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con la città di Sulmona . . . . . . . . . . . . . . . 23

Interpellanza e interrogazione su alcuni inse-
diamenti Rom a Verona . . . . . . . . . . . . . . . 24

Interrogazione su una manifestazione svoltasi
a Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Interrogazione su alcuni atti di intimidazione
verificatisi in Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 31

COMITATO PARLAMENTARE PER I
PROCEDIMENTI D’ACCUSA

Trasmissione di ordinanze . . . . . . . . . . . . . . 31

Senato della Repubblica XIV Legislatura– iii –

902ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2005Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U; Forza
Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana
e di Centro: UDC; Verdi-l’Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti
Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori:
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana

di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna (v. Re-
soconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,05 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3596-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei
veicoli e patente a punti (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

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

Su richiesta della senatrice DONATI (Verdi-Un), dispone la verifica
del numero legale sulla votazione della questione pregiudiziale presentata
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nella seduta antimeridiana dalla stessa senatrice. Avverte che il Senato
non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,25.

Sui lavori del Senato

TURRONI (Verdi-Un). Anche a nome di altri colleghi della Commis-
sione ambiente appartenenti tanto alla maggioranza quanto all’opposi-
zione, esprime preoccupazione per le notizie che vorrebbero il Governo
intenzionato ad accorpare gli schemi dei sei decreti legislativi con i quali
ha esercitato la delega alla revisione della legislazione ambientale in un
unico corposo documento da sottoporre alle competenti Commissioni dei
due rami del Parlamento senza il parere della Conferenza Stato- Regioni.
Tale procedura impedirebbe un’adeguata valutazione da parte del Parla-
mento di una normativa tanto vasta e complessa.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico del problema sollevato
dal senatore Turroni.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3596-B

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Chiede
una sospensione dei lavori dell’Assemblea per consentire una verifica
sullo stato della discussione del disegno di legge n. 3596-B al fine di as-
sumere le opportune decisioni.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,29, è ripresa alle ore 17,30.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Alla
luce dell’andamento dei lavori nella seduta antimeridiana e del mancato
parere della Commissione bilancio su alcune disposizioni introdotte dalla
Camera dei deputati al testo del decreto-legge, il Governo non insiste per
la sua conversione in legge e si riserva, stante la delicatezza e l’impor-
tanza della materia, di trovare un’adeguata soluzione per il recepimento
nell’ordinamento della parte più significativa e condivisa del provvedi-
mento stesso. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

PRESIDENTE. Non si è trattato di un mancato parere, bensı̀ di un
parere contrario della Commissione bilancio. (Applausi del senatore
Bedin).

DONATI (Verdi-Un). Prende atto della decisione del Governo, deter-
minata dalle modifiche peggiorative introdotte dalla Camera dei deputati e
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dalla mancanza di numero legale questa mattina nell’Aula del Senato, in-
vitando il Vice Ministro a farsi interprete della preoccupazione per il man-
cato recepimento del proficuo lavoro svolto in questo ramo del Parla-
mento. Occorrerebbe evitare infatti che, magari in un provvedimento di
fatto immodificabile per ragioni procedurali, siano recuperate disposizioni
fortemente avversate dalla sua parte politica, come quelle sul foglio rosa
per i diciassettenni, sulla guida delle minicar per i sedicenni solo a partire
dal 2008, sull’impossibilità per la polizia municipale di ricorrere all’auto-
velox al di fuori delle città o sulla mancata penalizzazione di punteggio
per chi supera i limiti di velocità nei centri urbani. (Applausi dal Gruppo
Verdi-Un e del senatore Bedin).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01909 sul
maltempo che ha colpito il territorio orvietano.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Dopo i calami-
tosi eventi atmosferici del precedente mese di dicembre, il 13 gennaio
2005 alcuni funzionari del Dipartimento della protezione civile e tecnici
dell’Amministrazione comunale di Orvieto hanno svolto un sopralluogo
per verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato
di emergenza e, in particolare, per verificare se le frane rappresentano un
rischio per la popolazione residente o che usufruisce della rete viaria nel
territorio. Anche alla luce delle segnalazioni di ulteriori aggravamenti nei
mesi di gennaio e marzo 2005 e a tutela della pubblica incolumità, è stata
realizzata una viabilità alternativa per permettere il transito verso Orvieto,
il cui Comune ha sollecitato l’erogazione di fondi necessari per una com-
piuta ed organica messa in sicurezza della rupe di Sugano. Sono state inol-
tre segnalate da parte della Regione Umbria altre situazioni ed aggrava-
menti nelle Province di Terni e di Perugia, in base ai quali il Presidente
del Consiglio ha dichiarato lo stato di emergenza e sono stati assegnati
700.000 euro annui che, con l’accensione dei relativi mutui quindicennali,
potranno consentire interventi di prevenzione e difesa del suolo. A tale ri-
guardo, infine, l’Autorità di bacino ha approvato un Piano straordinario ed
ha adottato il progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI),
per il quale sono in corso le conferenze programmatiche.

DI GIROLAMO (DS-U). Si dichiara parzialmente soddisfatto della
risposta. Le dannose conseguenze degli eventi che si sono succeduti testi-
moniano l’esistenza di un problema di stabilità geologica, data la consi-
stenza tufacea della rupe e la sua propensione a sfaldarsi e franare. Tutta-
via, non si può imputare ai singoli Comuni la mancata realizzazione di
adeguati interventi di prevenzione, dal momento che proprio la particola-
rità territoriale, che richiede la collaborazione tra gli enti locali e l’Auto-
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rità di bacino, ha condotto qualche anno fa all’emanazione di una legge
speciale sulla rupe di Orvieto.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-02193 sulla linea ferrovia-
ria Pescara-Roma.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. L’inizio dei la-
vori per l’alta velocità, nel tratto compreso tra le stazioni di Roma Prene-
stina e Roma Termini, ha reso necessaria, a partire del 23 febbraio 2003,
l’attestazione di treni da e per l’Abruzzo a Roma Tiburtina, con l’avvio di
una serie di iniziative per limitare il disagio degli utenti, soprattutto pen-
dolari. La società delle Ferrovie dello Stato ha inoltre sottolineato che,
conclusi i lavori, si determinerà un decongestionamento della linea
Roma-Pescara, con aumento della capacità di trasporto e riduzione dei
tempi di percorrenza. Infine, per garantire maggiore sicurezza è prevista
l’attivazione di un sistema di controllo che nel tratto Roma-Tivoli sarà ul-
timato nel dicembre 2005 e nel tratto Tivoli-Pescara nel dicembre 2006.

LEGNINI (DS-U). Dichiarandosi parzialmente soddisfatto della rispo-
sta, auspica che le Ferrovie dello Stato accelerino i tempi per il ritrasferi-
mento dalla stazione Tiburtina a Termini dei treni provenienti dall’A-
bruzzo, al fine di ridurre i disagi e scongiurare talvolta pericoli per l’inco-
lumità personale. A causa della particolare orografia territoriale, l’uso del
treno in Abruzzo è scarsamente competitivo, soprattutto per i pendolari,
che preferiscono utilizzare gli autobus o le autovetture private; occorre
quindi agevolare il trasporto ferroviario perché è divenuto ormai endemico
l’ingorgo sulle autostrade in prossimità della città di Roma.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-02212 sul collegamento
ferroviario con la città di Sulmona.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Le problematiche
sollevate dall’interrogazione riguardano trasporti regionali, ormai di com-
petenza delle Regioni, che stipulano direttamente con Trenitalia appositi
contratti di servizio. Le Ferrovie dello Stato segnalano comunque che la
decisione di sostituire alcuni treni giornalieri con autoservizi, tempestiva-
mente comunicata alle Regioni interessate, si è resa necessaria a seguito di
una temporanea carenza di personale ed è stata revocata una volta norma-
lizzatasi la situazione.

LEGNINI (DS-U). La risposta è solo parzialmente fedele alla realtà,
in quanto le sostituzioni di treni con autobus sono frequenti anche al di
fuori del periodo estivo e quindi non sono motivate soltanto da carenze
di personale, ma anche dalla scarsa manutenzione e dalla vetustà del ma-
teriale rotabile, il che fa pensare che saranno ancor più frequenti a seguito
dei tagli apportati dalla legge finanziaria. Invita quindi il Governo ad in-
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tervenire per limitare i disagi subiti dalla popolazione abruzzese, partico-
larmente pesanti a causa della particolare orografia del territorio.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interpellanza 2-00772 e dell’in-
terrogazione 3-02186, su richiesta del presentatore, senatore Viviani, è rin-
viato ad altra seduta. Segue l’interrogazione 3-02326 su una manifesta-
zione svoltasi a Torino.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Illustra le moda-
lità di svolgimento della manifestazione, regolarmente preavvisata al que-
store, indetta il 22 ottobre scorso a Torino dal locale movimento anarchico
per protestare contro lo sgombero di due centri sociali, cui hanno parteci-
pato oltre 800 antagonisti provenienti anche da altre città. Durante il cor-
teo alcuni partecipanti hanno imbrattato la facciata della chiesa della Ma-
donna del Carmine con frasi offensive nei confronti del Santo Padre e del
Ministro dell’interno, hanno compiuto gesti di profanazione ed altri atti
vandalici, e le Forze dell’ordine sono intervenute con professionalità e fer-
mezza per evitare l’ulteriore degenerazione della manifestazione. Il Go-
verno è particolarmente attento a prevenire atti di inciviltà e di violenza,
anche se il pur grave e condannabile episodio di intolleranza religiosa ap-
pare un fatto isolato; viene continuamente monitorata l’attività antistitu-
zionale delle frange più estreme dell’area antagonista e l’autorità di pub-
blica sicurezza, anche sulla scorta dei filmati della manifestazione, sta pro-
cedendo agli accertamenti per individuare i responsabili. Inoltre, segnala
che nella città di Torino sono presenti 16 centri sociali autogestiti, preva-
lentemente riconducibili all’area anarchica e autonomistica, e che recente-
mente sono stati emessi dieci provvedimenti di custodia cautelare nei con-
fronti di appartenenti al locale movimento anarco-insurrezionalista ed è
stato disposto il sequestro di locali abusivamente occupati.

EUFEMI (UDC). Ringrazia il rappresentante del Governo per la tran-
quillizzante risposta, nonché il Presidente del Senato per aver segnalato
questo gravissimo episodio di inciviltà che era passato sotto silenzio sulla
stampa nazionale. Lo scempio di una chiesa e l’oltraggio nel corso di una
manifestazione religiosa sono atti particolarmente gravi, che impongono
una più pregnante attività di vigilanza e di intelligence nei confronti dei
centri sociali anche per evitare l’allargamento del fenomeno, ma sollevano
anche dubbi sull’opportunità di autorizzare cortei organizzati da gruppi
anarco-insurrezionalisti.

Saluto ad alcuni cittadini di Paluzza (Udine)

PRESIDENTE. Rivolge il saluto del Senato ad una rappresentanza
della cittadina di Paluzza.
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Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-02337 su alcuni atti di in-
timidazione verificatisi in Calabria.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Dato conto delle
misure di vigilanza adottate nei confronti del provveditore dell’Ammini-
strazione penitenziaria della Regione Calabria, dottor Quattrone, dopo
gli atti di danneggiamento e vandalici compiuti da ignoti nella sua resi-
denza estiva, segnala che presso il competente commissariato di pubblica
sicurezza sono state presentate contestualmente altre 13 denunce per epi-
sodi analoghi. Ribadisce tuttavia l’attenzione del Governo sulla situazione
dell’ordine pubblico e della sicurezza in Calabria, testimoniata dall’inter-
vento del ministro Pisanu in Senato dopo l’omicidio del vice presidente
del Consiglio regionale Fortugno. In tale ambito, ricorda la nomina a coor-
dinatore di tutte le attività di sicurezza pubblica e di contrasto alla crimi-
nalità organizzata del prefetto De Sena e l’approvazione di un piano di
interventi straordinari svolti a intensificare il controllo del territorio, raf-
forzare le attività investigative, anche da parte dei Servizi di informazione,
in particolare allo scopo di aggredire le ricchezze illecitamente costituite,
favorire la sinergia tra tutti gli organi giudiziari operanti in Calabria ed il
coordinamento con le polizie straniere nella lotta al traffico della droga,
sottrarre gli amministratori calabresi alle intimidazioni violente e sistema-
tiche e mettere sotto controllo le Amministrazioni sospettate di collusione
con le organizzazioni criminali.

IOVENE (DS-U). Ringrazia il Sottosegretario per la tempestiva rispo-
sta, rilevando tuttavia che gli atti di intimidazione nei confronti del dottor
Quattrone si sono verificati successivamente all’assassinio del dottor For-
tugno, quindi dopo la presa di coscienza nazionale della gravità della si-
tuazione calabrese e della pericolosità della ’ndrangheta e dopo l’assun-
zione delle misure dallo stesso Sottosegretario ricordate. Invita il Governo
a mantenere la necessaria continuità d’azione nella lotta alla ’ndrangheta e
ad adottare, in vista delle prossime scadenze elettorali, misure contro il
voto di scambio, nonché a prevedere sanzioni più severe nei confronti
di coloro che detengono illegalmente armi, dal momento che appare inac-
cettabile in zone dove la frequenza degli omicidi è dieci volte superiore
alla media nazionale che i detentori di veri e propri arsenali tornino in li-
bertà a pochi giorni dall’arresto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è pertanto esau-
rito. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 22 novembre.

