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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 14,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
del 7 ottobre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 7 senatori in congedo e 1
senatore assente per incarico avuto dal Senato.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. In relazione all’esito della votazione sulla fiducia al
Governo presso la Camera dei deputati, sospende la seduta e convoca la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 15,33.

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera con la quale il Presidente
del Consiglio Prodi lo informa di aver rassegnato al Presidente della Re-
pubblica le dimissioni del Governo.

Avverte pertanto che il Senato verrà convocato esclusivamente per
lo svolgimento di attività legislative correlate a precise scadenze costitu-
zionali, per l’esame di proposte di modifica della Costituzione(Applausi
del senatore Rotelli)e per adempimenti inerenti adinterna corporis. Le
Commissioni potranno proseguire la fase istruttoria delle indagini cono-

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Rifon-
dazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.;
Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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scitive già autorizzate ed esprimere i pareri a norma dell’articolo
139-bis del Regolamento.

BRIENZA, segretario.Dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza(v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 14
ottobre 1998(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 15,36.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Inizio seduta
ore 14,03

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 14,03).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 7 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio,
De Martino Francesco, Fanfani, Leone, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione alla situazione isti-
tuzionale venutasi a creare a seguito della votazione sulla fiducia alla
Camera dei deputati, la seduta è sospesa.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata per le ore 14,30.
Sospendo pertanto la seduta.

Sospensione seduta(La seduta sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 15,32).
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Governo, annunzio di dimissioni

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che il Presidente del Con-
siglio dei Ministri ha trasmesso la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,
informo la Signoria Vostra che in data odierna, tenuto conto del

voto espresso dalla Camera dei Deputati, ho rassegnato al Presidente
della Repubblica le dimissioni del Gabinetto da me presieduto.

Il Presidente della Repubblica ha invitato il Governo a restare in
carica per il disbrigo degli affari correnti».

Firmato: Romano PRODI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Con le dimissioni del Governo l’attività del Senato,
legislativa, di controllo e di indirizzo, viene sospesa in coerenza con i
princìpi generali dell’ordinamento costituzionale che considera il gover-
no interlocutore indispensabile del Parlamento. Pertanto, dopo l’annun-
cio delle dimissioni, l’Assemblea e le Commissioni possono essere con-
vocate esclusivamente per lo svolgimento di attività legislative correlate
a precise scadenze costituzionali (fra cui i decreti-legge) o per adempi-
menti inerenti adinterna corporisquali, ad esempio, modifiche del Re-
golamento, autorizzazioni a procedere in giudizio, questioni di insinda-
cabilità e bilancio interno e, aggiungerei, anche provvedimenti di rifor-
ma della Carta costituzionale per i quali non è necessaria la presenza
del Governo.(Applausi del senatore Rotelli).

Conformemente alla prassi, l’interruzione dell’attività del Senato
non riguarda le indagini conoscitive già autorizzate, relativamente alla
fase istruttoria. Per quanto concerne, in particolare, le audizioni di Mini-
stri, di Sottosegretari e di funzionari da essi dipendenti nonché di diri-
genti di enti pubblici sottoposti al loro controllo, si dovrà avere cura –
da parte delle Commissioni competenti – di evitare richieste incompati-
bili con la posizione del Governo dimissionario.

L’aggiornamento dei lavori parlamentari determinato dalla crisi go-
vernativa non interrompe, infine, il decorso dei termini previsti dall’arti-
colo 139-bis del Regolamento, per l’espressione dei pareri parlamentari
su atti del Governo da parte delle Commissioni, le quali sono pertanto
autorizzate a pronunciarsi a riguardo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.
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BRIENZA, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 14 ottobre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 14 ottobre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998,
n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previ-
denziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato
S.p.A. (3508).

Termine seduta
ore 15,35

La seduta è tolta(ore 15,35).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30
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Allegato B

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste
di deliberazione provenienti da autorità giurisdizionali

Con lettera in data 15 settembre 1998 il Ministro di grazia e giusti-
zia ha trasmesso la nota del Presidente della Corte d’appello di Trento
relativa all’invio di copia degli atti del procedimento penale nei con-
fronti del signor Erminio Boso, senatore all’epoca dei fatti (proc.
n. 552/94), nel corso del quale è stata eccepita l’insindacabilità degli atti
ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione(Doc. IV- ter,
n. 10).

Tali atti sono stati deferiti, in data 18 settembre 1998, alla Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34,
comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 8 ottobre 1998, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

SPECCHIA, MACERATINI, CURTO, MAGGI, BUCCIERO, LISI, MONTELEONE

e CARUSO Antonino. – «Incentivi in favore del personale delle forze di
polizia trasferito d’ufficio in sedi disagiate» (3580).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d’iniziativa dei
senatori:

LUBRANO DI RICCO. – «Istituzione del tribunale di Giugliano»
(3581);

TONIOLLI. – «Disposizioni in materia di equipollenza della laurea in
scienze politiche con la laurea in economia e commercio» (3582).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

«Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organi-
smi finanziari internazionali multilaterali» (1497-1498-1499-1500-B)
(Approvati separatamente dalla 3a Commissione permanente del Senato
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e modificati, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati), previ pa-
reri della 1a e della 5a Commissione;

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca
scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole» (2287-bis-B) (Ap-
provato dalla 7a Commissione permanente del Senato e modificato dalla
7a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri
della 1a, della 3a, della 5a, della 11a e della 12a Commissione;

Deputati SBARBATI ed altri. – «Introduzione dell’insegnamento di
una seconda lingua straniera ufficiale dell’Unione europea nella scuola
media» (3565)(Approvato dalla 7a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati), previ pareri della 1a, della 5a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni
ambientali):

Deputati PROCACCI. – «Finanziamento degli interventi in materia di
animali di affezione e per la prevenzione del randagismo» (3563)(Ap-
provato dalla 12a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previ pareri della 1a, della 5a e della 12a Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede redigente:

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BEVILACQUA ed altri. – «Norme per la modifica dello stato giuridico
dei ricercatori» (3554), previ pareri della 1a, della 4a e della 5a

Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

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

Deputati CERULLI IRELLI ed altri. – «Disposizioni in materia di in-
dennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari»
(3562) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5a

Commissione;
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alla 12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

MIGNONE e IULIANO. – «Norme in materia di requisiti per l’accesso
dei medici alle graduatorie dei medici di medicina generale e dei servizi
di guardia medica del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente
dal possesso dell’attestato di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del de-
creto legislativo 8 agosto 1991, n. 256» (3532), previ pareri della 1a,
della 5a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità euro-
pee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 1o ottobre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale n. 177423 con-
cernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello sta-
to di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 1998 (n. 351).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 1a Commissione permanen-
te (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’in-
terno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazio-
ne), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 ottobre 1998.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 settembre 1998,
ha trasmesso, in ottemperanza all’articolo 4 della legge 11 dicembre
1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi sono
pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1998.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3a Commissione
permanente.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con lettere in data 2 ottobre 1998, ha trasmes-
so, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70,
le relazioni, corredate dei relativi bilanci di previsione per il 1997 e
1998, dei conti consuntivi per il 1996 e 1997 e della pianta organica vi-
gente, sull’attività svolta negli anni 1996 e 1997, dai seguenti enti:

Istituto nazionale di alta matematica;
Istituto nazionale di geofisica.

Le suddette documentazioni saranno trasmesse alla 7a Commissione
permanente.
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Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 2 e 7 ottobre
1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della leg-
ge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sul-
la gestione finanziaria dei seguenti enti:

Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo dei vigi-
li del fuoco, per gli esercizi dal 1993 al 1997 (Doc. XV, n. 150);

Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), per gli esercizi
dal 1995 al 1997 (Doc. XV, n. 151).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Bucciero, Maggi, Curto, Lisi e Monteleone hanno ag-
giunto la propria firma all’interpellanza 2-00644, del senatore Specchia.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bergonzi, Fumagalli Carulli, Monticone e Pagano hanno
aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-02287, del senatore
Cortiana.

