legge
143/2004 (corsi abilitanti), nella fase attuale, con immediatezza di deci-
sione, al fine di evitare discriminazioni di fatto tra gli insegnanti abilitati
e non abilitati, cosı̀ come da valutazioni fatte in premessa.

(4-07945)

CALVI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, secondo quanto
risulta all’interrogante:

nel 1999 un bimbo albanese, soprannominato Tommasino, veniva
affidato dalla propria famiglia ai coniugi Angelo e Iole Borelli, due ope-
ratori umanitari calabresi impegnati da tempo come volontari in Albania;

i motivi strettamente umanitari dell’affidamento furono determinati
dall’impossibilità per la famiglia naturale di occuparsi, per ragioni econo-
miche, della crescita del figlio;

nel corso del 2000 i coniugi Borelli, al fine di regolarizzare questa
condizione, avanzavano alle competenti Autorità richiesta di affidamento
del minore, ottenendone per tutta risposta di essere inquisiti in un proce-
dimento penale conclusosi con l’archiviazione;
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in seguito a detta richiesta il Tribunale per i minorenni di Catan-
zaro disponeva l’allontanamento del minore dalla famiglia Borelli;

tale provvedimento è rimasto ineseguito per anni, nonostante più
volte funzionari della Questura di Catanzaro si siano recati presso l’abita-
zione dei coniugi Borelli;

perdurando questa situazione di incertezza i coniugi Borelli tenta-
vano più volte di favorire il ricongiungimento in Italia della madre di
Tommasino, senza tuttavia riuscirvi a causa dell’inspiegabile ostruzioni-
smo posto in essere dall’Ambasciata italiana a Tirana, che per ben quattro
volte negava l’ingresso in Italia per fini turistici alla madre naturale del
minore;

successivamente la stessa formulava richiesta di ingresso in Italia
per motivi di lavoro presso l’azienda del sig. Angelo Borelli, ma anche
questa nuova richiesta veniva respinta dalla Questura di Catanzaro, che
motivava il proprio diniego sulla scorta di presunti reati che il sig. Borelli
avrebbe commesso nell’esercizio della propria attività imprenditoriale (ad
oggi non risulta alcuna pendenza sul certificato penale del sig. Borelli);

ciò appare in realtà, ad avviso dell’interrogante, come un’immoti-
vata persecuzione nei confronti dei Borelli, che ha pesanti ricadute sullo
sviluppo e la crescita del piccolo Tommasino, costretto a rinunciare a
quella che ormai considera come la propria famiglia;

considerato altresı̀:

che la questione è rimasta sospesa sino al settembre del 2003,
quando i coniugi Borelli sono stati arrestati ed additati dalla stampa
come mostri nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica
di Pescara circa un presunto traffico di minori, dopo che per gli stessi fatti
la Procura della Repubblica di Catanzaro aveva invece richiesto l’archivia-
zione;

che in tale occasione Tommasino subiva ancora una volta il doppio
trauma dell’arresto dei genitori adottivi – prelevati assieme al minore nel
cuore della notte – e l’affidamento ad una struttura che lo costringe a ri-
manere lontano dai propri affetti, dalle proprie amicizie e dall’ambiente a
lui più familiare;

che dopo pochi giorni di carcere i coniugi Borelli venivano scarce-
rati e nel mese di dicembre 2003 presentavano una nuova richiesta di af-
fidamento al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, chiedendo altresı̀ che
nelle more Tommasino fosse affidato alla struttura per affidi di minori di-
retta dal parroco di Isola Capo Rizzuto, dove per quattro anni ha frequen-
tato la scuola con ottimo profitto;

che ad oggi, nonostante la delicatezza della situazione, nulla è stato
ancora disposto dall’autorità giudiziaria in merito alla richiesta di affida-
mento dei coniugi Borelli né tantomeno in merito alla richiesta di trasfe-
rimento di Tommasino presso la comunità di Isola Capo Rizzuto;

poiché risultano situazioni assimilabili come la vicenda dei coniugi
Ruzziconi di Vibo Valentia nella quale, al contrario, l’autorità giudiziaria
ha correttamente ritenuto che l’interesse del minore sia assolutamente da
tutelare e ne ha prontamente disposto l’affidamento alla madre adottiva,
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si chiede di sapere se risulti quali siano i motivi di tale accanimento
giudiziario nella vicenda dei coniugi Borelli e del minore Tommasino e se
e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per cercare di
porre rimedio ad una situazione nella quale la prima vittima è lo stesso
minore, sottratto all’affetto di coloro che ha giustamente imparato a con-
siderare quali veri e propri genitori.