La seduta termina alle ore 18,22.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno es-
sere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,05).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3596-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei
veicoli e patente a punti (Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3596-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo, altresı̀, che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la
relazione orale ed è stata presentata una questione pregiudiziale sulla vo-
tazione della quale è mancato il numero legale.

Passiamo dunque alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per chiedere nuo-
vamente, anche in questa seduta, su questa pregiudiziale, la verifica del
numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Colleghi, non esagerate!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il senatore Pessina lo consideriamo presente; pensavo avesse votato.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,25).

Sui lavori del Senato

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo brevemente sul-
l’ordine dei lavori per sollevare una questione che sta a cuore anche ad
altri colleghi, sia di maggioranza che di opposizione.

Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa che domani il Consiglio
dei ministri esaminerà la delega ambientale. Lei ricorderà che tale delega
prevede sei decreti legislativi che riguardano moltissime materie, tutte le-
gate ai temi ambientali.
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Ebbene, signor Presidente, quando ne discutemmo in quest’Aula, ave-
vamo chiesto che ciascuno degli schemi di decreto legislativo – trattando
essi una materia molto complessa e vasta – potesse essere esaminato in un
congruo lasso di tempo, in modo da consentire al Senato e alla Camera
dei deputati un esame approfondito; ciò atteso che sono previsti due pas-
saggi:, prima il Senato e la Camera esprimono le loro considerazioni poi il
Governo apporta le eventuali modifiche, quindi i provvedimenti tornano
all’esame del Parlamento.

Cosa è successo? Abbiamo appreso che tutti i testi sono stati raggrup-
pati in un documento di oltre 715 pagine. Sappiamo che esiste la richiesta
di calendarizzare comunque il provvedimento dopo il varo del Consiglio
dei ministri, anche in assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Signor Presidente, anche a nome di altri colleghi dei due schieramenti
che sono della mia stessa opinione (in queste ore ne abbiamo discusso in-
sieme), chiedo che la discussione su un provvedimento cosı̀ importante (al
di là del pensiero di ciascuno di noi, ricordo che esso concerne tutta la
materia ambientale, dai parchi alle risorse idriche, dalla valutazione di im-
patto ambientale ai diritti ambientali e ai rifiuti) possa essere svolta in ma-
niera approfondita. Pertanto, a nome di tutti i colleghi della Commissione,
le chiedo di farsi interprete presso la Presidenza perché il provvedimento
ci venga assegnato anche se non è ancora pervenuto il parere della Con-
ferenza Stato-Regioni, altrimenti ci sarebbe impedito materialmente di
esaminarlo nei tempi necessari.

Signor Presidente, mi appello a lei affinché la questione possa essere
affrontata secondo quanto chiede il Parlamento nei tempi dovuti, tenendo
conto anche del fatto che sono prossime le festività natalizie, per cui i
tempi che ci sono assegnati saranno ulteriormente ridotti.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la Presidenza prende atto della sua
richiesta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3596-B (ore 16,27)

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, in seguito al dibattito svolto questa mattina, il Governo chiede
alla cortesia sua e dei colleghi senatori la sospensione di un’ora, per poter
fare una valutazione sullo stato dei lavori e assumere eventuali decisioni.
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PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la Presidenza accoglie la
richiesta del Governo.

Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,29, è ripresa alle ore 17,30).

Riprendiamo i nostri lavori.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, in quest’ora di sospensione, da me richiesta, mi sono fatto ca-
rico di valutare, con altri colleghi del Governo, la situazione che si è ve-
nuta a determinare nell’Aula di Palazzo Madama. Tale valutazione ha te-
nuto conto, ovviamente, anche del mancato parere della 5ª Commissione
su alcuni articoli del decreto-legge, aspetto che renderebbe molto più de-
fatigante l’iter legislativo del provvedimento.

Pertanto, alla luce della situazione che abbiamo registrato questa mat-
tina e oggi pomeriggio, il Governo non insiste per la conversione del de-
creto-legge 21 settembre 2005. n. 184, ma, per la delicatezza e l’impor-
tanza della materia, si riserva di trovare un’adeguata collocazione delle
norme in esso contenute all’interno di provvedimenti legislativi in itinere,
salvando cosı̀ le parti più significative del testo presentato su cui – lo ri-
cordo ai colleghi – comunque si sono già espressi i due rami del Parla-
mento.

Il Governo dunque non insiste per la conversione, credo sia questa la
formula più opportuna.

Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente e i colleghi della
Commissione per il lavoro svolto, e in particolare il relatore per l’impegno
profuso e la grande disponibilità. Un ringraziamento va rivolto a tutti i set-
tori dell’Assemblea, perché hanno certamente fornito, da posizioni diverse
un contributo molto forte e intenso. Li ringrazio senza infingimenti, con la
convinzione che il Governo ha accompagnato il lavoro legislativo. Se
qualche disfunzione si è verificata, ciò potrebbe essere avvenuto forse
per il Governo, ma forse anche nel corso dei lavori parlamentari.

I percorsi dei decreti-legge sono incidentati, come si suol dire, ma
voglio cogliere le sollecitazioni venute da più settori delle Assemblee par-
lamentari affinché alcune soluzioni contenute in questo provvedimento
vengano salvaguardate.

Questo è lo sforzo, la disponibilità e ovviamente l’impegno del Go-
verno. (Applausi dal Gruppo UDC, FI e AN).
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PRESIDENTE. Voglio precisare che non si tratta del mancato parere
della 5a Commissione, ma di un parere contrario della stessa su alcune
parti del disegno di legge. (Applausi del senatore Bedin).

DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, prendiamo atto della deci-
sione del Governo, determinata dai cambiamenti peggiorativi apportati
dalla Camera, ma anche – come è noto – dal fatto che nelle sedute odierne
la maggioranza non è riuscita a garantire il numero legale.

In secondo luogo, e mi rivolgo al vice ministro Tassone, che voglio
anch’io ringraziare perché ha seguito – e certo continuerà a farlo – questo
lavoro con competenza e passione nell’interesse della sicurezza, vorrei ri-
badire un concetto. Egli ha annunciato un’adeguata collocazione delle
norme in questione in uno dei provvedimenti in corso di esame; ovvia-
mente, al momento non è dato sapere quale provvedimento e con quali
contenuti. Vorrei, però, pregare il vice ministro Tassone di farsi carico
del lavoro svolto in Commissione al Senato, evitando quegli inserimenti
che hanno decisamente peggiorato il testo. Ne voglio citare quattro.

Innanzitutto, la norma che consente ai giovani di avere il foglio rosa
a diciassette anni, sia pure accompagnati. In secondo luogo, l’eliminazione
degli autovelox fuori delle strade comunali da parte della polizia munici-
pale. Inoltre, l’aver fatto slittare al 2008 il requisito dei sedici anni per la
guida delle minicar: di fatto, è un rinvio al futuro; si ribadisce il principio,
ma si allungano i tempi. Infine, la questione – veramente grave – legata
alla velocità in città: in pratica, si premia chi guida ad una velocità fino
a 70 chilometri orari senza che gli siano tolti punti dalla patente.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Tuttavia, voglio ri-
badire fin d’ora che siamo fortemente preoccupati che questa parte del te-
sto, oggi al nostro esame, profondamente sbagliata perché andava nella di-
rezione opposta a quella della sicurezza, della tutela e della responsabilità
dei giovani che guidano sulle nostre strade, venga riproposta in un prov-
vedimento magari assolutamente immodificabile e in ultima istanza.

Volevo esplicitare questo mio punto di vista, interpretando – credo –
anche il lavoro della Commissione lavori pubblici del Senato. (Applausi
dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Bedin).

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni, senatrice Do-
nati.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 17,45)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.
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Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01909 sul maltempo che ha
colpito il territorio orvietano.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, in data 13 gennaio 2005, a seguito degli eventi
atmosferici verificatisi sul territorio di Orvieto tra il 4 e il 5 dicembre
2004, è stato effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato funzionari
del Dipartimento della protezione civile e tecnici dell’Amministrazione
comunale di Orvieto, per verificare la sussistenza dei presupposti tecnici
per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge n. 225 del 1992.

In particolare, oggetto del sopralluogo sono stati i dissesti che hanno
interessato, a più riprese, la strada per Corbara, la frana in località Badia
ed il vicino dissesto in località Podere Cipresso, la rupe di Sugano, la lo-
calità Rocca Ripesena e la località Bubbola nel territorio comunale di Po-
rano.

Nelle suddette località i fenomeni franosi e le precipitazioni dei primi
giorni del mese di dicembre hanno innescato o accelerato l’evolversi dei
suddetti dissesti, provocando situazioni di rischio per la popolazione che
risiede nei dintorni o che usufruisce della rete viaria del territorio. Tale
situazione non è stata provocata tanto da un evento meteorologico di ec-
cezionale entità, quanto piuttosto da una carente realizzazione di interventi
di prevenzione e di riduzione del rischio idrogeologico.

Successivamente, ulteriori aggravamenti della situazione sono stati
segnalati dal Comune di Orvieto, con note del 16 gennaio e del 10 marzo
2005, nei pressi della rupe di Sugano ed a Rocca Ripesena. Infatti, il 15
gennaio 2005 si è verificato un nuovo distacco di blocchi lapidei dal pe-
rimetro della rupe di Sugano, che è stato esaminato il giorno seguente dai
tecnici dell’Amministrazione comunale di Orvieto.

Il fenomeno, che ha interessato il giardino di un fabbricato le cui fon-
dazioni si trovano a circa 10 metri dal ciglio della rupe, si potrebbe ricon-
durre ad un effetto tardivo dell’evento meteorologico che ha determinato
la frana in tutto il territorio dell’Orvietano e che vede nella frazione di
Sugano il centro abitato più minacciato. La frana ha interessato un fronte
di circa 30 metri in un tratto in cui la rupe è alta 50 metri, con il trasci-
namento di circa 1.500 metri cubi di materiale.

In proposito, il Dipartimento della protezione civile ha rappresentato
al Comune interessato l’opportunità di vigilare attentamente sulla viabilità
a valle del ciglio della frana e di provvedere alla tutela della pubblica e
privata incolumità con particolare riferimento alle abitazioni ubicate sulla
rupe di Sugano.

È stata, quindi, prevista, a tutela della pubblica incolumità, una via-
bilità alternativa per permettere il transito verso Orvieto per la strada delle
Bottacce, nei pressi della nuova frana (opportunamente segnalata con ap-
positi cartelli di pericolo), ed è stato allargato il tracciato stradale con la
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messa in sicurezza dell’area interessata dalla presenza del masso caduto
dalla rupe.

Nel contempo, il comune di Orvieto ha sollecitato l’erogazione dei
fondi necessari per addivenire ad una compiuta ed organica messa in sicu-
rezza della rupe di Sugano.

Inoltre, la Regione Umbria, con nota del 17 gennaio 2005, ha tra-
smesso al Dipartimento della protezione civile una nota con la quale ve-
nivano illustrate le azioni e gli interventi adottati a seguito dei dissesti ve-
rificatisi, effettuando anche una valutazione dell’intensità degli eventi fra-
nosi in atto sia nella Provincia di Terni che in quella di Perugia.

Nel mese di marzo il predetto Comune ha segnalato al Dipartimento
della protezione civile l’aggravamento del dissesto franoso in località
Rocca Ripesena, già osservato nel corso del citato sopralluogo del 13 gen-
naio 2004, ed una frana avvenuta nei pressi del chilometro 47 della strada
provinciale Amerina (ex strada statale n. 205), determinata dalle piogge e
dalle nevicate dei mesi di febbraio e marzo ultimo scorso.

Nell’ambito della medesima segnalazione sono stati sottolineati i forti
disagi provocati dalla chiusura della strada comunale di Corbara e della
strada provinciale della Badia, dovuti ai lunghi tempi di percorrenza ne-
cessari per raggiungere gli abitati di Baschi e di Corbara, soprattutto da
parte dei mezzi di soccorso come le ambulanze e i mezzi dei Vigili del
fuoco.

Pertanto, in conseguenza delle criticità della situazione determinatasi
e per il complesso della attività da porre in essere che non consentivano di
superare la crisi, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, in
data 7 aprile 2005 e fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, nel territorio della Province di
Terni e di Perugia.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005,
sono state ripartite le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma
203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) se-
condo le modalità stabilite con l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 lu-
glio 2005, n. 152.

Sulla base della suddetta ripartizione la quota assegnata alla Regione
Umbria corrisponde a 700.000 euro annui che frutterà, con l’accensione
dei relativi mutui quindicennali, una disponibilità complessiva di circa
7.700.000 euro.