I senatori Besostri, Folloni e Corsi Zeffirelli hanno aggiunto la pro-
pria firma all’interrogazione 4-12540, dei senatori Cortelloni ed altri.

Mozioni

TOMASSINI, VEGAS, TRAVAGLIA, TERRACINI, BETTAMIO,
SCHIFANI, BALDINI, PIANETTA, FILOGRANA, LAURO. – Il
Senato,

premesso:
che il 16 settembre 1998 la Commissione europea ha bocciato il

cosiddetto «decreto Burlando» per Malpensa 2000;
che tale decisione è stata così motivata: «L’Italia non può appli-

care le norme sulla ripartizione del traffico all’interno del sistema aero-
portuale di Milano contenute nel decreto 5 luglio 1996, n. 46-T e nel
decreto 13 ottobre 1997, n. 70-T»;

che il pronunciamento ha fatto seguito al ricorso presentato il 16
febbraio 1998 da British Airways, Iberia, Lufthansa, Olympic Airways,
Sabena, Sas e Tap Air Portugal (alle quali si sono aggiunte successiva-
mente Air France ed Austrian Airlines) contro la ripartizione dei voli tra
Linate e Malpensa stabilita dal decreto;
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che il progetto Malpensa è stato finanziato dalla Comunità, dal
Fondo europeo per gli investimenti e dalla Bei;

che la capacità iniziale di Malpensa come «hub» internazionale è
di 18 milioni di passeggeri nel 1998 per giungere a 24 nel 2000;

che la Bei ha subordinato l’erogazione dei finanziamenti all’ado-
zione da parte delle autorità italiane di norme sulla ripartizione del traf-
fico con un consistente trasferimento del traffico da Linate a Malpen-
sa;

che la data del 25 ottobre prevista dal decreto per l’apertura di
Malpensa è stata fissata senza che la Commissione sia stata preventiva-
mente informata o consultata;

che il decreto, secondo la Commissione europea, privilegia di
fatto l’Alitalia e non è proporzionato all’obiettivo di concentrare il traf-
fico su Malpensa come «hub»;

che il nuovo decreto sulla ripartizione del traffico tra i due scali
milanesi di Linate e Malpensa dovrebbe essere pubblicato sullaGazzetta
Ufficiale sabato 10 ottobre 1998;

che il commissario europeo ai Trasporti, Niel Kinnock, ha prean-
nunciato in termini inequivocabili che se il ministro Burlando non aves-
se introdotto cambiamenti sostanziali nel nuovo decreto la seconda boc-
ciatura sarebbe stata inevitabile;

che solo dopo queste minacce è stato raggiunto, nella serata di
giovedì 8 ottobre, l’accordo;

che il caro prezzo pagato dal Governo per raggiungerein extre-
mis tale accordo è stato il seguente: il 34 per cento dei voli potrà rima-
nere a Linate, mentre il rimanente 66 per cento si trasferirà a Malpensa
dal 25 ottobre, all’interno della quota del 34 per cento dei voli che re-
steranno a Linate è stato fissato un tetto massimo del 70 per cento entro
cui le compagnie aeree possono decidere di collegare le mete che
desiderano;

che le compagnie straniere potranno mantenere parte dei collega-
menti tra Linate ed i propri «hub» (Parigi, Francoforte...) facendo così
concorrenza a Malpensa 2000;

che le responsabilità del Governo dell’Ulivo in merito alla boc-
ciatura europea sono gravi e palesi;

che il Governo ha condotto male le trattative dimostrando per
l’ennesima volta l’incapacità di gestire i rapporti con i vertici dell’Unio-
ne europea, come è già accaduto per i fondi strutturali;

che, nel 1997, 846.100 passeggeri hanno viaggiato da Milano
verso un altro aeroporto passando attraverso Amsterdam, Francoforte,
Parigi, Londra, Madrid e Roma, senza contare i passeggeri transitati da-
gli scali svizzeri,

si impegna il Governo:
a rendere effettiva e funzionale l’apertura di Malpensa 2000 il 25

ottobre 1998 onde evitare, tra l’altro, gravi disagi per i passeggeri;
a garantire e realizzare in tempi ristretti il completamento delle

indispensabili infrastrutture di collegamento (ferrovia tra Malpensa e
Gallarate, ferrovia tra Malpensa e Novara, collegamento diretto con la
A4 Milano-Torino, autostrada A26 «dei trafori», corsia di emergenza
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lungo la A8 ed altre opere viarie) tra Milano città e Malpensa e non
solo;

a definire un piano di graduale trasferimento dei voli da Linate a
Malpensa, in relazione allo stato di attuazione dei collegamenti ferrovia-
ri e stradali.

(1-00319)

LAURO, NOVI, ASCIUTTI, FILOGRANA, GRECO, BALDINI,
MANCA, GERMANÀ. – Il Senato,

premesso:
che il 10 ottobre 1998 sarà pubblicato sullaGazzetta Ufficialeil

decreto ministeriale di Burlando che consentirà l’apertura, per il 25 otto-
bre prossimo, dell’aeroporto di Malpensa come «hub» ovvero come sno-
do di traffico aeroportuale che raccoglierà la clientela del Nord Italia a
scapito degli altri «hub» europei;

che non si è ancora a conoscenza dei modi e tempi della gradua-
lità del trasferimento dei voli da Linate a Malpensa dal prossimo 25 ot-
tobre fino al gennaio del 2000 e sulla flessibilità delle compagnie nella
scelta dei voli da trasferire a Malpensa;

considerato:
che la maggior parte dei passeggeri provenienti dal Sud dell’Ita-

lia per Milano-Linate si reca nel capoluogo milanese per ragioni di la-
voro o di salute;

che tale trasferimento comporterà notevoli disagi agli stessi dal
momento che Malpensa è ancora mal collegata al centro della città;

che i tempi per raggiungere il centro di Milano da Malpensa ren-
derebbero inutile in termini di economicità il ricorso al trasporto
aereo,

impegna il Governo a far sì che i voli provenienti dal Centro-Sud
per Milano-Linate non vengano spostati, almeno per i primi tre anni, a
Malpensa.

(1-00320)

Interpellanze

SPECCHIA. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –(Già
4-10920).

(2-00644)

Interrogazioni

BARBIERI, BONFIETTI, BERTONI, GUALTIERI, FERRANTE,
CALVI, UCCHIELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero, di grazia e giusti-
zia e della difesa. –Premesso:

che nel procedimento penale relativo alla strage di Ustica, in cor-
so di istruzione formale, secondo le norme del codice di procedura abro-
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gate, è stata depositata il 31 luglio 1998 la requisitoria della procura
della Repubblica di Roma, firmata da tre sostituti e vistata dal
procuratore;

che nella requisitoria si ritiene che non sussistano elementi pro-
batori sicuri per individuare la causa della caduta, nel cielo di Ustica,
dell’aereo DC 9 dell’Itavia e in particolare per stabilire se essa fu dovu-
ta all’esplosione di una bomba collocata a bordo ovvero a un missile
partito da un aereo militare presente nella zona;

che nella stessa requisitoria però si afferma, sulla base di riscon-
tri documentali e testimoniali e di dati oggettivi, che ufficiali e militari
dell’Aeronautica si adoperarono attivamente, già la sera della strage, per
nascondere verità, distruggendone o falsificandone le tracce, e hanno poi
tenuto, rispetto all’inchiesta, «condotte omissive e devianti»;