(4-07946)

DI GIROLAMO, ANGIUS, CHIUSOLI, BRUTTI Paolo. – Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive. –
Premesso che:

il polo siderurgico ternano si caratterizza per la polisettorialità
delle sue produzioni di assoluta eccellenza nei campi dell’acciaio inossi-
dabile, del lamierino magnetico, dell’acciaio al titanio e dei fucinati;

il reparto dell’acciaio magnetico delle acciaierie ternane rappre-
senta un elemento strategico per il sistema economico italiano, in quanto
unico produttore nazionale di lamierino magnetico, del quale il nostro
Paese è il primo consumatore europeo;

il 17 giugno 2004, a fronte della forte mobilitazione seguita all’an-
nuncio da parte della multinazionale tedesca della volontà di chiudere il
reparto dell’acciaio magnetico, si è riunito il tavolo di concertazione tra
la multinazionale Thyssen Krupp, il Governo, le rappresentanze sindacali
e le istituzioni regionali e locali, per definire la vertenza;

in quella sede l’ingegner Giovanni Bertoni (allora Presidente del
Comitato esecutivo dell’AST, ma recentemente rimosso da tale incarico)
ha annunciato un piano industriale che si presentava nella sostanza assai
confortante, teso al mantenimento e allo sviluppo del sito produttivo ter-
nano nel suo complesso, prevedendo investimenti tanto nel settore dell’i-
nossidabile quanto in quello degli acciai speciali;

contestualmente, le parti in oggetto si erano accordate per incon-
trarsi nuovamente presso la Presidenza del Consiglio entro un breve lasso
di tempo, per la presentazione del Piano industriale da parte dell’azienda e
per siglare gli impegni del Governo e delle istituzioni locali, finalizzati a
migliorare i fattori localizzativi del sito ternano;

tale riunione non ha più avuto luogo e la Thyssen Krupp ha reso
pubblica nel novembre scorso una nuova strategia industriale, che scon-
fessa gli impegni precedentemente assunti, annunciando la chiusura del re-
parto magnetico nel 2005 e la volontà di concentrare investimenti nella
sola produzione di acciaio inossidabile;

la nuova strategia della multinazionale, oltre a mettere a repenta-
glio, nell’immediato, numerosi posti di lavoro nell’indotto e tra le aziende
utilizzatrici di acciaio magnetico, indebolisce il sito produttivo ternano,
con la scelta assai rischiosa della monoproduzione di acciaio inossidabile
e depaupera il sistema industriale italiano;

il 6 dicembre 2004 le segreterie dei sindacati nazionali e territoriali
hanno proclamato la mobilitazione dei lavoratori di tutto il gruppo AST e
hanno comunicato la richiesta di convocazione immediata di un tavolo di
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confronto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come sollecitato
anche dalla Presidente della Giunta regionale dell’Umbria a nome di tutte
le istituzioni locali;

a fine dicembre la Presidenza del Consiglio ha riconvocato il ta-
volo di concertazione, in cui sembrava accantonato il piano di dismis-
sione, e si è stabilita l’apertura di una nuova trattativa tra azienda e sin-
dacati, che è iniziata il 6 gennaio, ma che si è subito arenata a seguito
delle dichiarazioni del management della multinazionale, che ha rilanciato
con nettezza la volontà inderogabile di concentrare gli investimenti sulla
produzione di acciaio inossidabile, di chiudere la produzione di acciaio
magnetico entro il settembre 2005 e di considerare marginali le produzioni
di acciaio al titanio e di fucinati;