Per quanto riguarda gli interventi di previsione, prevenzione e difesa
del suolo da frane, alluvioni ed altri fenomeni di dissesto idrogeologico, il
territorio orvietano ricade interamente sotto il controllo dell’Autorità di
bacino nazionale del Tevere la cui attività sul predetto territorio è ad un
livello abbastanza avanzato.

Infatti, l’Autorità di bacino ha approvato il Piano straordinario, ex de-
creto-legge n. 180 del 1998, nel quale sono state individuate le aree a più
elevato rischio idrogeologico ed ha adottato il progetto di Piano stralcio
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per l’assetto idrogeologico (PAI) che contiene l’individuazione, sul territo-
rio, delle aree ai vari livelli di rischio e pericolosità con la definizione
della relativa normativa per la utilizzazione del suolo.

Nell’area il PAI ha individuato i numerosi dissesti geomorfologici, a
vario grado di pericolosità e rischio, per i quali sono programmati gli in-
terventi di sistemazione.

Sono in corso le conferenze programmatiche per l’adozione definitiva
del PAI, nell’ambito delle quali i Comuni, in cui si sono evidenziati o ag-
gravati i dissesti geomorfologici, potranno portare le loro osservazioni per
individuare le criticità del loro territorio e programmare le azioni da intra-
prendere con l’applicazione del Piano.

DI GIROLAMO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (DS-U). Signor Presidente, la risposta dell’onorevole
Sottosegretario mi lascia parzialmente soddisfatto, nel senso che tutte
quante le varie successioni di eventi citate testimoniano un dato incontro-
vertibile, ovvero che il territorio orvietano mostra particolari problemi dal
punto di vista geologico, essendo in buona parte formato da blocchi tufa-
cei che hanno una certa facilità a sfaldarsi in seguito ad eventi meteoro-
logici di particolare intensità.

Questo ha generato una successione di frane e distacchi di blocchi
che hanno causato difficoltà nella viabilità, anche per quanto riguarda il
raggiungimento di interi paesi o località di particolare interesse sia turi-
stico che industriale, quale il lago di Corbara.

La questione è che non si può mettere in carico ai Comuni un’insuf-
ficienza di azione. Proprio le caratteristiche particolari e le ingenti somme
necessarie per la tutela di quel territorio portarono, anni fa, all’emanazione
di una legge speciale per la rupe di Orvieto, legge che sta appunto mo-
strando i suoi effetti positivi.

Per questo io credo che vi sia tutta l’intenzione da parte delle ammi-
nistrazioni locali, in piena collaborazione con il Ministero e con l’Autorità
di bacino, di attuare quel piano che porterà alla prevenzione e non soltanto
alla riparazione dei danni.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02193 sulla linea ferroviaria
Pescara-Roma.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, l’inizio dei lavori per l’innesto nel nodo di
Roma della linea alta velocità-alta capacità Roma-Napoli, nel tratto com-
preso fra le stazioni di Roma Prenestina e Roma Termini, ha reso neces-
saria l’interruzione del collegamento a doppio binario fra le due stazioni
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citate determinando, a partire dal 23 febbraio 2002, l’attestazione dei treni
da e per l’Abruzzo a Roma Tiburtina.

Peraltro, su iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
fu a suo tempo avviata una serie di incontri con le istituzioni locali ed i
rappresentanti dei pendolari nel corso dei quali furono illustrate, nel det-
taglio, le motivazioni tecniche dei provvedimenti di esercizio da adottare
e le alternative possibili per limitare il disagio della clientela.

In particolare, furono definite la possibilità di proseguimento da Ti-
burtina a Termini e viceversa con treni coincidenti per i titolari di abbo-
namento e l’agevolazione delle operazioni di trasbordo a Tiburtina me-
diante il ricevimento dei treni coincidenti su binari adiacenti.

Inoltre, va sottolineato come, a fronte dell’attenzione che il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti pone sulle problematiche in questione e
a motivazione dei disagi apportati all’utenza, Ferrovie dello Stato ha più
volte evidenziato che alla conclusione dei lavori con il nuovo assetto
dei collegamenti ferroviari Abruzzo-Roma si determinerà un decongestio-
namento della linea, un aumento della capacità di trasporto ed una sostan-
ziale riduzione dei relativi tempi di percorrenza.

Da ultimo, la società ferroviaria ha evidenziato che sono in corso ve-
rifiche per accertare se sussistano le condizioni tecniche per attestare nuo-
vamente alcuni treni della linea Roma-Pescara nella stazione di Roma Ter-
mini a partire dal nuovo orario che entrerà in vigore nel prossimo mese di
dicembre.

Inoltre, per quanto riguarda l’adozione di misure che garantiscano
maggiore sicurezza sulla tratta in questione, si fa presente che è prevista
l’attivazione del sistema controllo marcia treno nel tratto Roma-Tivoli,
che verrà completato entro il dicembre 2005 e sarà ultimato nel dicembre
2006 sulla restante parte della tratta Tivoli-Pescara.

LEGNINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddi-
sfatto della risposta del sottosegretario Saponara, che comunque ringrazio,
perché, come egli saprà, la situazione del servizio ferroviario in Abruzzo è
grave a causa della vetustà della linea ferroviaria e per l’orografia del ter-
ritorio abruzzese.

I tempi di percorrenza da Pescara, e poi lungo le altre stazioni, fino a
Roma sono molto lunghi: tre ore e mezza – quattro ore da Pescara, due
ore e quaranta minuti da Sulmona, un’ora e quaranta minuti, a volte anche
due ore, per i treni locali da Avezzano. Si aggiunga che il materiale rota-
bile è antiquato, il che rende il servizio stesso scarsissimamente competi-
tivo, tanto che moltissimi pendolari abruzzesi preferiscono l’utilizzo del-
l’automobile o dell’autobus in autostrada piuttosto che il servizio ferrovia-
rio.
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Ciò rende naturalmente il sistema abruzzese scarsamente competitivo
in ordine alla mobilità e ai collegamenti; di qui la preoccupazione che è
stata espressa con l’interrogazione da me presentata. È ormai patologico
l’ingorgo che si verifica dalla località di Lunghezza verso il centro di
Roma, che rende quel tratto percorribile con estrema difficoltà.

In pratica, cosa si è verificato? In virtù di quanto riferiva l’onorevole
Saponara, relativamente alla realizzazione di una nuova tratta ferroviaria
da Lunghezza a Roma Termini, finalizzata a migliorare il servizio, moltis-
simi treni, quasi tutti, sono stati trasferiti, quanto alla stazione di arrivo e
poi di ripartenza, da Roma Termini a Roma Tiburtina. Ciò complica enor-
memente la situazione, in particolare quella dei pendolari che devono re-
carsi al centro di Roma, i quali sono costretti ad usufruire di una stazione
molto meno attrezzata e adeguata rispetto a quella di Termini, a percorrere
tratti più lunghi, nonché a dover utilizzare mezzi che spesso non si tro-
vano, vivendo una situazione di difficoltà e a volte anche di pericolosità
per l’incolumità pubblica nella piccola stazione Tiburtina.

In virtù di quanto ci riferisce il Sottosegretario, credo che le ferrovie
debbano accelerare questa operazione di ritrasferimento della stazione di
arrivo e partenza di tali treni da Roma Tiburtina a Roma Termini perché,
in particolare su alcuni di essi, ma sarebbe forse meglio dire quasi su tutti,
si registra una frequentazione di pendolari molto elevata; a causa di questo
spostamento, si è registrata una riduzione di circa il 20 per cento nella
fruizione del mezzo ferroviario.

Basti pensare al fatto che sul treno n. 12259, che parte da Avezzano
alle ore 5,03 e arriva a Roma alle ore 7,06, viaggiano più di 1.000 per-
sone, cosı̀ come avviene sul treno che parte da Avezzano alle 5,43,
dove viaggiano più di 1.200 persone, o su quello che parte da Pescara
alle 7,45, o da Sulmona alle 5,47. Sono tutti treni che vengono utilizzati
da lavoratori, studenti e da persone che hanno necessità di recarsi al centro
di Roma e che sono costretti nel tragitto ad affrontare le difficoltà e i di-
sagi di cui dicevo prima.

Mi auguro, quindi, che il Governo voglia esercitare ogni attività di
influenza per fare in modo che Trenitalia provveda a determinare il ritra-
sferimento degli arrivi e delle partenze di detti treni dalla stazione Tibur-
tina a quella di Termini entro i tempi più brevi possibili, considerato che il
15 dicembre, data dell’emanazione del nuovo orario, potrebbe essere l’oc-
casione giusta affinché ciò avvenga in modo rapido ed esteso.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02212 sul collegamento fer-
roviario con la città di Sulmona.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, in merito all’interrogazione in discussione, occorre premettere che
le problematiche rappresentate riguardano servizi di trasporto di interesse
regionale che, per le Regioni a statuto ordinario a seguito dell’attuazione
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del decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legi-
slativo n. 400 del 1999, non sono più di diretta competenza dello Stato ma
sono oggetto di diretta regolazione da parte delle Regioni medesime tra-
mite appositi contratti di servizio stipulati direttamente con Trenitalia spa.

Premesso il quadro generale, in ordine agli specifici quesiti posti,
Ferrovie dello Stato spa ha riferito che preliminarmente occorre conside-
rare che ogni variazione destinata a modificare l’offerta che incide sui ser-
vizi a carattere regionale deve essere verifı̀cata con le Regioni interessate;
nel caso in questione ogni decisione viene vagliata e discussa con la Re-
gione Abruzzo, con il coinvolgimento anche della Regione Molise per gli
aspetti destinati a ripercuotersi sul territorio di quest’ultima. Pertanto, la
decisione di sostituire alcuni treni giornalieri con autoservizi, avvenuta
nello scorso mese di luglio, si è resa necessaria a seguito di una tempora-
nea carenza di personale di condotta.

Tale decisione è stata comunicata tempestivamente alle Regioni inte-
ressate da parte della Direzione regionale Abruzzo di Trenitalia Spa.

Tali provvedimenti sono stati già da tempo revocati a seguito del nor-
malizzarsi della situazione, anche per effetto dell’impiego di altro perso-
nale inviato in sussidio e le sostituzioni effettuate sono state causate da
situazioni straordinarie riconducibili esclusivamente alla temporanea man-
canza di personale.

LEGNINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, la risposta dell’onorevole sotto-
segretario Saponara non mi soddisfa, perché, come già sottolineato nell’in-
terrogazione presentata, i fatti sono solo parzialmente corrispondenti a
quanto egli esponeva.

È bensı̀ vero che la Regione Abruzzo, attraverso il contratto di servi-
zio, assolve al ruolo che istituzionalmente ha, ma è altrettanto vero che i
disagi lamentati nell’interrogazione, consistenti nella frequente sostitu-
zione di treni con autobus su diverse tratte ferroviarie delle aree interne
abruzzesi, non discendono soltanto dalla pur vera carenza di personale,
in particolare nel periodo estivo, allorquando il personale stesso deve
fruire delle ferie, ma anche dallo stato manutentivo, dalla vetustà del ma-
teriale rotabile, dei vagoni, dei treni, che frequentissimamente vanno fuori
uso e hanno bisogno di manutenzioni straordinarie; cosicché, ogni volta
che ciò accade, si è costretti a ricorrere al servizio sostitutivo.

Si potrebbe dire che comunque si garantisce il servizio; è bensı̀ vero,
ma è altrettanto vero che, quando ciò si verifica, i disagi per gli utenti
delle tratte ferroviarie Sulmona-L’Aquila, Sulmona-Pescara, Sulmona-Car-
pinone ed altre sono rilevantissimi, perché i tempi di percorrenza degli
autobus sono molto superiori, stanti le caratteristiche della viabilità e l’o-
rografia del territorio interno abruzzese e perché comunque anche i punti
di accoglienza e di raccolta dei viaggiatori sono più difficoltosi.
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Comunque – ripeto – ciò si verifica con una certa frequenza e quindi
non corrisponde al vero quanto ha riferito Trenitalia circa il fatto che la
sospensione del servizio o la sostituzione cui mi riferivo prima è limitata
al periodo estivo. Purtroppo, tutto ciò si ripete per le ragioni cui accen-
navo prima; temo (mi auguro di sbagliarmi) che tale difficoltà sarà ulte-
riormente accresciuta in virtù dei recentissimi tagli, corposi e consistenti,
operati al bilancio delle Ferrovie italiane, per effetto dei quali il servizio
ferroviario, come sappiamo, ha dovuto subire una riduzione di stanzia-
menti, anche (forse soprattutto) per investimenti, per un miliardo e 200
milioni di euro.

Ciò significherà, con ogni probabilità, che non sarà possibile sosti-
tuire il materiale rotabile e i vagoni, che non corrispondono più alle mo-
derne esigenze di mobilità e di trasporto ferroviario e quindi ci fa preoc-
cupare ancor più circa la capacità delle Ferrovie, seppure nell’ambito del
contratto di servizio stipulato e periodicamente rinnovato con la Regione,
di soddisfare le esigenze cui l’interrogazione fa riferimento.