che, più specificamente, il complesso dei suddetti comportamenti
si concretò, così come testualmente si afferma nella requisitoria (pagina
469), in «azioni significative di una non casualità della dispersione del
materiale probatorio», nel senso cioè che militari dell’Aeronautica alte-
rarono o distrussero volontariamente registri ufficiali di servizio, traccia-
ti radar e nastri di registrazioni telefoniche e che inoltre, nel corso
dell’inchiesta, deposero il falso o tacquero circostanze che erano a loro
conoscenza, omettendo tra l’altro di riferire, alle autorità competenti,
fatti che erano i soli a poter conoscere, e arrivando poi a giustificare
questa reticenza con la pretesa sussistenza sul punto del segreto
politico-militare;

che, alla stregua degli accennati accertamenti, è stato chiesto il
rinvio a giudizio di quattro generali dell’Aeronautica, con l’accusa di at-
tentato contro gli organi costituzionali dello Stato, secondo la previsione
dell’articolo 289 del codice penale, e di sei ufficiali, per rispondere di
falsa testimonianza, mentre per altri trenta ufficiali è stato chiesto il pro-
scioglimento da delitti vari, come quelli di falsa testimonianza, favoreg-
giamento personale, falsità ideologica e materiale, calunnia, omessa de-
nuncia di reato perchè estinti per prescrizione;

che all’interno di quest’ultima categoria, è stato chiesto il pro-
scioglimento dal delitto di favoreggiamento, perchè estinto per prescri-
zione, di tre ufficiali, che erano stati componenti della Commissione di
inchiesta nominata dal Ministero della difesa il 17 marzo 1989 (Franco
Pisano, Domenico Zauli e Giovanni Cavatorta) e il proscioglimento, per
la stessa causa, dal delitto di falsità ideologica di un ufficiale (Giorgio
Russo), componente della Commissione d’inchiesta nominata dal Mini-
stro dei lavori pubblici;

che d’altra parte, la cosiddetta Commissione Pratis, nell’anno
successivo al suo insediamento, aveva redatto e trasmesso al Governo la
relazione conclusiva dei propri lavori; al contrario, la Commissione ha
fatto pervenire all’Autorità giudiziaria i documenti allegati alla relazione
e in particolare gli estratti dei nastri registrati della simulazione di una
intercettazione eseguita nel 1989, soltanto il 3 luglio 1998 e cioè alcuni
mesi dopo che gli atti dell’istruttoria erano stati depositati e quando per-
ciò il giudice istruttore non poteva più svolgere al riguardo le necessarie
indagini e verifiche;
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che, in particolare, proprio per effetto del suddetto ritardo, non
era stato possibile dare il dovuto rilievo alla circostanza che l’esperi-
mento di cui prima si è detto, consistente nella simulazione di una inter-
cettazione, «era stato svolto – secondo la requisitoria – con modalità e
risultati diversi da quelli riferiti nella relazione e tali da inficiarne le
conclusioni»;

che sempre a proposito delle indagini tecniche, è anche risultato
che, nel corso dell’inchiesta, hanno dato il proprio parere al giudice
istruttore ufficiali coinvolti nell’attività di depistaggio e che alcuni uffi-
ciali dell’Aeronautica, che in precedenza avevano svolto attività per in-
carico dei giudici e pur continuando ad interessarsi del caso come com-
pito istituzionale, hanno svolto, con l’autorizzazione del Ministero della
difesa e malgrado che il Governo fosse costituito dal 1992 parte civile,
l’incarico di consulenti degli imputati, di cui erano stati colleghi;

che alcuni degli ufficiali, di cui è stato chiesto il rinvio a giudi-
zio o il proscioglimento, sono tuttora in servizio attivo ed è indubbio
che già allo stato, senza con questo volere anticipare le conclusioni del
processo penale in corso, il giudizio sui comportamenti da loro tenuti e
sicuramente accertati non può che essere nettamente negativo, almeno
dal punto di vista deontologico;

che al depistaggio e all’attività di inquinamento delle prove risul-
tano aver concorso, fin dall’inizio, i servizi di informazione (SISMI e
SIOS);

che su un altro versante, se è innegabile che il Governo in carica
si è molto adoperato per ottenere informazioni dalla NATO ai fini della
ricostruzione della vicenda, è anche vero che parecchie rogatorie inter-
nazionali, inviate da alcuni anni alle competenti autorità degli Stati Uni-
ti, della Francia e della Libia, per conoscere dati e notizie di particolare
importanza, non hanno finora avuto riscontro oppure sono state evase,
con risposte smentite dai fatti o del tutto generiche e nella sostanza reti-
centi, così come è avvenuto per gli Stati Uniti;

che in conclusione, dunque, anche nella perdurante, asserita in-
sussistenza di una prova sufficiente circa la causa della tragedia, si può
ritenere accertato, almeno allo stato e in attesa della conclusione del
processo, che ufficiali dell’Aeronautica, anche di grado elevato, non esi-
tarono a sottrarre o falsificare documenti, a deporre il falso, ad aiutare
gli imputati a sottrarsi all’accertamento delle loro responsabilità, a rifiu-
tarsi di collaborare con l’autorità giudiziaria non riferendo tutte le noti-
zie e i dati che erano a loro conoscenza;

che tuttavia, secondo recenti notizie di stampa, mai smentite,
gruppi di ufficiali dell’Aeronautica avrebbero aspramente criticato le
conclusioni a cui è pervenuta la procura di Roma, sostenendo di non
tollerare che l’Aeronautica continui ad essere relegata «al confino mora-
le della nazione» e che «questa ingiusta quarantena deve finire»;

che sono state così riprese le opinioni, altrettanto inquietanti, ma-
nifestate, alcuni mesi fa, dal generale Mario Arpino, attualmente Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronautica e all’epoca dei fatti responsabile del
Cop, la sola operativa dello Stato Maggiore;
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che, in particolare, secondo le accennate notizie di stampa, il ge-
nerale Arpino avrebbe affermato che le accuse rivolte agli imputati sono
«fantasmi di una cultura obsoleta ma redditizia» e che «fra dieci anni
questi ostracismi che ancora oggi amareggiano alcuni di noi e demotiva-
no molti altri ci faranno sorridere con tenerezza, come quando vediamo
il pagliaccio che si affanna a pedalare sulla bicicletta dell’antiquario»,

si chiede di sapere:
se siano state avviate iniziative disciplinari nei confronti degli

ufficiali, di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio o il proscioglimento
per prescrizione e che sono tuttora in servizio attivo;

in caso negativo, quali iniziative si intenda adottare, nella sede
amministrativa e disciplinare, anche per individuare le ragioni degli ac-
cennati comportamenti devianti e in particolare per accertare quali siano
state le autorità che hanno impartito gli ordini e le direttive a cui gli in-
teressati si sono attenuti;

quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere relativa-
mente alle irregolarità, di cui è cenno nella premessa, concernenti lo
svolgimento delle inchieste disposte dal Governo, nonchè con riguardo
all’attività di consulenza prestata da ufficiali dell’Aeronautica a favore
degli imputati;

se si intenda proseguire nella meritoria attività di sollecitazione
ad altri Stati delle informazioni necessarie all’esatta ricostruzione della
vicenda, mediante la richiesta agli Stati Uniti, alla Francia e alla Libia
di rispondere alle rogatorie internazionali in corso o di dare al riguardo
notizie previste e corrispondenti alla realtà, diversamente da come si è
fatto finora in alcuni casi;

quali valutazioni autorizzino le inquietanti dichiarazioni attribuite
a ufficiali dell’Aeronautica e in particolare al generale Mario Arpino,
soprattutto per chiarire se esse rappresentino un’interferenza nell’attività
volta all’accertamento della verità e se perpetuino la gratuita opinione
che l’azione giudiziaria promossa per l’accertamento di specifiche e in-
dividuali responsabilità possa mettere in discussione la reputazione
dell’Aeronautica nel suo complesso, o se invece questo effetto non sia
invece riconducibile proprio all’incapacità di alcuni esponenti dell’Aero-
nautica di non opporsi alla ricerca della verità.