contestualmente i manager tedeschi hanno esplicitamente sconfes-
sato il piano industriale presentato nel giugno 2004 dall’ingegner Bertoni,
definendolo un’iniziativa individuale non rispondente alla reale volontà
dell’azienda, e hanno affermato, secondo quanto riportato dalla stampa,
che il Governo italiano fosse da tempo a conoscenza dell’intenzione della
multinazionale di chiudere il reparto magnetico delle acciaierie ternane;

si è creata nella città di Terni una situazione di forte tensione so-
ciale, derivante dal comportamento incoerente e provocatorio dell’azienda
multinazionale, che rischia di andare a detrimento dell’ordine pubblico cit-
tadino;

lo scorso 13 gennaio i lavoratori delle acciaierie hanno organizzato
uno sciopero e una manifestazione di piazza a Terni, con blocco parziale
della stazione ferroviaria, in cui è stata ribadita la volontà della parte sin-
dacale e delle istituzioni locali di proseguire la trattativa presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, per difendere l’occupazione e ribadire la
polisettorialità del sito siderurgico ternano,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano con-
sapevoli dell’indebolimento del tessuto produttivo italiano, derivante dalla
chiusura dell’unico produttore di lamierino magnetico nel territorio nazio-
nale;

quali siano i loro intendimenti circa l’opportunità di adottare mi-
sure, con la necessaria celerità, finalizzate a riaprire quanto prima il tavolo
delle trattative e tutelare la siderurgia ternana e nazionale.

(4-07947)

VITALI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo:

che l’azienda SEBAC di Ponte della Venturina nel Comune di Gra-
naglione (Bologna) aveva programmato, subito dopo il termine della pro-
cedura di mobilità, il licenziamento di 23 lavoratori sui 70 impiegati nello
stabilimento il quale produce ammortizzatori per motocicli in prevalenza
per la Piaggio ed è una delle realtà produttive più significative dell’Alta
Valle del Reno;
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che la Regione, la Provincia, le altre istituzioni locali e i sindacati
avevano avanzato proposte alternative che avrebbero consentito il mante-
nimento della produzione e dell’occupazione attraverso l’utilizzo della
cassa integrazione e l’attuazione di un piano di formazione e riqualifica-
zione dei lavoratori predisposto dalla Provincia;

che al termine dell’ultimo incontro tra le parti e le istituzioni del
10 gennaio 2005 è stato sottoscritto un verbale di mancato accordo nel
quale è scritto che «... l’azienda ha infatti respinto la proposta formulata
dalla Provincia, accettata dalle organizzazioni sindacali, che prevedeva
l’assorbimento degli esuberi dichiarati attraverso un programma di cassa
integrazione guadagni straordinaria ovvero l’introduzione di un contratto
di solidarietà. Al termine dei predetti istituti si sarebbe verificato l’effet-
tivo esubero non reimpiegabile ai sensi dell’art. 4 della legge 27/7/91,
n. 223»;

che l’azienda ha quindi rifiutato una proposta ragionevole soste-
nuta dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Bologna e dal Co-
mune di Granaglione, mostrando un atteggiamento di grave indisponibilità
e di intollerabile chiusura;

considerato che in data 17 gennaio 2005 la SEBAC ha inviato le
lettere di licenziamento a 23 lavoratori,

si chiede di sapere se non si ritenga che esistano le condizioni per
negare la concessione della indennità di mobilità, in quanto l’azienda ha
rifiutato una proposta sostenuta da tutte le istituzioni locali, al fine di in-
durre la proprietà della SEBAC a ritornare sulle proprie decisioni.

(4-07948)

SPECCHIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che, tra i quattro Centri radar d’Area italiani, quello di Brindisi ha
certamente da sempre notevole importanza e controlla il traffico aereo in
attraversamento, decollo ed atterraggio che si svolge da Nord Pescara sino
all’isola greca di Corfù e da Catania e sino quasi alle coste croate, mon-
tenegrine ed albanesi;

che da tempo purtroppo vi sono inquietanti segnali che fanno pen-
sare alla volontà di qualcuno di ridimensionare il Centro radar di Brindisi
a beneficio del Centro radar di Roma;