Mi auguro, pertanto, che il Governo voglia fare tutto quanto è nelle
proprie possibilità per evitare che ciò si ripeta o per far sı̀ che si ripeta
solo in situazioni patologiche, quelle in cui non è possibile fare altrimenti,
e che le sostituzioni non costituiscano un evento strutturale, che determi-
nerebbe, con ogni probabilità, la progressiva dismissione di queste tratte
ferroviarie, ciò che sarebbe di grave nocumento per le popolazioni delle
aree interne dell’Abruzzo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interpellanza 2-00772 e dell’in-
terrogazione 3-02186 del senatore Viviani, concernenti alcuni insediamenti
Rom a Verona, su richiesta del presentatore, è rinviato ad altra seduta.

Segue l’interrogazione 3-02326 su una manifestazione svoltasi a To-
rino.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, nel pomeriggio del 22 ottobre scorso si è svolta,
a Torino, indetta dal locale movimento anarchico, una manifestazione na-
zionale con corteo per le vie cittadine in segno di protesta contro i recenti
sgomberi dei centri sociali «Alcova» e «Rosalia» e, più in generale, contro
il clima di asserita «repressione pre-olimpica» che avrebbe colpito la lo-
cale area anarchica in vista delle prossime olimpiadi invernali.

Alla manifestazione, regolarmente preavvisata al questore, hanno par-
tecipato oltre 800 antagonisti, provenienti anche da altre città.

Quando il corteo è giunto in piazza Savoia, alcuni giovani, approfit-
tando della copertura offerta dagli striscioni presenti in testa al corteo e
delle dimensioni ridotte della via del Carmine, lungo la quale gli stessi
ancora si trovavano, hanno imbrattato la facciata della chiesa della Ma-
donna del Carmine con frasi offensive nei confronti del Santo Padre e
del Ministro dell’interno. Lo scempio è proseguito quando alcuni di loro
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hanno urinato sul sagrato della Chiesa e, infine, lanciato un petardo nel-
l’area antistante l’ingresso.

Preciso che le forze dell’ordine sono ripetutamente intervenute per
evitare che la manifestazione degenerasse ulteriormente e per impedire
il verificarsi di più gravi atti criminosi.

L’attenzione del Governo e delle forze dell’ordine rispetto agli atti di
inciviltà e di violenza, come quelli verificatisi a Torino, è massima, in
quanto essi mirano a ridurre gli spazi di libertà per tutti, e non solo per
i credenti.

Rilevo, tuttavia, che l’episodio di intolleranza religiosa, pur in tutta la
sua gravità, si presenta, ad oggi, come un fatto isolato che, in ogni caso, il
Governo condanna con assoluta fermezza.

Assicuro, comunque, che l’attività anti-istituzionale delle frange più
estreme dell’area antagonista è oggetto di continuo monitoraggio, al fine
di prevenire, controllare e contrastare la commissione di atti violenti o cri-
minosi e ha trovato e trova una risposta immediata da parte delle autorità
di pubblica sicurezza e delle forze dell’ordine che nel caso specifico
stanno procedendo agli accertamenti volti all’individuazione dei respon-
sabili.

Dopo l’episodio che ho appena illustrato, e che, lo ribadisco, pur
nella sua individualità, assume una particolare gravità per il luogo e le
persone contro cui è stato rivolto, i manifestanti hanno compiuto ulteriori
atti vandalici.

Infatti, davanti alla sede dei Democratici di Sinistra «Domenico Car-
panini», è stata lanciata una bottiglietta con del liquido infiammabile, che
ha prodotto un leggero annerimento della serranda esterna.

Presso un’agenzia bancaria di corso Regina, angolo piazza della Re-
pubblica, è stata lievemente danneggiata una vetrata esterna con il lancio
di una pietra.

Sull’obelisco di piazza Savoia, sono state scritte frasi offensive nei
confronti di un magistrato della locale procura.

Le fasi della manifestazione sono state documentate dalla polizia
scientifica e sono in corso approfonditi accertamenti da parte della que-
stura di Torino, di concerto con l’autorità giudiziaria, per individuare gli
autori di tutti gli episodi criminosi verificatisi durante il corteo.

Sul piano generale, ricordo che nella città di Torino sono presenti 16
centri sociali autogestiti per un totale di 600 aderenti di indirizzo politico
diversificato, prevalentemente riconducibili all’area anarchica e autonomi-
stica.

Voglio ribadire che l’azione di prevenzione, monitoraggio e contrasto
rispetto alle attività anti-istituzionali di questi centri è costantemente
svolta dalle forze dell’ordine.

Aggiungo inoltre che, a Torino, a seguito di indagini di polizia giu-
diziaria, recentemente sono stati emessi dieci provvedimenti di custodia
cautelare in carcere nei confronti di appartenenti al locale movimento
anarco-insurrezionalista, nonché è stato disposto il sequestro preventivo
dei locali, abusivamente occupati, del cosiddetto osservatorio contro la re-
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pressione «Fenix» e, da ultimo, si è proceduto allo sgombero, già ricor-
dato, dei centri sociali «Rosalia» e «Alcova».

Concludo sottolineando che a tutti i violenti, a chi li sostiene e anche
a chi in qualche modo li giustifica, deve essere chiaro che questi compor-
tamenti non costituiscono in alcun modo la manifestazione di un pensiero,
ma sono soltanto atti incivili e illegali, ai quali le forze dell’ordine rispon-
dono e risponderanno sempre con la dovuta professionalità e fermezza.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, rivolgo un sentito ringrazia-
mento al sottosegretario Saponara per la risposta che ha fornito alla mia
interrogazione, da apprezzare sia perché puntuale, in quanto ci riferiamo
ad episodi avvenuti solo pochi giorni fa, sia in senso oggettivo per le que-
stioni poste. Devo ammettere che le precise indicazioni del Sottosegretario
mi tranquillizzano.

Gli episodi accaduti a Torino nella giornata di sabato 22 ottobre, con
gli atti vandalici richiamati, pur se individuali come sottolineato, sono di
particolare gravità. Non si è, infatti, trattato solo di frasi oltraggiose scritte
sui muri, riproponenti vecchi slogan anarchici; scritte che, sebbene pron-
tamente rimosse, sono presenti purtroppo in altre parti della città. Ad esse
vanno aggiunti lo scempio e l’oltraggio, dal Sottosegretario ricordati, com-
piuti sia sulla facciata della parrocchia della Madonna del Carmine sia al
suo interno, mentre era in corso una funzione religiosa.

Il problema che si pone, onorevole Sottosegretario, riguarda l’azione
di contrasto e di contenimento dei cortei non soltanto sul fronte o sul retro
degli stessi ma anche sui fianchi, perché è proprio lı̀ che si determinano i
momenti di debolezza.

Siamo certi che le autorità di polizia hanno svolto ogni azione atta ad
evitare devastazioni più gravi. Dobbiamo però porci il seguente interroga-
tivo. Di fronte al ripetersi di questi episodi di violenza è il caso di auto-
rizzare un certo tipo di cortei? Questo è il punto. Dobbiamo stare attenti
alle autorizzazioni, soprattutto per quanto riguarda cortei che attraversano
il centro storico delle città, per i danni e le conseguenze che ne possono
derivare ai cittadini che dobbiamo tutelare. È un diritto che va assoluta-
mente salvaguardato.

Di fronte ad organizzazioni che rappresentano il cosiddetto fronte an-
tagonista, il movimento anarchico insurrezionalista, molte volte richiamato
dal Ministro dell’interno, e che svolgono attività antistituzionali, occorre
avere una forte determinazione, quella che lei poc’anzi ha ricordato, per
evitare danni e devastazioni che feriscono la società civile.

Apprezziamo, quindi, la fermezza complessivamente dimostrata dal
Governo, ma al tempo stesso lo invitiamo a rafforzare l’azione di intelli-
gence per tenere sotto controllo i centri sociali. Signor Sottosegretario, lei
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prima ha parlato di sedici centri; credo che dobbiamo stare attenti a non
superare un certo limite.

In conclusione, desidero svolgere un’ultima considerazione più gene-
rale rispetto ai fenomeni che cercano di muovere la piazza con azioni di
forza, che strumentalizzano i momenti organizzativi di importanti opere
pubbliche come, per esempio, la TAV e tentano di inserirsi su qualche ri-
lievo, anche legittimo, delle popolazioni. Non dobbiamo avere incertezze
nei confronti di chi viola la libertà dei cittadini; non dobbiamo avere ten-
tennamenti. Occorre agire con determinazione per evitare che vi sia una
pericolosa e incontrollabile estensione del fenomeno e si possano dunque
far correre rischi al sistema democratico.

Desidero ringraziare il Presidente del Senato perché ha avuto il me-
rito di richiamare l’attenzione sul gravissimo episodio avvenuto a Torino,
sulle violenze che hanno colpito la città. Senza il suo intervento, probabil-
mente non vi sarebbe stata prestata l’attenzione necessaria perché la noti-
zia è passata sotto silenzio, è stata nascosta dalle maggiori testate nazio-
nali del Paese. Questo silenzio è inammissibile. Chiediamo, quindi, inter-
venti severi e forti, evitando che le intolleranze prevalgano sui giusti di-
ritti.

Sono pienamente soddisfatto della risposta e soprattutto dell’azione
positiva delle forze dell’ordine che, forse, ha evitato danni peggiori. È ne-
cessario un continuo monitoraggio dei centri sociali e, in particolare, un
controllo su certe attività in relazione a scelte strategiche che stiamo com-
piendo e che rischiano di essere strumentalizzate.

Concludo ringraziando ancora l’onorevole Sottosegretario per la
prontezza della risposta e per la linea indicata dal Governo rispetto a fe-
nomeni cosı̀ gravi.

Saluto ad alcuni cittadini di Paluzza (Udine)

PRESIDENTE. Saluto alcuni cittadini di Paluzza, che ci onorano, in
quest’Aula quasi deserta, con la loro presenza.

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02337 su alcuni atti di inti-
midazione verificatisi in Calabria.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

SAPONARA, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, dopo gli atti di danneggiamento e vandalici
commessi da ignoti la notte del 1º novembre 2005 nella residenza estiva
del provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, dottor Pao-
lino Maria Quattrone, e ricordati dal senatore Iovene, come riferisce il Mi-
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nistero della giustizia, il capo del Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria, a titolo precauzionale e provvisorio, ha autorizzato l’istituzione
di un servizio di tutela a cura della polizia penitenziaria.

Dal canto suo, la prefettura di Catanzaro, ove il dottor Quattrone ha
la sede di servizio, ha deciso di porre in essere, a decorrere dal 15 novem-
bre scorso, un servizio di vigilanza generica radiocollegata presso la sede
del provveditorato.

La prefettura di Reggio Calabria ha disposto analogo servizio di vi-
gilanza generica radiocollegata presso l’abitazione del dottor Quattrone.

Segnalo che presso il competente commissariato di pubblica sicu-
rezza di Condofuri (RC), sono state presentate, contestualmente, altre tre-
dici denunce per episodi analoghi a quello avvenuto presso la residenza
estiva del dottor Quattrone.

Sul piano generale, la situazione dell’ordine e della sicurezza pub-
blica in Calabria è seguita con la massima attenzione dal Ministero del-
l’interno e dal ministro Pisanu, che ha illustrato in quest’Aula, pochi
giorni dopo l’assassinio del vice presidente del Consiglio regionale, dottor
Francesco Fortugno, il piano di interventi straordinari messo a punto per
potenziare il sistema di sicurezza nella Regione.

Dopo quel dibattito parlamentare, come è noto, il successivo 28 otto-
bre, il Consiglio dei Ministri ha affidato al prefetto Luigi De Sena, già
vice capo della polizia e direttore centrale della polizia criminale, l’inca-
rico di prefetto di Reggio Calabria, anche al fine di coordinare tutte le at-
tività di sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità organizzata a li-
vello regionale.

Il Consiglio dei Ministri ha, quindi, approvato il piano di interventi
straordinari contro la ’ndrangheta, che si sviluppa su sei linee di intervento
che ricorderò in estrema sintesi.

La prima linea riguarda l’intensificazione dei dispositivi di sorve-
glianza e di controllo del territorio calabrese, con particolare riferimento
alla Locride. A questo scopo sono state già inviate in Calabria aliquote
importanti di personale altamente specializzato della polizia di Stato, del-
l’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

La seconda linea di intervento è volta a rafforzare tutte le attività in-
formative e investigative, con specifico riferimento all’applicazione di mi-
sure di prevenzione personale e patrimoniale, con l’obiettivo di aggredire
le ricchezze illecitamente costituite. A questo fine è stata anche inviata in
Calabria una squadra di investigatori della DIA che potrà operare con spe-
ciali poteri di accesso e di accertamento presso banche ed altri istituti di
intermediazione finanziaria.