(3-02316)

LASAGNA. – Ai Ministri dell’ambiente e della sanità.– Premes-
so:

che negli ultimi cinquanta anni nei paesi del Nord Europa si è ri-
scontrato un notevole aumento dei disordini nello sviluppo e nelle fun-
zioni dell’apparato riproduttore maschile; le alterazioni più frequenti ri-
guardano l’incidenza dei tumori testicolari, criptoorchidismo, ipospadia
(anormalità dell’uretra), diminuzione del volume del liquido spermatico,
del numero degli spermatozoi e in generale un’allarmante riduzione del-
la fertilità che colpisce un uomo su venti;

che un’analisi recentemente effettuata negli Stati Uniti ha messo
in rilievo che il numero di cellule germinali maschili è diminuito del 50
per cento negli ultimi sessant’anni (da 113 milioni per millilitro nel
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1938 a 66 milioni di oggi); la produzione di spermatozoi nell’uomo sta
diminuendo rapidamente in tutti i paesi industrializzati ad un ritmo che
va da un milione e mezzo per millilitro all’anno negli Stati Uniti a tre
milioni in Europa (Carlsenet al., 1992; Irvineet al., 1996, Bujanet al.,
1996; Scialli et al., 1997);

che sembra accertato che la causa sia da attribuirsi alla eccessiva
esposizione agli estrogeni o a sostanze estrogeno-simili sia durante la
vita intrauterina che nella vita adulta; è noto, infatti, che un numero
sempre crescente di sostanze chimiche di origine industriale presenti
nell’ambiente (ed in particolare nelle acque di superficie) per effetto
dell’inquinamento, sono dotate di attività simile agli ormoni sessuali
femminili (estrogeni); l’apparato riproduttore durante lo sviluppo em-
brionale, ma anche nella vita adulta, è molto sensibile alle influenze or-
monali; se sostanze chimiche che agiscono come gli estrogeni vengono
assunte con l’acqua potabile dalla madre durante la gestazione possono
seriamente compromettere il corretto sviluppo dell’apparato uro-genitale
del nascituro; nella vita adulta, invece, possono determinare la caduta
della conta spermatica e l’aumento dei tumori testicolari nel maschio,
mentre nella femmina possono portare ad una pubertà precoce e ad un
aumento dell’interruzione spontanea della gravidanza (Swanet al.,
1992);

che le sostanze organiche dotate di attività estrogenica che si tro-
vano più frequentemente nelle acque di superficie sono i prodotti che
hanno origine dalla biodegradazione dei detersivi, dei pesticidi e di alcu-
ni tipi di plastiche, che non vengono trattenute dai depuratori e sono
scaricate nell’ambiente; si tratta di idrocarburi aromatici policiclici, al-
chilfenoli, monilfenoli, policlorobifenili (PCB) e di altre sostanze di cui
non è stata ancora identificata la struttura molecolare (Pflieger-Brusset
al., 1995; Swanet al., 1992; Nimrodet al., 1996);

che queste sostanze inquinanti se assorbite nel terreno sono in
grado di diffondersi nell’ambiente raggiungendo e contaminando anche i
pozzi d’acqua adiacenti agli scarichi fognari;

che questo problema scoperto solo quattro anni fa, ma noto come
fenomeno da circa dieci anni, non è particolarmente presente nell’infor-
mazione ambientale, anche se la direzione generale XI dell’Unione eu-
ropea ne è al corrente e considera questo problema prioritario,

si chiede di sapere:
se sia condivisa dal Governo la necessità di un accurato control-

lo delle acque potabili anche sotto questo aspetto per non mettere a ri-
schio la fertilità delle future generazioni;

se si concordi sul fatto che l’unica soluzione per eliminare la
presenza di alchilfenoli o sostanze estrogeno-simili dall’acqua potabile
consiste nel creare una rete nazionale di micro-dighe in quota che rac-
colgano acque meteoriche e che forniscano la popolazione locale con
acque potabili non contaminate dal riciclo industriale o urbano; inoltre,
la costruzione delle suddette micro-dighe permetterebbe lo sviluppo di
una tecnologia idroelettrica di nuova generazione;

se sia noto che per finanziare tale progetto esistono degli stanzia-
menti previsti dall’Unione europea nei seguenti programmi: sviluppo re-
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gionale per le zone dell’obiettivo 1, fondi di coesione e programma LI-
FE, già adoperati da Spagna e Portogallo. Si chiede infine di conoscere
anche il motivo per cui l’Italia non ha presentato alcun progetto.

(3-02317)

OCCHIPINTI, LO CURZIO, SCIVOLETTO, BARRILE, RUSSO
SPENA, CENTARO, CORSI ZEFFIRELLI, LAURIA Baldassare, POR-
CARI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli af-
fari esteri e per gli italiani all’estero, dei trasporti e della navigazione e
delle comunicazioni. –(Già 2-00401).

(3-02318)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro di grazia e giustizia. –Premesso:

che, secondo quanto riportato nell’editoriale di Vittorio Feltri e
in altri articoli a firma dei giornalisti Marco Ferrazzoli e Marzio G.
Mian pubblicati su «Il Borghese» nella prima settimana di ottobre del
1998, la drammatica vicenda giudiziaria che ha visto protagonista la cit-
tadina inglese Mary Ruht Sandberg rischia oggi di lasciare una innocen-
te in carcere per undici anni, dovendo scontare una ingiusta condanna;

che i fatti possono essere così riassunti:
la signora Sandberg, giunta nel maggio scorso dall’Inghilterra

a Venezia con i suoi due figli, il 6 giugno veniva prelevata dall’albergo
dove alloggiava per essere imprigionata nel carcere di Vigevano, dove
dovrebbe scontare undici anni di reclusione per una condanna ricevuta a
sua insaputa sotto l’accusa di associazione mafiosa e spaccio di droga;
la vicenda risale a diversi anni fa, ma l’accusata ne risulterebbe del tutto
estranea, considerato che l’unico capo d’imputazione a suo carico è la
dichiarazione rilasciata in punto di morte da tale Ciro de Martino, perso-
naggio che il settimanale «Il Borghese» indica come esponente della cri-
minalità organizzata della Campania, questi, dopo essere stato lasciato
dalla donna, avrebbe tentato di vendicarsi accusandola dei fatti che per
l’appunto ne determinarono l’incriminazione;

che l’articolo 159 del codice di procedura penale prevede che,
una volta emessa la sentenza l’interessato vanga cercato nei luoghi di
nascita e di residenza, cosa che per la signora Sandberg non è avvenuta
e che le ha impedito di presentare ricorso contro la sentenza entro i 90
giorni previsti;

che non solo alla signora Sandberg – che dal giorno del suo
rientro in Inghilterra avvenuto nel 1993 aveva regolarmente denunciato
alle autorità la sua residenza – ma anche all’Ambasciata britannica non
è mai arrivata una notifica, nè durante la fase istruttoria, nè per il pro-
cesso dove addirittura sono venute a mancare le conclusioni e l’arringa
del difensore d’ufficio;

che il tribunale competente ha rifiutato al consolato di Napoli e
ai legali della signora Sandberg l’invio della documentazione relativa al
processo;

che i legali della signora Sandberg intendono sollevare un
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incidente di esecuzione per invalidare il processo e in attesa dei
documenti necessari, hanno rivolto un ricorso alla Corte di Strasburgo,

si chiede di conoscere:
qualora fossero riscontrate irregolarità del procedimento e palesi

violazioni dei diritti della signora Sandberg, non si ritenga di dover ac-
certare le possibili responsabilità della magistratura italiana adottando
con urgenza quei provvedimenti in grado di garantire i diritti violati del-
la cittadina inglese;

se non si ritenga di dover intervenire favorendo la possibilità che
la signora Sandberg, nell’attesa dei documenti necessari per l’invalida-
zione del processo, possa espiare la pena nel suo paese d’origine;

se, infine, non si ritenga di poter intervenire perchè, anche in as-
senza di una specifica istanza da parte della signora Sandberg, possa es-
sere emesso un provvedimento di clemenza.