che tale negativa eventualità risolverebbe, secondo qualche «mente
illuminata», il problema della carenza di organici presso il Centro radar di
Brindisi, attualmente con un 25%, in meno di unità rispetto a quanto pre-
visto, soprattutto nella categoria a più alta professionalità, come i control-
lori del traffico aereo;

che, addirittura, secondo le suevidenziate ipotesi, una parte del per-
sonale di Brindisi verrebbe spostata a Roma;

che per questa situazione la UGL Trasporto Aereo e Marittimo di
Brindisi ha programmato uno sciopero del personale ENAV dalle ore 12
alle ore 16 di sabato 29 gennaio 2005,
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l’interrogante chiede di conoscere se risulti che le notizie innanzi ri-
portate rispondano al vero e se e quali iniziative si intenda invece assu-
mere presso l’ENAV affinché venga rilasciato e meglio valorizzato l’im-
portante Centro di Controllo d’Area di Brindisi.

(4-07949)

FABRIS. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività

produttive. – Premesso:

che l’articolo 1, comma 540, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)» reca una norma di interpretazione auten-
tica, riguardante l’articolo 4 (che considera come immobili urbani i fabbri-
cati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai
fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici
sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo) del regio decreto-
legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio
urbano), convertito con modificazioni dalla legge n. 1249/39;

che in base a tale interpretazione si chiarisce che i fabbricati e le
costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso struttural-
mente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante
qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico
bene complesso;

che in base a tale interpretazione si chiarisce altresı̀ che alla deter-
minazione della rendita catastale, pertanto, concorrono gli elementi costi-
tutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze
di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorpo-
rati al suolo, ed i trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono con-
seguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento;

considerato che con la legge finanziaria 2005 viene modificata la
nozione di fabbricato con la conseguenza di determinare il pagamento del-
l’ICI anche per gli impianti esterni alle imprese,

si chiede di sapere:

se il Governo non concordi nel ritenere che il citato provvedi-
mento, nell’assimilare agli immobili gli impianti e i macchinari e determi-
nando di conseguenza un aumento del valore imponibile, comporterà per
le imprese una moltiplicazione sensibile dell’esborso in sede di ICI, e dun-
que un aggravio pesante sui loro bilanci;

per quali motivi il Governo, nell’ottica di una politica fiscale quale
strumento di un’efficace politica industriale, non abbia minimamente
preso in considerazione le richieste che da sempre sono avanzate dalle im-
prese italiane, quali l’eliminazione dell’IRAP, la riduzione dell’ICI e, in
generale, maggiori semplificazioni delle procedure burocratiche ed ammi-
nistrative;

se il Governo non concordi nel ritenere che con tale provvedi-
mento le imprese italiane si ritroveranno oberate di un ulteriore onere
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ed una complicazione nei rapporti con gli uffici della Pubblica Ammini-
strazione;

come valuti il Governo la possibilità di abrogare la previsione nor-
mativa richiamata in premessa al fine di evitare alle imprese italiane un
ingiustificato drenaggio di risorse, che si porrebbe addirittura in antitesi
rispetto alle aspettative di riduzione fiscale.

(4-07950)

SPECCHIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che l’interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo ha
sottolineato la necessità di potenziare il sistema di sicurezza sulla rete fer-
roviaria e di realizzare il doppio binario sulle diverse tratte dove ancora si
viaggia con un unico binario;

che nell’atto ispettivo in questione lo scrivente ha rappresentato la
particolare situazione esistente nella regione Puglia ed ha sollecitato
un’accelerazione dei tempi per il completamento del doppio binario sulla
tratta Bari-Lecce;

che, sempre con riferimento alla Puglia, soltanto 350 chilometri
della linea ferroviaria sugli 800 esistenti sono a binario unico, mentre
l’elettrificazione riguarda soltanto 210 chilometri;

che vi sono 80 stazioni, 40 delle quali già disabilitate e nella mag-
gior parte in condizioni di degrado e di sostanziale abbandono, con asso-
luta mancanza del servizio di pulizia;

che la manutenzione sulle carrozze è carente mentre l’obsolescenza
dei materiali al sud è di gran lunga più alta che al nord;