L’attività di questa task force si rivolgerà anche al controllo degli ap-
palti pubblici e dei cantieri. Molta importanza viene attribuita alla confisca
dei beni, che potrà sempre essere disposta in caso di condanna per reati di
tipo mafioso, in base all’articolo 12 della legge n. 501 del 1994.

La terza linea di intervento è rivolta a sorvegliare tutte le operazioni
antidroga che in Calabria, in Italia e in altre parti del mondo, vedono coin-
volti esponenti o complici della ’ndrangheta. A questo fine, sono state an-
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che adottate decisioni per potenziare i collegamenti con le polizie straniere
e specialmente con le agenzie investigative antidroga degli Stati Uniti.

La quarta linea riguarda le misure rivolte a promuovere il massimo di
sinergie tra le Procure e gli altri Uffici Giudiziari.

Con la quinta linea di intervento si è deciso di potenziare e orientare
le forze dei servizi di informazione sul territorio calabrese.

La sesta linea di intervento mira da un lato alla tutela degli ammini-
stratori calabresi, che sono oggetto di intimidazioni violente e sistemati-
che, dall’altro a mettere sotto controllo le amministrazioni sospette, in-
vece, di collusioni con la mafia o di inquinamento mafioso. Ciò consentirà
di adottare le misure necessarie, prima tra tutte lo scioglimento straordina-
rio delle amministrazioni che risultino inquinate.

Sottolineo che le linee di azione del piano convergono tutte verso un
solo obiettivo: l’affrancamento delle comunità locali e dei singoli cittadini
dalla presenza criminale. Per raggiungerlo, serve la reazione di tutti, a par-
tire dai pubblici poteri: politica, magistratura e amministrazione.

Il Ministero dell’interno e le forze dell’ordine lo stanno già facendo e
continueranno a farlo con crescente impegno di uomini e mezzi.

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
la risposta tempestiva all’interrogazione da me presentata. Come si ricor-
derà, esattamente ieri, è passato un mese dall’omicidio dell’onorevole
Franco Fortugno, vice presidente del Consiglio regionale della Calabria.
Quell’omicidio ha fatto emergere chiaramente dinanzi all’opinione pub-
blica e alle istituzioni del nostro Paese la gravità della situazione che
vive la Calabria e la pericolosità della ’ndrangheta.

Per lungo tempo vi è stata purtroppo una sottovalutazione, signor
Sottosegretario, della situazione che vive la nostra Regione. Non a caso,
prima dell’omicidio dell’onorevole Fortugno, in un solo anno nella Lo-
cride vi sono stati 24 omicidi e 2 nel mese successivo. L’intimidazione
nei confronti del dottore Quattrone, successiva all’omicidio dell’onorevole
Fortugno, è stata messa in atto quando erano già state annunciate una serie
di misure e alcune erano state addirittura adottate. Ciò testimonia anche il
sentimento di impunità con cui si muovono le organizzazioni criminali.

Prendo atto delle dichiarazioni che il Sottosegretario ha reso in Aula
e desidero sottolineare due questioni. La prima riguarda la necessità di ga-
rantire la continuità dell’azione. Non è pensabile che le iniziative assunte
in questi giorni possano limitarsi ad un periodo breve, legato alla indigna-
zione e all’attenzione dell’opinione pubblica. Per sconfiggere un feno-
meno come quello della ’ndrangheta occorre tempo e quindi le forze di-
slocate in Calabria in queste ore e quelle che si intendono impegnare do-
vranno essere presenti sul territorio per un periodo di tempo adeguato, per-
ché possano produrre risultati.
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Inoltre, credo che, insieme agli interventi che il Ministero ha predi-
sposto, sia importante che il Governo valuti anche la possibilità di assu-
mere ulteriori misure; tra queste, in vista delle prossime elezioni politiche
e amministrative che si svolgeranno tra qualche mese, vi è quella di col-
pire il voto di scambio, cioè tutti quei meccanismi che possono produrre
collusioni tra la ’ndrangheta, la criminalità organizzata e la politica, attra-
verso anche misure specifiche.

L’altra iniziativa potrebbe consistere in un intervento straordinario
per disarmare le cosche. Troppo spesso vengono trovati arsenali, però le
persone che detengono armi anche da guerra in modo illecito dopo pochi
giorni sono nuovamente in libertà.

Forse, è il caso di prevedere, anche in questo ambito, per i territori
nei quali l’indice di omicidi è dieci volte superiore all’indice medio nazio-
nale – basti pensare che nella Provincia di Reggio Calabria si sono veri-
ficati dieci omicidi in più rispetto alla media nazionale – un impegno
straordinario per disarmare le cosche, anche attraverso specifiche misure
legislative.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 22 novembre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
22 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Ratifiche di accordi internazionali.

II. Discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005
(3509) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la
presenza del numero legale) (Relazione orale).

e del documento:

Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
(anno 2004) (Doc. LXXXVII, n. 5).
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III. Discussione del disegno di legge:

Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (3186-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto
finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle in-
venzioni biotecnologiche (1745-B) (Approvato dalla Camera dei de-
putati; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Rela-
zione orale).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in mate-
ria di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 (3428) (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione

del disegno di legge d’iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e
del disegno di legge d’iniziativa governativa).

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia
di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323).

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica d’Austria per la manutenzione, misura e materializ-
zazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Alle-
gati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di let-
tere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (3469) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Re-
pubblica italiana e l’Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (3472)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

5. Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza
delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la pro-
tezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre
2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione
medesima, nonché dell’Accordo fra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi re-
lativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13
settembre 2003 (3149-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati).
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6. Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a
Strasburgo il 13 maggio 2004 (3546) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

7. Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repub-
blica di Bulgaria e della Romania all’ Unione europea, con Protocollo
e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e
scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (3584).

8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto marittimo
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Go-
verno della Repubblica popolare cinese, dall’altro, fatto a Bruxelles
il 6 dicembre 2002 (3585).

9. Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all’ar-
ticolo k3 del Trattato sull’Unione europea alla Convenzione sull’uso
dell’informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di pro-
venti illeciti e all’inserimento nella Convenzione del numero di im-
matricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo
1999 (3423).

10. Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Con-
venzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato
da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Al-
legato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 (3550).

11. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Re-
pubblica italiana e le Nazioni Unite per l’esecuzione delle sentenze
del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17
marzo 2004, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno
(3552).

12. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31
maggio 2001 (2351).

La seduta è tolta (ore 18,22).

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

Interrogazione sul maltempo che ha colpito
il territorio orvietano

(3-01909) (18 gennaio 2005)

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
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,
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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.

Interrogazione sulla linea ferroviaria Pescara-Roma

(3-02193) (07 luglio 2005)

LEGNINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

la linea ferroviaria Pescara-Roma, utilizzata ogni giorno da nume-
rosissimi passeggeri, presenta, lungo il suo percorso, notevoli disagi e de-
termina rilevanti disservizi sia per le generali condizioni del servizio sia
per i tempi di percorrenza in entrambe le direzioni di marcia;

il trasferimento della fermata dalla stazione Termini alla stazione
Tiburtina è motivo di ulteriori disagi per numerosi pendolari che si recano
quotidianamente a Roma per motivi di studio e di lavoro;

la stazione Termini, rispetto alla stazione Tiburtina, risulta essere
più centrale e meglio collegata con le altre zone della città, dove normal-
mente si dirigono i flussi dei pendolari che usufruiscono della linea;

i lavori di realizzazione del raccordo per l’alta velocità, che hanno
determinato il suddetto trasferimento di arrivo e partenza dalla stazione
Termini alla stazione Tiburtina, sono ormai prossimi ad essere ultimati;

tenuto conto che, a seguito dell’aumento dei disagi, numerosi
utenti della linea Pescara-Roma sono costretti ad utilizzare l’auto privata
o altri mezzi di trasporto alternativi al treno, con conseguenti ulteriori ag-
gravi sul traffico della capitale;

considerato che i rappresentanti dei pendolari nonché i Sindaci e i
vertici di altre istituzioni locali, in particolare della Marsica e della Valle
Peligna, hanno più volte richiesto interventi urgenti finalizzati nell’imme-
diato al ripristino dell’arrivo-partenza su Termini e in prospettiva al tanto
invocato miglioramento della linea ferroviaria,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda adottare nei confronti delle Fer-
rovie per assicurare maggiore sicurezza e migliori condizioni di trasporto
agli utenti della linea ferroviaria Pescara-Roma;

se non si ritenga opportuno che Trenitalia provveda a ritrasferire in
tempi rapidi il capolinea del treno Pescara-Roma dalla stazione Tiburtina
alla stazione Termini, al fine di ridurre i disagi denunciati dagli utenti e di
diminuire il crescente traffico veicolare dei pendolari provenienti dall’A-
bruzzo verso la città di Roma.
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Interrogazione sul collegamento ferroviario
con la città di Sulmona

(3-02212) (19 luglio 2005)

LEGNINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

la Direzione Regionale Trasporto Locale della Regione Abruzzo di
Trenitalia S.p.A. ha deciso di prorogare, dal 3 luglio 2005, il provvedi-
mento di sostituzione di numerose corse dei treni sulle tratte ferroviarie
Sulmona- l’Aquila, Sulmona – Pescara e Sulmona – Carpinone, con un
servizio di autobus;

tale decisione, come sostenuto dai responsabili di Trenitalia, è stata
presa per la mancanza di mezzi efficienti disponibili, nonché di personale,
in considerazione anche dei turni programmati di ferie;

la riduzione delle corse ferroviarie penalizza fortemente la mobilità
dei cittadini e dei pendolari residenti in aree territoriali svantaggiate, che
necessitano più di altre della continuità del servizio;

la reiterata adozione di provvedimenti di sospensione del servizio
ferroviario, specialmente sulla linea ferroviaria Sulmona-Carpinone, mani-
festa lo scarso interesse di Trenitalia S.p.A. per le tratte ferroviarie peri-
feriche della regione Abruzzo, tali da causare incertezza tra gli utenti ed
evidenti ricadute economiche negative per le aree interessate;

considerato che:

il progetto A.P.E., il Q.R.R. e il Piano del Parco Nazionale della
Maiella prevedono l’utilizzo della tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone
come linea di prevalente interesse turistico, sia perché realizza il collega-
mento fra Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale
della Maiella, sia perché può costituire un accesso alternativo ai bacini
sciistici di Roccaraso e Campo di Giove;

tali continui interventi di sostituzione destano forte preoccupazione
tra il personale dell’officina manutenzione veicoli di Sulmona, il personale
viaggiante e di macchina dell’I.T.R. di Sulmona e il personale addetto ai
lavori e al movimento dei treni, e appaiono tanto più ingiustificati consi-
derando che nel periodo estivo potrebbe verificarsi l’utilizzo integrativo
turistico,

si chiede di sapere se le sostituzioni dei servizi ferroviari sulle tratte
Sulmona-L’Aquila, Sulmona-Pescara e Sulmona-Carpinone con un servi-
zio autobus siano causate da situazioni straordinarie, riconducibili esclusi-
vamente alla temporanea mancanza di personale per ferie e alla manuten-
zione straordinaria dei mezzi di locomozione assegnati alla O.M.R. di Sul-
mona, oppure se si tratti di interventi che preludono al recupero stabile di
Km/treno da destinare altrove, con conseguente compromissione della mo-
bilità dei cittadini e dello sviluppo economico e turistico di un’ampia area
territoriale della regione Abruzzo.
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Interpellanza e interrogazione su alcuni insediamenti
Rom a Verona