(3-02319)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile. –Premesso:

che nei giorni scorsi la polizia di Brindisi ha complessivamente
arrestato tre giovani (Luigi Rizzo, Luciano Tedesco e Michele Beso) ac-
cusati dell’omicidio di Lucia Nichel, pensionata uccisa per rapina nel di-
cembre del 1997;

che pertanto va dato atto agli organi di polizia di impegno e ab-
negazione nella lotta al crimine;

che è purtroppo anche accaduto che uno dei tre arrestati, Michele
Beso, simulando un malore, è riuscito a fuggire mentre veniva portato
in carcere da una pattuglia della squadra mobile;

che inspiegabilmente, venerdì 2 ottobre 1998 poche ore dopo la
fuga, gli organi di polizia hanno tenuto una conferenza stampa e hanno
dato notizia degli arresti e non della fuga in questione;

che la notizia dell’evasione è stata rivelata soltanto domenica 4
ottobre dal giornale «Quotidiano»;

che non si comprendono i motivi di questo silenzio che contrasta
con elementari princìpi di certezza, trasparenza e informazione;

che fortunatamente martedì 6 ottobre il fuggitivo Michele Beso è
stato arrestato a Napoli mentre stava per costituirsi e di ciò va dato atto
agli uomini della polizia di Brindisi;

che il questore di Brindisi, dottor Ruggiero, trasferito nei giorni
scorsi alla questura di Firenze, nel corso di una intervista al giornale
«Quotidiano» e rispondendo ad una domanda su scontri tra diversi setto-
ri della questura, ha affermato che, passate le diverse emergenze, «rie-
mergono i contrasti»,

rilevato:
che più in generale è allarmante la situazione dell’ordine

pubblico in provincia di Brindisi con una particolare recrudescenza
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di rapine e con la mancanza di un effettivo controllo del territorio
in diverse realtà;

che non è stato mantenuto l’impegno assunto a Brindisi, alla pre-
senza dei parlamentari, dall’onorevole Napolitano di potenziare le forze
dell’ordine che in provincia di Brindisi sono anche impegnate nella pre-
venzione e repressione della immigrazione clandestina;

che da tempo sono stati chiesti più lavoro diintelligence,più in-
vestigazioni, un maggiore coordinamento e mezzi adeguati;

che non viene ancora attuato a Brindisi il progetto «Sicurezza
per lo sviluppo» finalizzato a garantire sicurezza per gli investimenti e
l’occupazione,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Mini-
stro in indirizzo intenda assumere per la vicenda del silenzio sulla fuga
di Michele Beso e per i problemi più generali dell’ordine pubblico in
provincia di Brindisi.

(4-12716)

DIANA Lorenzo. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.–
Premesso:

che le forti piogge del 12 settembre 1998 hanno causato lo spro-
fondamento della sede stradale di via Manzoni nel comune di Lusciano
(Caserta);

che l’apertura dell’ampia e profonda voragine ha reso necessario
chiudere la strada ed evacuare quattro famiglie dalla circostanti abitazio-
ni divenute pericolanti;

che l’area di rischio circostante la voragine potrebbe essere mol-
to più estesa per l’esistenza di una serie di cavità sotterrnaee, ricavate
negli scorsi decenni per estrarre pietre di tufo;

che i rischi di ampliamento della voragine potrebbero crescere
con l’arrivo di nuove piogge;

che è necessario trovare una rapida soluzione per le famiglie
evacuate e garantire ad esse una nuova abitazione;

che la chiusura della centrale strada Manzoni arreca fortissimi
disagi all’intera circolazione nel comune di Lusciano;

che il comune non dispone di risorse proprie per far fronte alla
grave emergenza verificatasi;

che il comune di Lusciano (in data 14 settembre 1998) e la pre-
fettura di Caserta (in data 17 settembre 1998) hanno chiesto alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile di di-
sporre accertamenti tecnici al fine di verificare l’effettiva estensione del-
la voragine e delle canità ad essa collegate;

che, a conclusione della riunione tenutasi il 5 ottobre 1998, con
la partecipazione di prefettura, comune di Lusciano e regione Campania,
è stato chiesto alla Commissione grandi rischi del Dipartimento prote-
zione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri di voler disporre un
sopralluogo tecnico per accertare la natura dell’emergenza,;

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per di-
sporre immediatamente il sopralluogo della Commissione grandi rischi e
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tutti gli interventi atti a risolvere i problemi causati dall’apertura della
voragine.

(4-12717)

BOSI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –Pre-
messo:

che il nodo ferroviario di Lucca, per le tratte Pistoia-Lucca-Via-
reggio e Pisa-Lucca-Aulla, per una rete complessiva di 180 chilometri, è
interamente gestito, fin dal 1995, da postazioni di telecomando;

che, a causa del notevole deterioramento infrastrutturale delle li-
nee, sussiste la necessità impellente di interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria allo scopo di garantire adeguati livelli di sicurezza,
soprattutto sulla dorsale Viareggio-Lucca-Pistoia-Firenze;

che in questo contesto sarebbe previsto il trasferimento a Pisa ed
il conseguente accorpamento in quella città delle funzioni direttive, at-
tualmente svolte a Lucca;

che le caratteristiche infrastrutturali del centro di telecomando,
collocato nella stazione di Lucca, permettono una efficace gestione della
circolazione con un numero limitato di addetti;

che il nodo ferroviario in questione, per la sua ubicazione strate-
gica, è uno dei più importanti della Toscana per traffico di passeggeri e
merci;

che il settore merci del nodo ferroviario di Lucca si colloca al
primo posto in Toscana dopo quelli portuali;

che nell’intero comprensorio si prevede un notevole incremento
dei volumi di traffico delle merci per la prossima attivazione di nuovi
raccordi con gli stabilimenti cartari, favorendo di conseguenza, l’alleg-
gerimento della rete viaria ormai satura;

che il depotenziamento del nodo ferroviario di Lucca, considera-
to quanto suddetto, provocherà un inesorabile peggioramento qualitativo
e quantitativo dei servizi erogati,

si chiede di sapere:
se si ritenga di intervenire affinchè siano modificati i piani di at-

tività della Divisione infrastrutture delle Ferrovie dello Stato mantenen-
do a Lucca la struttura di controllo e di coordinamento delle postazioni
di telecomando;

se non si ritenga che il depotenziamento del nodo ferroviario di
Lucca pregiudichi la sicurezza delle infrastrutture delle linee Firen-
ze-Lucca-Viareggio e Pisa-Lucca-Aulla.

(4-12718)

CADDEO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che il Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell’Orista-
nese, utilizzando i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, della
regione autonoma della Sardegna e dell’Unione Europea, ha realizzato il
porto di Oristano;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 19 –