che sui treni regionali, molto utilizzati dai pendolari, la situazione
è ancora peggiore, tanto che nei giorni scorsi vi sono state forti proteste in
provincia di Brindisi che hanno indotto Trenitalia ad aggiungere 3 vagoni
sul treno 3604, dove i pendolari erano costretti a viaggiare come «sar-
dine»;

che recentemente è stato assegnato al Compartimento della Puglia
il primo dei quattro nuovi treni «Minuetto» acquistati con i fondi CIPE,
che garantisce prestazioni molto più elevate in termini di comfort, funzio-
nalità, velocità e sicurezza, ma i 4 «Minuetto» previsti sono assolutamente
insufficienti;

che anche per quanto riguarda i nuovi treni low cost, collegamento
veloce con il costo di soli 9 euro, il sud di Italia e la Puglia in particolare
non sono stati interessati da questo importante intervento e l’Amministra-
tore delegato di Trenitalia ha comunicato che il low cost sarà introdotto in
Puglia soltanto in primavera sulla tratta Bari-Milano ed in estate sulla li-
nea Lecce-Milano;

rilevato:

che è necessaria una politica del trasporto ferroviario che comporti
più sicurezza, tempi più certi, maggiore manutenzione e treni più moderni
e minore obsolescenza dei materiali;
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che tale politica è ancora più urgente al sud d’Italia ed in Puglia in
particolare,

si chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Ministro in in-
dirizzo intenda assumere presso le Ferrovie S.p.a e Trenitalia

(4-07951)

CARUSO LUIGI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro per i beni e le attività culturali. – Premesso che il settore giovanile
della Federazione Italiana Gioco Calcio si occupa dell’educazione sia
sportiva che morale dei giovani fino al 16º anno di età e per la sua pecu-
liarità dipende direttamente dalla Presidenza della Federazione stessa;

atteso che i fondi per questa attività vengono direttamente dal Coni
e quindi dall’erario pubblico, e cioè dal contribuente;

rilevato che risulterebbe, nel Comitato Regionale dell’Emilia Ro-
magna del settore giovanile, un ammanco di oltre un miliardo di vecchie
lire che vedrebbe coinvolti sia esponenti locali sia dirigenti nazionali della
Lega dilettanti,

si chiede di conoscere se i fatti descritti corrispondano a realtà, se e
quali provvedimenti si intenda adottare per accertare le eventuali respon-
sabilità e se e quali iniziative si intenda porre in atto al fine di evitare il
ripetersi di simili episodi.

(4-07952)

LONGHI. – Al Ministro della giustizia. – Considerato che:

il signor Roberto Dal Bosco ha aggredito il Presidente del Consi-
glio on. Silvio Berlusconi;

il signor Dal Bosco è stato arrestato dalla polizia;

il magistrato ha deciso di scarcerare il Dal Bosco in attesa del pro-
cesso, cosı̀ come prevede il codice penale, imponendogli di firmare due
volte al giorno il registro nella caserma dei Carabinieri di Marmirolo;

il ministro Roberto Calderoli ha invitato il Ministro della giustizia
a mandare i suoi ispettori a controllare l’operato del magistrato;

il Dal Bosco deve essere considerato innocente fin quando non sarà
stata emessa sentenza definitiva, al pari degli onorevoli Dell’Utri e Previti,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in merito al-
l’opportunità di inviare i suoi ispettori a controllare l’operato del magi-
strato che ha scarcerato il Dal Bosco;

se risultino i motivi per i quali non è stato arrestato Fabrizio Del
Noce quando sfasciò un microfono sul naso dell’inviato di «Striscia la no-
tizia» Valerio Staffelli;

se risultino i motivi per i quali, quando il cognato dell’on. Salva-
tore Cuffaro, accompagnato da tre amici, pestò a sangue e spedı̀ all’ospe-
dale il deputato regionale Francesco Forgione urlandogli «Attento, sap-
piamo dove abiti», la questura ne coprı̀ l’identità e lo rilasciò immanti-
nente;
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se risulti che anche il cognato dell’on. Salvatore abbia l’obbligo di
firmare il registro due volte al giorno.