I. Interpellanza

(2-00772) (14 settembre 2005)
Rinviata

VIVIANI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
nel maggio 2002 l’Amministrazione comunale di Verona decise di

offrire idonea sistemazione ad un gruppo di circa 200 rumeni di etnia
Rom, presenti sul proprio territorio, composto prevalentemente da donne
gestanti o con figli minori, fino a quel momento sistemati in fatiscenti ba-
racche di legno, coperte da teloni di plastica, in condizioni di estrema pre-
carietà e bisogno;

tale insediamento, pur ponendo fine a precedenti situazioni di de-
grado sociale, che avevano dato luogo a svariati interventi di sgombero,
aveva determinato sia una precaria situazione igienico-sanitaria, per il de-
posito a cielo aperto di notevoli quantità di rifiuti di ogni genere, sia evi-
denti problemi di sicurezza;

a fronte di tali situazioni, l’Amministrazione comunale di Verona
si è posta il problema di varare un progetto organico di integrazione per
ragioni umanitarie, di solidarietà sociale, di inserimento lavorativo degli
adulti e di tutela dei minori interessati;

dopo una prima sistemazione in varie strutture pubbliche e del pri-
vato sociale, i Rom interessati sono stati trasferiti in un’area demaniale si-
tuata presso l’aeroporto di Boscomantico, assunta in concessione tempora-
nea dal Ministero della difesa;

la presenza dei Rom in tale campo si è protratta fino al 30 agosto
2005, quando il Comune di Verona, su richiesta del Ministero della difesa,
con nota di pronta restituzione datata 5 luglio 2005, ha provveduto a re-
stituire la predetta area, libera dalla presenza di persone;

l’accelerazione dei tempi di trasferimento in altro campo è avve-
nuta anche in seguito alla commissione di alcuni reati, relativi tra l’altro
a violenza su minori, che hanno determinato l’arresto di sedici persone,
tra cui alcuni Rom presenti nel campo;

per far fronte alla situazione di emergenza che si era determinata,
il Prefetto di Verona ha convocato, in data 5 luglio, l’apposito Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel quale è stato fissato
come termine perentorio per il rilascio dell’area il 31 agosto 2005 e
sono state concordate le linee operative per l’ordinato trasferimento della
comunità Rom in altra area, situata nelle vicinanze della precedente, di
proprietà comunale, nel frattempo adeguatamente attrezzata per garantire
un soggiorno più dignitoso;

l’intesa raggiunta in tale sede prevedeva, da un lato, l’attuazione,
da parte delle Forze dell’Ordine, di precise misure di pubblica sicurezza,
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individuando, tra l’altro, l’elenco dei soggetti in possesso di regolare
permesso di soggiorno, fornito dalla Questura, e, dall’altro, interventi di
sostegno e vigilanza nel nuovo campo, tramite vigili della Polizia
Municipale;

entro la data prefissata del 31 agosto, il Comune ha rispettato gli
impegni allestendo il nuovo campo ed i Rom in regola con le vigenti di-
sposizioni di legge in materia di immigrazione, conformemente all’elenco
richiesto dal Sindaco ed inviato dalla Questura, sono stati trasferiti nella
suddetta area ed inseriti nel progetto comunale di scolarizzazione dei mi-
nori e di inclusione sociale degli adulti;

alla vigilia del trasferimento una cinquantina di Rom, tra cui qua-
ranta bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni, non inseriti nel suddetto
elenco, hanno occupato, con il sostegno attivo di alcuni aderenti ai locali
centri sociali, la chiesa della parrocchia di San Tommaso Cantauriense;

di fronte a tale atto la Questura ha paventato l’adozione di prov-
vedimenti di sgombero e di successiva espulsione nei confronti degli
occupanti;

tre giorni dopo, con lettera inviata al Sindaco in data 1º settembre
2005, la medesima Questura ha comunicato che, in seguito ad approfon-
dimenti e a nuovi elementi emersi, sussistono, per la quasi totalità degli
occupanti, le condizioni per la loro regolarizzazione ai sensi della legge
30 luglio 2002, n. 189;

anche i nuovi regolarizzati sono stati inviati nel nuovo campo
ed alcuni giorni dopo tre persone, tra questi, sono state arrestate per
vari reati,

si chiede di sapere se il Governo non intenda verificare le cause che
hanno determinato, da parte della Questura di Verona, una tale improvvisa
e repentina modifica della valutazione circa la sussistenza dei requisiti per
la regolarizzazione dei Rom occupanti la chiesa, negata in precedenza,
considerando che il fatto, che ha provocato sconcerto e preoccupazione
in sede locale, può costituire un pericoloso precedente di incentivazione
alla messa in atto di azioni illegali.

II. Interrogazione

(3-02186) (05 luglio 2005)

Rinviata

VIVIANI. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso che:

nella mattinata del giorno 30 giugno 2005, nella città di Verona, a
conclusione di una vasta operazione, denominata Gagio, i Carabinieri
hanno operato 16 arresti, dei quali 14 per reati relativi allo sfruttamento
della prostituzione minorile, abuso sessuale su minori e spaccio di droga,
e 2 per i reati di concussione e di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina;
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gli arresti sono stati eseguiti parte nei campi nomadi situati alla pe-
riferia di Verona, nelle località di Boscomantico e di Monsuà, e parte
presso le abitazioni di cittadini veronesi, ed hanno riguardato, tra gli altri,
due coppie di genitori rom, accusati di aver costretto tre loro figli e altri
tre ragazzi a frequentare presunti pedofili, e due operatori sociali, posti
agli arresti domiciliari, responsabili di un progetto di inserimento e di in-
tegrazione sociale dei rom, promosso dal Comune di Verona, accusati di
concussione e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in
quanto avrebbero preteso denaro, fino a 1000 euro, da alcuni nomadi
per poter essere ammessi al campo, anche se clandestini;

i progetti di reinserimento sociale presso i due campi nomadi di
Boscomantico e Monsuà sono stati affidati dal Comune di Verona rispet-
tivamente all’Opera Don Calabria e alla cooperativa sociale «Comunità
dei Giovani», due associazioni benemerite a Verona, per la loro decennale
opera nel settore del disagio e della marginalità sociale;

i progetti di inserimento ed integrazione sociale, pure nelle ogget-
tive difficoltà connesse alle caratteristiche dell’etnia rom, hanno dato e
stanno dando risultati positivi in termini di scolarizzazione dei minori, in-
serimento al lavoro degli adulti, integrazione sociale della comunità, e rap-
presentano una doverosa politica sociale, tra l’altro sostenuta e raccoman-
data a livello europeo ed internazionale;

la vicenda ha determinato una dura reazione del centro-destra ve-
ronese, ed in particolare di due rappresentanti del Governo, i sottosegretari
Aldo Brancher e Federico Bricolo, che, secondo quanto pubblicato dal
quotidiano «L’Arena» del 2 luglio 2005, hanno indirizzato accuse gravis-
sime nei confronti dell’Amministrazione comunale di Verona. L’on. Bran-
cher ha affermato che il Comune «ha finanziato e sostenuto la pedofilia»
mentre l’on. Bricolo ha aggiunto: «Questa Amministrazione sta proteg-
gendo clandestini e nomadi: ovvero dei criminali». A fronte di tali accuse,
il Sindaco di Verona ha querelato il sottosegretario Brancher e intende
estendere ad altri parlamentari il ricorso alle vie legali per la salvaguardia
dell’onore dell’Amministrazione che presiede;

dalla concreta dinamica dell’operazione Gagio emergono a giudi-
zio dell’interrogante alcuni interrogativi che richiedono un chiarimento
con il massimo di trasparenza;

già nel novembre del 2004 i servizi sociali del Comune di Verona
e la polizia municipale avevano segnalato all’Autorità giudiziaria e a Po-
lizia e Carabinieri l’esistenza di fondati sospetti circa attività illegali le-
gate alla prostituzione minorile presso i campi rom; ci si chiede perché
si sia intervenuti solo dopo oltre sette mesi;

nel febbraio 2005, e successivamente ogni mese, l’elenco dei resi-
denti nei campi è stato inviato a Polizia e Carabinieri, gli unici in grado di
individuare eventuali clandestini o pregiudicati; ci si chiede perché non si
sia intervenuti tempestivamente con i doverosi atti di espulsione o altro;

la fase finale dell’operazione è stata condotta dai soli Carabinieri
mentre in precedenza è stata sempre la Polizia di Stato ad intervenire
prioritariamente;
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la dislocazione dei campi nomadi, in particolare quello di Bosco-
mantico, è stata oggetto di controversie, data la vicinanza all’aeroporto ci-
vile dislocato a breve distanza;

in seguito a ciò, il Comune di Verona spostò la localizzazione del
campo in un’area più distante dall’aeroporto, di proprietà del Ministero
della difesa, e successivamente chiese allo stesso Ministero di poter acqui-
stare l’area, non ricevendo risposta nonostante che la stessa area sia ora
posta in vendita;

l’estrema gravità dei reati contestati ha suscitato profonda impres-
sione e sgomento tra la popolazione veronese e, naturalmente, è forte la
richiesta di una rapida individuazione della verità dei fatti e delle relative
responsabilità, in modo che il corso della giustizia sia rapido e rigoroso,

si chiede di sapere:

se corrisponda agli orientamenti politici del Governo quanto di-
chiarato dai suddetti Sottosegretari;

se non si intenda approfondire la dinamica dei fatti ed eventuali
responsabilità circa le modalità di conduzione dell’operazione;

se si intenda o meno alienare l’area sulla quale insiste il campo no-
madi di Boscomantico a favore del Comune di Verona per consentire una
sistemazione stabile del campo ed approntare gli ulteriori interventi atti a
renderlo più funzionale per coloro che vi abitano e più sicuro verso
l’esterno.

Interrogazione su una manifestazione svoltasi a Torino

(3-02326) (07 novembre 2005)

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

gravi episodi sono accaduti nel centro di Torino nella giornata di
sabato 22 ottobre 2005 durante la manifestazione organizzata dai Centri
sociali, cui hanno partecipato circa 700 giovani che hanno manifestato
contro gli sgomberi, contro la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-
Lione e contro le forze dell’ordine;

i manifestanti hanno percorso in corteo il centro di Torino, imbrat-
tando numerosi muri lungo il percorso e in particolare quelli della sette-
centesca Parrocchia del Carmine, su cui hanno scritto frasi oltraggiose
nei confronti, oltre che della chiesa cattolica, anche dello stesso Ministro
in indirizzo, frasi che riecheggiano vecchi motivi anarchici;

è stato perfino fatto esplodere un petardo in chiesa durante la ce-
lebrazione vespertina,

si chiede di sapere:

quali siano state le misure di sicurezza disposte dalle autorità per
contrastare i prevedibili episodi di violenza;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su questi gravis-
simi fatti di intolleranza, che si risolvono in veri e propri oltraggi alla re-
ligione cattolica;
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se siano stati identificati i responsabili di tali gravissimi atti
vandalici;

quali siano, infine, le valutazioni del Ministro interrogato in ordine
al silenzio dei grandi giornali di opinione su episodi che dovrebbero far
riflettere in ordine al clima di intolleranza nei confronti della religione cat-
tolica e verso le opinioni dei credenti che sta, a giudizio dell’interrogante,
pericolosamente avanzando nel paese sulla spinta dei settori più antagoni-
sti della società e la connivenza di quelli più laicisti.

Interrogazione su alcuni atti di intimidazione
verificatisi in Calabria

(3-02337) (07 novembre 2005)

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

che nei giorni scorsi ignoti hanno sfondato il portone, sono entrati
e hanno devastato l’abitazione estiva del Provveditore Regionale dell’Am-
ministrazione Penitenziaria, dott. Paolo Quattrone, situata nel complesso
«Costa dei Saraceni» a Bova Marina (Reggio Calabria);

che, inoltre, sono stati lasciati inquietanti messaggi simbolici che
lasciano presagire ulteriori e più gravi azioni criminali;

che i vandali hanno devastato la casa, frantumato specchi, rove-
sciato mobili e suppellettili;

che il dottor Quattrone già nel 1989, quando era Direttore del car-
cere di Reggio Calabria, aveva subito un’altra intimidazione sotto forma
di bomba esplosa nella sua abitazione;

che i Direttori delle carceri e dei Centri di servizio sociale della
Calabria in una nota hanno espresso la più ferma e dura condanna per
il vile gesto compiuto ai danni del Provveditore regionale e ricordano
come il sistema penitenziario regionale, grazie al lavoro del Provveditore,
è riconosciuto come modello avanzato per tutto il territorio nazionale;

che, inoltre, nella nota i Direttori delle carceri calabresi affermano
che quanto avvenuto rafforza «il convincimento che la strada intrapresa è
quella giusta e che su questa strada si deve proseguire senza tentennamenti
per il rinnovamento del sistema penitenziario calabrese»;

che quanto avvenuto è solo l’ultima di una serie di intimidazioni ai
danni di esponenti delle istituzioni calabresi;

considerato:

che il dottor Quattrone è da due anni il Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria;

che il dottor Paolo Quattrone è considerato un dirigente che ac-
compagna al rigore morale e all’impegno personale senza condizionamenti
il rispetto per la condizione degli ospiti delle strutture carcerarie e la ne-
cessità di assicurare condizioni di vivibilità e reali possibilità di recupero;

che il sistema penitenziario è uno snodo fondamentale nella lotta
alla criminalità organizzata ed alla sua efficacia;
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che in Calabria continuano a verificarsi da molti mesi gravi episodi
intimidatori nei confronti di esponenti delle istituzioni, amministratori lo-
cali, di rappresentanti politici e operatori economici,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per garantire
l’azione e la sicurezza del Provveditore Regionale, dottor Quattrone, per
accertare le responsabilità degli autori dell’intimidazione ed assicurarli
alla giustizia.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Callegaro, Ciccanti,
D’Ali’, Danzi, Giuliano, Lauro, Mantica, Massucco, Saporito, Sestini, Si-
liquini, Tunis, Vegas, Ventucci e Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Forlani e Martone, per attività della Commissione straordinaria per la tu-
tela e la promozione dei diritti umani; Budin, Crema e Rigoni, per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Cortiana e Pessina,
per attività di rappresentanza del Senato.

Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa,
trasmissione di ordinanze

Con lettera in data 16 novembre 2005, il Presidente del Comitato par-
lamentare per i procedimenti d’accusa ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell’articolo 11, comma
1, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d’accusa, copia del-
l’ordinanza con la quale il Comitato stesso ha deliberato, nella seduta
del 16 novembre 2005, l’archiviazione degli atti del procedimento concer-
nente il Presidente della Repubblica n. 4/XIV (relativa ad una denuncia
sporta dal signor Antonio Grimaldi).