465a SEDUTA 9 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che l’infrastruttura, oltre ad avere funzioni commerciali, è costi-
tuita anche da un porto canale ed ospita industrie manifatturiere impor-
tanti per lo sviluppo economico della provincia;

che le opere realizzate sono rilevanti e comprendono un molo di
sopraflutto di 1.610 metri, uno di sottoflutto di 700 metri, un dragaggio
fino a 13 metri, un canale industriale di 1.580 metri, le banchine com-
merciali, un piazzale pavimentato di circa 20 ettari, oltre alle reti di di-
stribuzione dell’acqua, dell’energia;

che sono presenti tutta una serie di fabbricati necessari per il
funzionamento del porto con gli edifici destinati alla Capitaneria di por-
to, alla dogana, alla Guardia di finanza, ai vigili del fuoco...;

che è evidente l’importanza del porto per la crescita economica
della provincia;

che in data 12 febbraio 1998 e 2 marzo 1998 le opere portuali e
gli impianti sono stati consegnati all’amministrazione dello Stato;

che è necessario provvedere alla gestione ed alla manutenzione
degli impianti per assicurarne la funzionalità ed in particolare è indi-
spensabile garantire la sicurezza e la piena efficienza delle banchine,
della viabilità, degli impianti idrici, fognari, antincendio, elettrici, di il-
luminazione e di segnalamento marittimo;

che questo compito non può essere affidato al genio civile-opere
marittime a causa della mancata classificazione del porto, nè può essere
addossato agli operatori economici che utilizzano le opere;

che non è neppure accettabile che un porto di simile importanza,
che annualmente assicura alle casse dello Stato centinaia di milioni di
diritti doganali e di tasse di ancoraggio, possa essere lasciato in simili
condizioni;

che appare pertanto indispensabile procedere alla classificazione
del porto che non può essere ulteriormente rimandata nell’attesa, sempre
più lunga, della riclassificazione di tutti i porti nazionali;

che esistono tutte le condizioni oggettive per l’inserimento del
porto nella classe seconda della seconda categoria, che comprende i por-
ti di rilevanza economica nazionale come richiesto anche dalla regione
autonoma della Sardegna;

che il Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell’Orista-
nese ha dichiarato la disponibilità a stipulare una convenzione per la ge-
stione funzionale dei servizi portuali;

che la Capitaneria del porto di Cagliari, non potendo garantire
un’efficiente gestione di questi servizi, ha espresso parere favorevole al-
la stipula della convenzione tra il Ministero dei trasporti e il Consorzio
per il nucleo di industrializzazione dell’Oristanese;

che non è possibile consentire ulteriormente il degrado della
struttura ed ostacolare la piena valorizzazione degli impianti costruiti
con rilevanti finanziamenti pubblici,

si chiede di conoscere:
se non si intenda procedere con urgenza alla classificazione del

porto di Oristano nella classe seconda della categoria seconda;
se non si intenda conseguentemente affidare al Genio civile-ope-

re marittime la cura e la manutenzione delle strutture;
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se non si ritenga di affidare con una convenzione la gestione
funzionale del porto al Consorzio per il nucleo di industrializzazione
dell’Oristanese.

(4-12719)

MAGGI. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
Premesso:

che dopo quindici anni di polemiche e decine di vittime final-
mente le ruspe da un paio di anni hanno dato principio ai lavori di am-
pliamento della strada statale n. 16 nel tratto Cozze-Monopoli in provin-
cia di Bari, altrimenti nota come «statale della morte»;

che dopo defaticantiiter burocratici che si perdevano nei mean-
dri ministeriali dei Dicasteri dell’ambiente e dei lavori pubblici e che
trovavano intoppi a livello di Direzione generale dell’ANAS, nonchè
ostacoli nelle pieghe degli illeggibili bilanci delle leggi finanziarie, solo
la morte di ulteriori quattro giovanissimi, che aveva scosso e sensibiliz-
zato l’opinione pubblica, ha segnato una svolta in questa annosa
vicenda;

che i lavori ripresi si riferiscono a due differenti appalti assegnati
all’impresa Matarrese per il tronco nord (Cozze-Polignano) ed all’impre-
sa INES-Aleandri per il tronco sud (Monopoli), che se per un verso
hanno posto fine alla lunga attesa, per l’altro non hanno posto fine alle
polemiche che ancora si susseguono;

che le incertezze finanziarie della INES hanno ostacolato la pro-
secuzione dei lavori nel tronco sud, la cui ultimazione era prevista per il
novembre 1997;

che i cinque sovrappassi previsti per il tronco sud sono stralciati
dal progetto complessivo, sicchè quelli ferroviari sono stati assegnati in
concessione dell’ANAS alle Ferrovie dello Stato, mentre quelli della
viabilità ordinaria sono stati recentemente appaltati ad una associazione
temporanea di imprese formata dalle società co.E.Stra. ed Evergreen;

che l’ANAS, a cui è affidata la sorveglianza dei cantieri, garanti-
sce sul rispetto dei tempi contrattuali da parte delle imprese e conferma
il 30 marzo 1999 come termine ultimo per la conclusione dei lavori;

che tutt’oggi, tuttavia, nel tronco sud le maestranze non sono an-
cora al lavoro ed i cantieri, pur approssimandosi la cattiva stagione, so-
no letteralmente inattivi,

si chiede di sapere se le competenti autorità di Governo intendano
intervenire per sbloccare questo stato di incertezza ed assicurare nel
contempo le popolazioni interessate che le scadenze saranno rispettate e
che non ci saranno ulteriori dannosi rinvii.

(4-12720)

MAGGI. – Al Ministro per le politiche agricole.– Premesso:
che il signor Enrico Messina, titolare della omonima azienda

agricola con appezzamenti nella provincia di Bari, presentò a con-
clusione della raccolta delle ciliege nell’annata 1996 regolare richiesta
di contributo per coltivazione biologica ai sensi del regolamento
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2078 CEE presso l’assessorato regionale dell’agricoltura che istruiva
la pratica e per competenza la trasmetteva all’AIMA;

che, ad un anno di distanza dalla trasmissione degli atti all’AI-
MA, la pratica non risultava evasa e l’interessato, di fronte a tanto, ripe-
tutamente sollecitava ragguagli in merito;

che l’AIMA rispondeva attraverso il competente ufficio regionale
che la pratica risultava «bloccata» per incongruenza dei dati relativi al
codice fiscale;

che il signor Enrico Messina puntualmente forniva le opportune
notizie circa i dati del codice fiscale all’ufficio regionale che tempesti-
vamente trasmetteva i dati all’AIMA;

che a sei mesi di distanza dalle puntualizzazioni fornite la pratica
risultava essere ancora «bloccata»;

che di questo si interessava personalmente lo scrivente informan-
dosi presso l’ufficio assegni dell’AIMA i cui funzionari riferivano che
responsabilità e competenze sulla gestione dei dati erano da ricercare
presso il consorzio informatico (CSIA) di cui fornivano recapito telefo-
nico e nome del funzionario;

che seguirono ripetuti inutili tentativi telefonici per contattare il
funzionario dello CSIA;

che a tutt’oggi, ad oltre un anno e mezzo dalla domanda, non si
è in grado di avere dall’AIMA o da chi per essa risposte puntuali ine-
renti un cavillo burocratico che in tempi telematici si sarebbe dovuto ri-
solvere in pochi minuti ed invece non sono stati sufficienti più di venti
mesi e chi sa quanto tempo sarà ancora necessario per la risoluzione del
caso,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno
un suo intervento per sbloccare una situazione, non certo unica, che esa-
spera di continuo il contribuente e ne aumenta la sfiducia verso le
istituzioni.

(4-12721)

CAMERINI, VOLCIC. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che, a seguito di un’indagine fiscale alle Assicurazioni generali

di Trieste, è stata contestata un evasione di 140 miliardi ai fini IRPEG e
58 miliardi relativi all’ILOR per il biennio 86-87;

che nel 1994 le Assicurazioni generali vincevano il ricorso pre-
sentato presso la commissione tributaria di primo grado;

che nel 1997 il ricorso in appello presentato dall’amministrazio-
ne finanziaria del Friuli-Venezia Giulia alla commissione di secondo
grado venne dichiarato inammissibile poichè i funzionari incaricati di
predisporlo non avrebbero seguito le indicazioni di direttive ministeria-
li;

che successivamente la Direzione generale delle finanze del Friu-
li-Venezia Giulia si è costituita in mora ingiungendo a cinque propri di-
pendenti di pagare oltre 384 miliardi lire quale risarcimento per un pre-
sunto danno, di uguale entità, che il fisco avrebbe subito a causa della
loro imperizia;
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che i cinque funzionari avevano manifestato perplessità sull’op-
portunità di presentare l’appello alla commissione di secondo grado per-
chè consapevoli – come si legge in un articolo del «Piccolo» di Trieste
del 3 ottobre 1998 – «delle scarse probabilità di successo»;

che, sempre secondo le dichiarazioni rilasciare al «Piccolo» da
uno dei cinque funzionari, «i controlli alle Generali furono operati da
due organi distinti, la Guardia di finanza e il Secit (Servizio centrale
ispettori tributari) le cui risultanze furono in netto contrasto tra loro»,

gli interroganti chiedono di sapere:
se sia confermata la notizia che i due controlli, Guardia di finan-

za e Secit, riportano risultanze in netto contrasto tra loro;
se il Ministero, vista la considervole cifra potenzialmente sottrat-

ta all’erario, intenda verificare i motivi del contrasto e identificare le
eventuali responsabilità di tale situazione, tenuto anche conto dei compi-
ti istituzionalmente attribuiti ai vari uffici e ai vari livelli gerarchici;

se esista un ulteriore contenzioso e, in caso affermativo, quali
provvedimenti verranno presi per impedire che tali situazioni abbiano a
ripetersi.