(4-07953)

ACCIARINI, ZANCAN. – Al Ministro delle comunicazioni. – Pre-
messo che:

in data 8 gennaio 2005 il TG3 regionale del Piemonte ha mandato
in onda un apposito servizio per informare i cittadini torinesi dell’entrata
in vigore, a partire dal 10/1/05, delle disposizioni comunali relative alla
«ZTL ambientale»;

il servizio ha illustrato ampiamente le caratteristiche del provvedi-
mento, confrontandolo, inoltre, in modo assai equilibrato con le scelte
compiute in altre città, quali Milano, Londra, Venezia, Roma, Napoli;

il servizio, il cui obiettivo sembrava essere quello di informare i
cittadini senza indicare, da parte dei redattori del telegiornale, un’unica
ipotesi di risoluzione ai problemi del traffico che caratterizzano tutte le
città italiane ed europee, si concludeva, però, in modo assai singolare:
l’annuncio di un’azione di Alleanza Nazionale contro le disposizioni in vi-
gore, in cui si asseriva che tale partito dispone di un gruppo di avvocati
destinato ad accogliere l’adesione dei «cittadini che vogliono opporsi»;

all’annuncio si accompagnava l’indicazione, sia a voce sia in so-
vrimpressione, del numero verde da chiamare per utilizzare la possibilità
di un’azione legale,

si chiede di sapere:

se si ritenga accettabile, anche alla luce del contratto di servizio
sottoscritto fra Ministero delle comunicazioni e RAI, che un telegiornale
messo in onda nell’ambito del servizio pubblico inserisca annunci volti
a mettere in collegamento con un solo e specifico partito politico i citta-
dini che ascoltano la trasmissione;

se si ritenga corretto, in base a quanto sopra richiamato, fornire nel
TGR numeri verdi non facenti capo ad enti istituzionali o a servizi pub-
blici;

se, infine, non si ritenga che si sia instaurato un discutibile prece-
dente, in base al quale ogni partito, associazione o comitato potrebbe le-
gittimamente pretendere dal telegiornale regionale un’identica pubblicità
per le proprie iniziative collegate all’attivazione di un numero verde.

(4-07954)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-01761, del senatore Scalera, precedentemente as-
segnata per lo svolgimento alla 11ª Commissione permanente (Lavoro,
previdenza sociale), e l’interrogazione 3-01764, del senatore Eufemi, pre-
cedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8ª Commissione perma-
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nente (Lavori pubblici, comunicazioni), saranno svolte in Assemblea, in
accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-01909, dei senatori Angius ed altri, sul maltempo che ha colpito il
territorio orvietano;

4ª Commissione permanente (Difesa ):

3-01907, del senatore Guerzoni, sull’occultamento di alcuni fascicoli
relativi a crimini nazi-fascisti compiuti in Italia dal 1943 al 1945;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01906, dei senatori Guerzoni e Maconi, sull’applicazione dell’I.C.I.
alle attrezzature mobili;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01902, dei senatori Guerzoni ed altri, sul pensionamento del Diret-
tore della biblioteca estense universitaria di Modena;

3-01913, dei senatori Modica e Guerzoni, sulla direttrice dell’Archi-
vio di Stato di Pisa;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-01912, del senatore Specchia, sulla crisi del comparto olivicolo
nella regione Puglia;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01898, dei senatori Guerzoni e Mascioni, sul diritto alla privacy dei
pazienti.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 207ª seduta pubblica, del 9 luglio 2002,
a pagina 155, il titolo: «Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici» deve es-
sere sostituito dal seguente: «Governo, richieste di parere su documenti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 702ª seduta pubblica del 23 novembre
2004, a pagina IV, prima delle parole: «Trasmissione di documenti» inserire le altre:
«Commissioni permanenti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 704ª seduta pubblica del 24 novembre
2004, a pagina III, prima della discussione del disegno di legge n. 3211, inserire il se-
guente titolo: «Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte co-
stituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tri-
bunale di Potenza – sezione civile.

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 721ª seduta pubblica del 29 dicembre
2004, a pagina 317, alla dodicesima riga, dopo le parole «questioni regionali» aggiungere
le seguenti: «, Commissione speciale in materia di infanzia e di minori».
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