Poiché analoga comunicazione viene resa in data 17 novembre 2005
alla Camera dei deputati decorre da domani, venerdı̀ 18 novembre, il ter-
mine di dieci giorni previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 5 giu-
gno 1989, n. 219, e dell’articolo 11, comma 2, del Regolamento parlamen-
tare per i procedimenti d’accusa, per la sottoscrizione di eventuali richie-
ste di presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione del
Comitato in ordine alla denuncia sopra indicata.

Le richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni 18, 21,
22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 novembre e 1º dicembre 2005 dalle ore 9,30 alle
ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19,30, presso l’ufficio del Vice Segretario
generale (sito al secondo piano di Palazzo Madama – Servizio dell’As-
semblea).
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Commissione consultiva per la concessione di ricompense
al valore e al merito civile, composizione

Il Presidente del Senato ha confermato quale componente della Com-
missione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito
civile il senatore Angelo Flammia.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Battafarano Giovanni Vittorio

Norme in materia di indennità di istituto doganale (3657)
(presentato in data 17/11/2005);

Sen. Malabarba Luigi, Sodano Tommaso

Norme concernenti le modalita’di accesso alla previdenza integrativa
(3658)

(presentato in data 17/11/2005).

Inchieste parlamentari, presentazione di proposte di proroga

È stata presentata la seguente proposta di proroga d’inchiesta parla-
mentare d’iniziativa dei senatori: Paolo Franco, Frau, Malabarba, De Zu-
lueta, Zorzoli, Tredese, Pagliarulo, Demasi, Pascarella, Coviello, Meleleo.
– Proroga del termine di cui all’articolo 2 della deliberazione del 17 no-
vembre 2004, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale
militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle con-
dizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale» (Doc. XXII, n. 27-bis).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con lettere in
data 10 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la conferma degli incarichi di Commissario straordinario e Sub
Commissario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
conferiti, rispettivamente, al dottor Aldo Cosentino e al dottor Silvio Ve-
trano (n. 182);

la conferma degli incarichi di Commissario straordinario e Sub
Commissario straordinario dell’Ente parco nazionale delle Foreste casenti-
nesi conferiti, rispettivamente, al dottor Aldo Cosentino e al dottor Mas-
simo Avancini (n. 183).
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Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 13ª
Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di atti

La Corte dei conti, con lettera in data 9 novembre 2005, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente la con-
ferma degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti
al dottor Vincenzo Palmieri e al ragionier Danilo Girotti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Interpellanze

NOVI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giusti-

zia e dell’interno. – Premesso che:

con la gestione dell’emergenza rifiuti in Campania sono stati sper-
perati oltre 10 milioni di euro per consulenze rivelatesi, a giudizio dell’in-
terpellante, inutili e foriere soltanto di traffici clientelari;

molte delle aziende che si sono aggiudicate appalti milionari erano
persino prive di certificati antimafia;

tra le società che hanno lavorato per il Commissariato a partire dal
2000 c’era anche la «Pomigliano Ambiente», che subappaltava lavori a
ditte con interdizione antimafia;

da organi di stampa è stato pubblicato l’elenco dei professionisti ai
quali, in prossimità delle elezioni regionali, la giunta regionale ed il com-
missario per i rifiuti hanno distribuito compensi e prebende per incarichi,
ad opinione dell’interpellante di dubbia utilità;

nella provincia di Caserta si verificano quotidianamente episodi di
avviamento al lavoro posti in essere dalle segreterie politiche di noti espo-
nenti del centro-sinistra;

per l’interpellante è fatto notorio che il collocamento al lavoro
presso aziende e supermercati – si vedano i recenti episodi di questo
tipo che hanno interessato un ipermercato ubicato nell’area Marcianise-
Maddaloni – avviene soltanto attraverso segnalazioni clientelari degli am-
ministratori locali e dei politici che fanno riferimento al centro-sinistra;

di fronte al dilagare di queste scandalose pratiche di voto di scam-
bio la magistratura ha deciso, a quanto consta all’interpellante, una sorta
di tollerante e benevola neutralità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di
queste autentiche notitiae criminis, degli sperperi per centinaia di milioni
di euro, delle condizioni di timore reverenziale in cui sono costretti ad
operare imprese e imprenditori che, in provincia di Caserta, devono quo-
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tidianamente confrontarsi con le amministrazioni di sinistra e con i loro
riferimenti a livello regionale.

(2-00796)

Interrogazioni

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

il Presidente del Consiglio in un’intervista sul giornale «Libero» ha
diffuso la notizia di kamikaze pronti a farsi esplodere durante un incontro
di calcio a Milano per creare terrore e per colpire, tra gli spettatori, pro-
prio lui;

tale segnalazione sarebbe stata trasmessa dai servizi segreti ameri-
cani in Italia;

la fonte, non valutabile, avrebbe parlato di un attentato suicida con
tre kamikaze in preparazione contro il Presidente del Consiglio che po-
trebbe essere compiuto nel corso di una partita di calcio;

la segnalazione riguarderebbe un incontro di calcio internazionale,
da disputarsi in uno stadio italiano, probabilmente a Milano, e le squadre
in campo sarebbero il Milan e, presumibilmente, una formazione tedesca;

le forze di polizia e l’intelligence italiana avrebbero analizzato la
segnalazione che parlava di un attacco imminente senza trovare, però, og-
gettivi riscontri che ne confermano l’attendibilità,

si chiede di sapere se siano esistiti, ed esistano, dei pericoli concreti
per il Presidente del Consiglio, per i cittadini e per coloro che hanno con-
diviso e condividono con lui, negli stadi, la propria passione calcistica.

(3-02358)

DE ZULUETA, MARTONE, CORTIANA, MARITATI, FALOMI,
MALABARBA, BOCO, DE PETRIS, MUZIO, PIZZINATO, DONATI,
BISCARDINI, IOVENE, CAVALLARO, VIVIANI, DALLA CHIESA,
BEDIN, ZANCAN, LONGHI, FLAMMIA, TOGNI. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della giustizia, della
difesa, dell’interno e della salute. – Premesso che:

la delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tor-
tura e delle punizioni o trattamenti inumani o degradanti (Cpt) del Consi-
glio d’Europa ha svolto la propria visita ispettiva periodica in Italia dal 21
novembre al 3 dicembre del 2004;

il Cpt è l’unico organismo che ha poteri penetranti di ispezione in
tutti i luoghi di detenzione;

durante la propria visita la delegazione ha esaminato le condizioni
di detenzione o trattenimento nei seguenti luoghi: i Centri di permanenza
temporanea ed assistenza di Agrigento, Caltanissetta, Lampedusa e Tra-
pani; 3 stazioni di Polizia: Roma, Civitavecchia e Verona; la stazione di
polizia ferroviaria di Roma Termini; le carceri di Civitavecchia, Verona
e Parma; la caserma della Guardia di finanza di Civitavecchia; le caserme
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dei Carabinieri di Verona e Lampedusa; il reparto psichiatrico dell’ospe-
dale di Agrigento; un reparto ospedaliero detentivo a Verona;

nel corso della visita ispettiva, la delegazione del Cpt ha incontrato
esponenti del Governo italiano e delle organizzazioni non governative, fra
cui «Antigone»;

le raccomandazioni del Cpt sono vincolanti per gli Stati che hanno
ratificato la relativa Convenzione;

l’Italia non ha ancora pubblicizzato la propria risposta al rapporto
del Cpt, autorizzandone la pubblicazione;

la tempestività nella risposta e nella pubblicazione è indice inequi-
vocabile di rispetto degli standard internazionali vigenti in materia di di-
ritti umani e in particolare di piena adesione alla Convenzione europea
contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti e i relativi protocolli;

le condizioni di vita nelle carceri e nei centri di detenzione per
stranieri in via di espulsione richiedono trasparenza nelle informazioni,

si chiede di sapere per quale motivo il Governo non abbia ancora pre-
stato il proprio assenso alla pubblicazione del rapporto del Comitato euro-
peo per la prevenzione della tortura e delle punizioni o trattamenti inu-
mani o degradanti e della risposta del Governo italiano e quando si in-
tenda dare il succitato assenso alla pubblicazione.

(3-02359)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOCO, BORDON. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, de-

gli affari esteri e per gli italiani nel mondo. – Premesso:

che Pirano d’Istria, cittadina ora sotto la sovranità della Repubblica
di Slovenia, è stata abitata in modo costante e cospicuo nel corso dei se-
coli (l’atto di dedizione alla Serenissima risale al 1238), al pari di innume-
revoli altri borghi e città dell’Istria e della Dalmazia, da una popolazione
di lingua e cultura italiana;

che la presenza italiana in Istria e Dalmazia è tuttora testimoniata
non solo dalle nostre comunità che vi risiedono, ma anche dalla ricchezza
e vastità del patrimonio culturale e artistico, che comprende anche pre-
ziose architetture e complessi urbanistici;

che tra queste architetture una considerazione particolare merita si-
curamente il Duomo di Pirano d’Istria, un edificio barocco intitolato a San
Giorgio, la cui costruzione è iniziata dopo il 1595 modificando le strutture
di una preesistente chiesa gotica consacrata nel 1344, al cui interno sono
conservati ricchissimi arredi risalenti al XVII secolo;

che il Duomo di Pirano costituisce una delle insigni testimonianze
delle radici culturali dell’Istria veneta, come è possibile constatare anche
dall’inclusione delle opere d’arte figurativa da esso provenienti nell’am-
bito della mostra «Histria», attualmente visibile a Trieste e dedicata ai ca-
polavori dell’arte veneta in Istria;
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che sei anni fa il Governo della Repubblica di Slovenia ha procla-
mato il Duomo di San Giorgio bene architettonico d’importanza na-
zionale;

che secondo quanto riportato dal quotidiano «Il Piccolo» di Trieste,
sarebbero «a dir poco allarmanti se non catastrofici i risultati di una peri-
zia effettuata sulle strutture portanti della chiesa dalla società edile pira-
nese «Projektiva inzeniring», addetta ai lavori di ristrutturazione», al
punto da non potersi escludere «il rischio di crollo dell’intero edificio»
se non si provvederà a interventi radicali;

che tali interventi richiederebbero un investimento pari a ottocen-
tomila euro, somma che non è nella disponibilità del Comune di Pirano
e che, a causa di incertezza di attribuzione delle competenze tra i Mini-
steri sloveni della cultura e dell’ambiente, non è prevedibile possa giun-
gere in tempi sufficientemente brevi dal Governo sloveno;

che non è ragionevole ipotizzare un diretto, e necessariamente in-
gente, intervento finanziario dello Stato italiano su un edificio che è a tutti
gli effetti patrimonio dello Stato sloveno;

che non risulta sia mai stata fatta alcuna domanda per ottenere
eventuali fondi europei;

che la perdita del Duomo di Pirano rappresenterebbe una gravis-
sima lesione alla memoria storica di una terra e di una popolazione già
duramente colpite dalla tragedia dell’esodo, comportando un ulteriore
passo verso la cancellazione del retaggio italiano in Istria,

si chiede di sapere:

se il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro degli
affari esteri non intendano attivarsi urgentemente affinché l’Italia, in ac-
cordo con la Slovenia, si faccia promotrice di un consorzio internazionale
finalizzato alla salvaguardia di un patrimonio storico e artistico insostitui-
bile qual è il duomo di Pirano;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga di valu-
tare la possibilità di agire in accordo con il corrispondente Ministro slo-
veno per coinvolgere l’Unione europea attraverso i suoi programmi di fi-
nanziamento specificamente destinati alla tutela del territorio e del patri-
monio culturale, sviluppando in tal modo anche una politica virtuosa di
collaborazione;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga di coin-
volgere istituzioni di salvaguardia culturale internazionale quali l’UNE-
SCO al fine di reperire i fondi destinati a mettere in sicurezza l’edificio
a rischio;

ove ritenuto di procedere nelle direzioni sopra proposte, se il Mi-
nistro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro per gli ita-
liani all’estero, non ritenga di coinvolgere le comunità degli esuli piranesi
e quella degli italiani tuttora ivi residenti.