(4-12722)

SERVELLO. – Ai Ministri dell’ambiente e dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che il consiglio comunale di Arluno (Milano) si è riunito in data
22 luglio 1998 con specifico ordine del giorno sul problema di eventuali
installazioni sul territorio di apparecchiature che utilizzano sostanze
radiogene;

che detta convocazione era conseguente ad una nota della prefet-
tura di Milano (del 21 maggio 1998) con la quale si informava dell’esi-
stenza di una istruttoria, presso la stessa prefettura, di un’istanza volta
ad ottenere l’autorizzazione per installare – nel territorio di Arluno – ap-
parecchi generatori di radiazioni ionizzanti per uso industriale;

che Arluno, attraverso una lettera del sindaco unitamente a speci-
fiche considerazioni dello stesso ufficio tecnico del comune, ha subito
manifestato la propria contrarietà ad «ospitare» altre aziende a rischio;
uguale disapprovazione è venuta da tutta la popolazione che ha manife-
stato per sottolineare l’inconciliabilità di convivere con lavorazioni d’al-
to rischio e pericolosità così come successivamente deliberato dal consi-
glio nella citata seduta del 22 luglio, nella quale è stato anche adottato –
all’unanimità – un ordine del giorno che poneva in evidenza come, per
motivi di sicurezza e di ordine pubblico, è stato espresso parere non fa-
vorevole all’installazione industriale di cui in premessa;

che, in pratica, la delibera comunale ha voluto indicare con esat-
tezza la propria contrarietà alla tipologia dell’impianto, ben evidenzian-
do che non vi erano preclusioni di sorta nei confronti dell’impresa ri-
chiedente il nulla osta,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a co-
noscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare con estre-
ma urgenza al fine di conoscere esattamente tutti gli aspetti tecnici del
caso ed i risvolti che coinvolgono la sicurezza dei lavoratori e la salute
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dei cittadini, considerato che la delicatezza del problema all’esame non
consente alcun margine di errore nella valutazione dei rischi che potreb-
bero ripercuotersi perfino nelle generazioni future.

(4-12723)

MARRI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che il 28 settembre 1998 la signora Laura Vanzani si è presenta-
ta presso la scuola Ugo Bartolomei, sita in via Asmara 32 a Roma, in
qualità di collaboratrice del «Secolo d’Italia», al fine di un’indagine co-
noscitiva sulla situazione degli insegnanti di sostegno precari;

che inizialmente all’interessata è stato permesso l’accesso, ma
successivamente la direttrice Lucia Rescigno, venuta a conoscenza della
testata che rappresentava, l’ha invitata a uscire immediatamente;

che, rivolgendosi alla portiera, la dottoressa Rescigno ha imparti-
to a questa l’ordine di non permettere più l’accesso alla predetta
collaboratrice;

che il giorno mercoledì 1o ottobre 1998, alle ore 11,45, lo scri-
vente, qualificandosi come senatore della Repubblica, ha chiesto di po-
ter essere ricevuto dalla direttrice della predetta scuola per acquisire in-
formazioni inerenti ad una precedente interrogazione a risposta in Com-
missione indirizzata al Ministero della pubblica istruzione;

che la portiera ha riferito che la direttrice non si trovava in sede,
perchè dovutasi recare al Ministero della pubblica istruzione;

che lo scrivente, non potendo conferire con la direttrice, ha chie-
sto di essere ricevuto dalla vice direttrice la quale inizialmente si è rifiu-
tata sostenendo di essere impegnata con gli alunni della sua classe e che
si sarebbe liberata solo quando gli stessi fossero andati in mensa;

che, dopo aver atteso venti minuti circa, lo scrivente è stato rice-
vuto dalla dottoressa Maria Bonzani, qualificatasi come vice direttrice,
alla quale ha chiesto semplicemente quanti fossero gli insegnanti di so-
stegno impiegati nella scuola e quanti i bambini portatori di handicap;

che alla domanda la dottoressa Bonzani si è rifiutata di risponde-
re, nonostante le fosse stato spiegato che dette informazioni servissero
per poter espletare il mandato parlamentare,

l’interrogante chiede di sapere:
se il comportamento della direttrice, nei confronti della collabo-

ratrice del giornale, non sia da ritenersi scorretto e poco consono allo
svolgimento del lavoro;

se non si ritenga di dover adottare opportuni provvedimenti nei
confronti della direttrice per il comportamento assunto;

se non si ritenga di dover accertare se la dottoressa Rescigno, il
giorno 1o ottobre, si sia realmente recata presso il Ministero della pub-
blica istruzione;

se nella predetta scuola, in assenza della direttrice, non vi debba
essere sempre un sostituto che ne fa le veci;

per quali motivi la dottoressa Bonzani non si sia fatta sostituire
in aula per ascoltare le richieste dello scrivente in tempi ragionevolmen-
te rapidi;
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se e quali provvedimenti si ritenga di dover adottare anche nei
confronti della dottoressa Bonzani, considerato che ha impedito con il
comportamento denunciato la possibilità allo scrivente di poter svolgere
il proprio lavoro.

(4-12724)

MORO, COLLA, TIRELLI, DOLAZZA, ROSSI, PERUZZOTTI. –
al Ministro dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che la legge 31 dicembre 1997, n. 675, ha come scopo la tutela
dei dati personali e della riservatezza dei cittadini;

che le norme in genere si sono tradotte, in molti casi, in una se-
rie di incombenze a carico dei soggetti interessati (per esempio gli isti-
tuti bancari) e, naturalmente, anche sulle spalle dei cittadini che hanno
dovuto rispondere e prendere decisioni in relazione ai questionari inviati
senza magari saperne le conseguenze;

che, in molti casi, si frappone il rispetto delle norme della legge
a legittime richieste dei cittadini quali informazioni presso uffici pubbli-
ci e richieste di familiari che non hanno magari le autorizzazioni dei
propri congiunti, rendendo, nella pratica, odiosa la legge;

che, invece, il fenomeno del recapito di corrispondenza commercia-
le, di tentata vendita, la pubblicità cartacea, eccetera non si è minima-
mente rallentato;

che, di contro, si può assistere ad episodi di palese violazione
delle norme senza che nessuno si ponga il problema della tutela; un
esempio è rappresentato da ciò che avviene negli aeroporti; troppo spes-
so i viaggiatori ritardatari vengono chiamati più volte agli imbarchi for-
nendo la destinazione ed i cognomi degli interessati; potrebbe accadere
che portare a conoscenza ad una così vasta platea, come quella rappre-
sentata dai viaggiatori che frequentano le aerostazioni, i nominativi di
quanti si spostano nelle più disparate direzioni possa creare problemi di
ogni ordine a chi, per qualsiasi ragione, volesse mantenere l’incognita
dei propri spostamenti; si pensi alle persone che si spostano per affari
commerciali, per vacanze o più banalmente per qualche avventura
sentimentale;

che tali forme di pubblicità potrebbero creare situazioni spiace-
voli nei rapporti tra le persone,

si chiede di sapere quali misure, negli scali aeroportuali, si intenda
assumere al fine di evitare forme di pubblicità che palesemente infran-
gono la riservatezza come quelle rappresentate nelle premesse.