(4-09695)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 36 –

902ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2005Assemblea - Allegato B



BERGAMO – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’e-

conomia e delle finanze – Premesso che:

dal 19 luglio 2004 nella laguna di Venezia è stata interrotta l’atti-
vità di pesca gestita di vongole veraci a seguito di perizia eseguita dalla
magistratura di accertamento della mancanza di prodotto sufficiente a
svolgere l’attività e contestualmente avviata la pesca di allevamento;

ad oggi l’attività dei vivai non è ancora operativa, la produzione
non esiste e ci sono problemi di reperimento di prodotto seminale;

la ripresa della pesca è stata autorizzata per 3 campagne per un to-
tale, in un anno e mezzo, di 25 giorni di pesca;

è evidente che il reddito, con queste premesse, è inesistente e non
esiste ad oggi, visto che i vivai non sono produttivi, la possibilità di rica-
vare reddito alternativo;

il problema permarrà se si conterà solo sulla produzione vivaistica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano quanto mai opportuno e in-
derogabile nominare un commissario straordinario, cosı̀ come accaduto per
la problematica del moto ondoso, per la gestione coordinata di questa de-
licata fase di transizione verso la pesca ad allevamento;

se non ritengano tale situazione assimilabile, dato questo momento
contingente, ad un fermo biologico di fatto e se non ritengano, quindi, op-
portuno applicare le misure sociali di accompagnamento alle interruzioni
temporanee previste per la pesca in mare ai pescatori lagunari, per poter
compensare le ingenti perdite di questo periodo di fermo-pesca, di passag-
gio dal sistema della raccolta all’allevamento, prima che la produzione
vada a regime e garantisca un reddito adeguato per tutti;

se non ritengano, altrimenti, di volere sostenere il settore con mi-
sure urgenti, tramite interventi di sospensione temporanea delle spese per
il mantenimento dei vivai.

(4-09696)

SPECCHIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che l’interrogante, nei mesi e negli anni scorsi, ha presentato nu-
merosi atti ispettivi sulle carenze del servizio ferroviario in provincia di
Brindisi ed anche a Brindisi città;

che, nonostante le assicurazioni date dalle Ferrovie dello Stato
S.p.A e dalle società collegate, la situazione non è assolutamente cam-
biata;

che, più in particolare, per quanto riguarda la stazione di Brindisi,
che figura nell’elenco delle 100 stazioni, la cui manutenzione viene svolta
dalla società «Cento Stazioni», la pensilina del primo binario presenta la
copertura in eternit bucata, tanto che i viaggiatori devono aprire l’om-
brello quando si fermano sotto detta pensilina;

che anche la manutenzione spicciola è peggiorata proprio da
quando le competenze sono state trasferite a «Cento Stazioni», che ha il
centro operativo a Barletta e che opera con tempi tecnici davvero lunghi;
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che i montacarichi anti-scale per gli invalidi sono stati installati da
diversi mesi ma ancora non sono funzionanti proprio per i ritardi di
«Cento Stazioni» nel fare effettuare i collaudi;

che anche nelle ore di maggiore presenza dei viaggiatori alla bi-
glietteria della stazione di Brindisi è funzionante soltanto uno dei tre spor-
telli;

che l’ufficio informazioni funziona solo per alcune ore;

che ovviamente sono legittime e davvero motivate le proteste dei
viaggiatori ed anche i disagi degli stessi operatori della stazione;

che quanto innanzi evidenziato è ancora più grave perché la sta-
zione di Brindisi è un punto di passaggio importante per tantissimi turisti
che devono raggiungere la Grecia e altri Paesi,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intendano assumere
presso Ferrovie dello Stato Spa e le altre società a questa collegate affin-
chè Brindisi abbia una stazione degna dell’importanza e del ruolo della
città.

(4-09697)

DEMASI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Risultando
all’interrogante che:

in data 20.05.1998 il signor Aniello Pepe, nato a Nocera Inferiore
(Salerno) il giorno 11.10.43, coadiuvando il figlio nella agenzia di servizi
di loro proprietà e trovandosi nel territorio del Comune di Sala Consilina
(Salerno), veniva identificato e perquisito da agenti della Guardia di fi-
nanza che lo trovavano in possesso di 1453 valori bollati di vario taglio
(per un corrispettivo in lire di 10.800.000) la cui utilizzazione, come di-
chiarato dal signor Pepe, serviva ai fini del deposito di bilanci, vidima-
zioni e pratiche presso la Camera di commercio ed altri enti;

nonostante questa dichiarazione, gli agenti procedevano al seque-
stro di tutti i valori e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Sala Consilina apriva un’inchiesta, terminata poi con la restituzione al si-
gnor Pepe dei suddetti valori;

da quel momento il Pepe, che nel frattempo ha cessato l’attività, ha
più volte richiesto di poter restituire i valori bollati ed avere in cambio il
controvalore in moneta delle suddette marche, delle quali ben 76 nel frat-
tempo andavano fuori corso, oppure un corrispettivo sotto altra forma di
rimborso, ma a tutt’oggi non ha avuto nessun cenno di risposta nonostante
le reiterate richieste,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per
evitare al signor Aniello Pepe ulteriori disagi, anche economici.

(4-09698)

PAGLIARULO, FALOMI, SODANO Tommaso, MONTINO, BAIO
DOSSI. – Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.
– Premesso che nella puntata del programma RAI «Report» del 13 novem-
bre 2005 sono state presentate importanti informazioni relative a compor-
tamenti commerciali o industriali che possono aver messo a grave rischio

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 38 –

902ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2005Assemblea - Allegato B



la salute dei consumatori, si chiede di sapere se si intenda o meno avviare
immediatamente da parte dei Ministri in indirizzo un’inchiesta per fare
chiarezza su tale vicenda, stabilire la fondatezza dei rilievi mossi dalla tra-
smissione «Report», accertare eventuali responsabilità.

(4-09699)

SODANO Tommaso, PASCARELLA, FLAMMIA. – Al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la EDS Italia Software S.p.a. sta attraversando ormai da quasi tre
anni una crisi che ha portato alla fuoriuscita di circa 800 lavoratori e la-
voratrici, pari ad un terzo del totale;

dall’estate del 2002 si è andati dalla firma di accordi sindacali per
la riduzione dei costi a piani di licenziamenti incentivati alla cassa integra-
zione guadagni ordinaria alla dichiarata volontà aziendale di chiusura del
sito di Potenza (attualmente i lavoratori sono in cassa integrazione guada-
gni straordinaria) fino al trasferimento della sede di Caserta a Pozzuoli
(Napoli);

la EDS campana è nata nel 1989 sul territorio casertano (allora si
chiamava Database Software), sulla base di finanziamenti pubblici, legge
64/86 (circa 24 miliardi di lire);

l’azienda ha attraversato fasi alterne che l’hanno portata ad avere,
sulla sola sede di Caserta, oltre 400 dipendenti per poi discendere agli at-
tuali 240;

l’attività principale da sempre svolta è quella dello sviluppo del
software in tutte le sue fasi, proprio quel settore dell’ICT in crisi profonda
negli ultimi anni;

nel 1995 la Database Software è stata acquisita dalla multinazio-
nale americana EDS diventando EDS Italia Software S.p.a.;

con tale acquisizione EDS ha usufruito dei finanziamenti pubblici
che sono stati erogati fino al 1996, ai sensi della legge 64, che aveva come
obiettivo la creazione di posti di lavoro stabili nel Mezzogiorno, e preve-
deva, per l’attribuzione dei finanziamenti, un vincolo decennale legato alla
permanenza sul territorio;

alla scadenza del suddetto vincolo l’azienda decide di trasferire la
sede e le attività a Pozzuoli;

le motivazioni addotte dal management a giustificazione di questa
operazione sono state le seguenti:

1) la vendita dell’immobile di proprietà a Caserta è dovuta al
non utilizzo di due interi piani e alla presenza sul terreno limitrofo di
due discariche e un mattatoio;

2) la nuova sede consentirà di contribuire alla razionalizzazione
dei costi in corso di attuazione relativamente a tutte le società del Gruppo
EDS Italia;

3) inserire l’unità produttiva in un contesto di business più ade-
rente alla sua mission;

4) la sede di Pozzuoli risulta la più opportuna al fine di contem-
perare esigenze di people e business;
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considerato che:

con riferimento al punto 1, l’azienda ha negato nei fatti la dispo-
nibilità a considerare siti alternativi a quello di Pozzuoli, e ha scartato l’i-
potesi di vendere l’immobile per riprenderlo in affitto. Riguardo le due di-
scariche, portate a pretesto per l’abbandono del sito, quella comunale è
stata completamente svuotata, cosı̀ come affermato più volte dalle istitu-
zioni locali, l’altra non è una discarica bensı̀ un sito di trasferenza che
ha un basso impatto ambientale;

con riferimento al punto 2, il management italiano ha dichiarato
presso l’UIR (Unione Industriali di Roma), in un incontro a livello nazio-
nale, che i costi di gestione annuali della sede di Caserta sono valutabili in
1.100.000 euro Il trasferimento nella sede di Pozzuoli implica un rispar-
mio di 300.000 euro annuali ovvero la nuova sede costa 800.000 euro al-
l’anno. I costi di gestione di un immobile di proprietà valutati in
1.100.000 euro non sono realistici, in ogni caso non sono mai stati forniti
maggiori dettagli, seppur più volte richiesti. Non si conosce l’entità del
costo sostenuto dall’azienda per gli interventi di tipo infrastrutturale per
adeguare il sito di Pozzuoli agli standard EDS. Il dato riguardante il ricavo
della vendita della sede di Caserta non è al momento disponibile. Un ri-
sparmio di 300.000 euro per una azienda multinazionale che in Italia ha
un fatturato di più di 450 milioni di euro è ben poca cosa, e non giustifica
affatto una operazione di questo tipo. In fase di trattativa è stata data al-
l’azienda la disponibilità a trovare forme di risparmio alternative che per-
mettessero comunque di raggiungere l’obiettivo;

con riferimento al punto 3, le attività svolte da EDS Italia Software
non dipendono in alcun modo dalla locazione geografica dell’azienda. A
dimostrazione di ciò non c’è ad oggi nessun cliente sul territorio. Tutti
i clienti sono dislocati nel centro-nord Italia o fuori dai confini nazionali.
EDS ha varato da luglio un nuovo modello organizzativo che vede il la-
voro distribuito non più per siti produttivi dislocati sul territorio ma per
aree di competenza nazionali trasversali, annullando di fatto l’importanza
della collocazione geografica di una sede e ciò contraddice le motivazioni
portate a giustificazione del trasferimento. Nei piani provinciali e regionali
la zona in cui era insediata la sede di Caserta è stata destinata ad essere il
centro direzionale per la Provincia e l’insediamento di un nuovo Policli-
nico Universitario. Inoltre la stessa zona sarà servita da una linea di me-
tropolitana che collegherà il centro di Caserta con la periferia. L’azienda
dichiara che per avere un futuro un sito «satellite» come quello di EDS
Italia Software non può dipendere esclusivamente dalle attività decentrate
dalla casa madre e ritiene che ci siano reali possibilità di sviluppo e di
business, presidiando il territorio in area napoletana creando una struttura
commerciale ad hoc. Questi presupposti sono ad oggi completamente di-
sattesi: l’azienda ha proveduto ad associarsi all’unione industriali di Na-
poli solo a fine ottobre dopo ripetute sollecitazioni delle organizzazioni
sindacali; non è stata creata la struttura commerciale; non vi sono nuovi
clienti in ambito territoriale; non vi sono alleanze con le aziende presenti
sul territorio napoletano; l’unico incremento di attività registrato è dovuto
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a clienti storici non dislocati in regione; inoltre le aziende già presenti da
tempo sul territorio attraversano un momento di crisi, cosı̀ come confer-
mato dagli studi di settore;

con riferimento al punto 4, l’azienda ha più volte dichiarato che il
disagio dovuto al trasferimento avrebbe avuto impatto solo sul 50% della
popolazione aziendale. Il dato è, a giudizio degli interroganti, falso. I la-
voratori che si recano a Pozzuoli si trovano mediamente nelle seguenti
condizioni:

percorrono, in buona parte, 82 o 122 km al giorno di strade tra le
più trafficate e pericolose d’Italia, pagando pedaggi autostradali e tangen-
ziali e lasciando su queste vie ore della propria vita e una buona fetta del
proprio stipendio;

il risparmio di 300.000 euro dichiarato dall’azienda è diventato un
costo vivo per i soli lavoratori, che sono obbligati a prendere l’automobile
per poter raggiungere un posto ove pranzare, non essendo il nuovo sito
fornito di mensa come lo era il precedente;

inoltre il sito di Pozzuoli è situato nell’epicentro del fenomeno del
bradisismo, area per la quale manca ancora un piano di sicurezza;

da quanto sopra descritto si evince che:
l’operazione «trasferimento» non è giustificata da ragioni indu-

striali ma piuttosto è una pura operazione economica finalizzata alla ven-
dita dello stabile di Caserta;

il management abbia la consapevolezza che un peggioramento
delle condizioni economiche e di vita dei lavoratori possa necessariamente
portare ad una naturale erosione della forza lavoro, con l’obiettivo finale
di chiusura del sito campano, cosı̀ come già previsto per quello potentino;

si è di fronte all’ennesimo caso di appropriazione di soldi pub-
blici a danno della collettività e si aggiunge un ulteriore episodio alla
lunga lista di fallimenti nel settore produttivo del sud Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato delle ra-
gioni e delle modalità del trasferimento dell’insediamento produttivo dal
Casertano a Pozzuoli e se intenda intervenire per garantire la difesa del
posto di lavoro, la tutela delle famiglie e per evitare il depauperamento
delle conoscenze tecniche locali e la desertificazione produttiva di quel-
l’area.

(4-09700)
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