(4-12725)

SPECCHIA. –Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che ieri mattina un operaio di Mesagne di trentatrè anni, Massi-
mo Cordella, è rimasto ucciso folgorato da una scarica di quarantamila
volts nella centrale Enel di Cerano (Brindisi);

che l’incidente è avvenuto esattamente nei pressi del nastro tra-
sportatore che alcune ditte stanno ripristinando dopo un attentato incen-
diario che l’aveva praticamente distrutto;
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che la dinamica dell’incidente non è ancora chiara in quanto nes-
suno riesce a spiegare cosa facesse la vittima in quel cantiere dal mo-
mento che non risulta dipendente delle aziende impegnate nei lavori di
ripristino del nastro trasportatore, ma della società «Ipes srl» che stava
eseguendo lavori di montaggio di tubi zincati per il sistema antincendio
del nastro trasportatore;

che, tra l’altro, è stato accertato che per tre chilometri – lungo
l’asse della linea di messa terra – era stato rubato il cavo elettrico, con-
dizione che avrebbe dovuto impedire a chiunque di svolgere lavori nella
zona per motivi di sicurezza;

che, inoltre, negli ultimi mesi sono avvenuti altri grossi furti di
cavo malgrado la sorveglianza disposta,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda disporre
per chiarire la dinamica della vicenda e per mettere in atto ogni inter-
vento utile per tutelare la salute e la vita dei lavoratori.

(4-12726)

SPECCHIA. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che nella città di Fasano (Brindisi) nello spazio di sole tre setti-
mane i ragazzi delle scuole medie superiori hanno organizzato tre mas-
sicce manifestazioni;

che l’ultima di queste manifestazioni ha visto partecipare più di
mille persone che dopo il corteo sono rimaste in piazza per prolungare
la loro giornata di protesta;

che alla base della protesta ci sono il rincaro delle tasse universi-
tarie e la scomparsa della distinzione tra reddito e merito che, di fatto,
annulla il diritto fondamentale allo studio e alla cultura;

che il comitato studentesco dopo una riunione tra i rappresentanti
di istituito e l’assessore alla politica giovanile sta cercando di avere un
incontro con il rettore dell’Università di Bari o con un docente universi-
tario del consiglio dell’università per meglio manifestare le proprie
ragioni;

che il comitato studentesco ha già raccolto più di cinquecento
firme da mostrare alle varie autorità comunali per portare a conoscenza
della popolazione le ragioni della protesta affinchè possa eventualmente
offrire il proprio appoggio alla causa,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adot-
tare in merito alla situazione sopra descritta.

(4-12727)

AVOGADRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro per le politiche agricole.– Premesso:

che dal primo di gennaio 1999 dovrebbe entrare in vigore un de-
creto legislativo che contempla la riclassificazione delle zone svantag-
giate e montane nell’ambito della previdenza agricola;

che, in particolare, il decreto va ad incidere sulle agevolazioni
previdenziali e contributive dei dipendenti delle aziende agricole;
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che questa riclassificazione pare escludere dalle agevolazioni
zone, come l’entroterra da Albenga a Ceriale (Savona) o tratti dell’Im-
periese e di Sanremo, che pur non essendo esclusivamente montane an-
noverano delle caratteristiche morfologiche tali da richiedere una manu-
tenzione del suolo, un tipo di meccanizzazione e presentano problemi di
viabilità del tutto analoghi a quelli di zone prettamente montane;

che questa esclusione comporterebbe un aumento degli oneri
contributivi per le aziende agricole della zona che passerebbero dall’at-
tuale 30 per cento al 100 per cento e che questo comporterebbe un ri-
schio di chiusura per molte aziende piccole e di calo di occupazione
nelle medio-grandi;

che questi problemi occupazionali andrebbero ad aggiungersi ad
altre problematiche presenti nelle zone in oggetto, non ultima la presen-
za extracomunitaria, che nelle attuali condizioni trova uno sbocco, lega-
le, nei lavori agricoli, ma che con l’inasprimento degli oneri potrebbe ri-
tornare totalmente nel sommerso e nell’abusivo,

si chiede di conoscere:
se nel nuovo decreto legislativo si siano tenute nel dovuto conto

tutte le diverse realtà che compongono il quadro agricolo nazionale;
se vi siano gli spazi per eventuali modifiche;
se, alla luce di quanto evidenziato, non si ritenga di dover man-

tenere il Ponente ligure all’interno delle zone agricole svantaggiate.
(4-12728)

PASTORE. –Al Ministro della difesa. –Premesso:
che l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del

1997, indica i nuovi titoli che prevedono la dispensa dal servizio di leva
qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorpora-
zione;

che l’articolo 7, comma 3, letterab), del suddetto decreto preve-
de che può essere dispensato dal servizio di leva «il responsabile diretto
e determinante della conduzione d’impresa o di attività economica da
almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il
sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all’imprendito-
rialità giovanile e al lavoro autonomo, semprechè con la partenza
dell’interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la
funzionalità tecnico-amministrativa dell’azienda o dell’attività»;

che il limite dei due anni di conduzione d’impresa o di altra atti-
vità economica per ottenere la dispensa dalla leva appare molto restritti-
vo e arbitrario, se si considera che già dopo un anno un’attività impren-
ditoriale potrebbe gravemente soffrire di una eventuale assenza del
conduttore;

che in base all’articolo 7, comma 3, la concessione della dispen-
sa dal servizio di leva è prevista soltanto «qualora si prevedano ecce-
denze rispetto alle esigenze di incorporazione», ovvero circostanze ca-
suali che rendono tale dispensa eventuale e discrezionale e non subordi-
nata a criteri oggettivi;

che tale circostanza determina l’evidente penalizzazione degli
obiettori di coscienza che intendano presentare domanda di dispensa dal
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servizio civile in qualità di giovani imprenditori, in quanto è assoluta-
mente improbabile che si verifichino «eccedenze rispetto alle esigenze
di incorporazione» degli obiettori;

che molti giovani intraprendono attività imprenditoriali aiutati
dalle famiglie d’origine senza che siano riusciti a beneficiare del soste-
gno di legge nazionali o incentivazioni all’imprenditorialità giovanile e
non si comprende perchè dovrebbero essere penalizzati rispetto agli al-
tri, soprattutto in un paese, qual è il nostro, che vive una così grave e
prolungata crisi occupazionale;

che, come già discusso in Commissione difesa del Senato a pro-
posito della norma sull’obiezione di coscienza, un obiettore totale può
evitare il servizio di leva pagando solo una sanzione pecuniaria che do-
vrebbe essere non superiore ad una multa di 4 milioni e mezzo di
lire;

che strumentalizzando tale procedura un giovane imprenditore
potrebbe trovare conveniente subire la sanzione suddetta, piuttosto che
la grave perdita economica dovuta alla temporanea cessazione dell’atti-
vità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti sopraesposti e se non ritenga di intraprendere qualunque iniziativa,
anche legislativa, per porre rimedio ad una situazione estremamente gra-
ve per i giovani imprenditori.

(4-12729)

SPECCHIA, CURTO. –Al Ministro dei trasporti e della naviga-
zione. – Premesso:

che i pendolari della tratta ferroviaria Taranto-Brindisi hanno
sottoscritto una petizione per protestare contro il cambiamento di orario
di alcuni treni;

che, in particolare, i pendolari contestano la variazione dell’ora-
rio dalle ore 19,38 alle ore 20,34 del treno per Taranto e quella dalle
ore 5,58 alle ore 5,45 del treno proveniente da Taranto;

che tali modifiche hanno gravi ripercussioni per i lavoratori e per
l’accesso alle scuole;

che per quanto riguarda il primo treno non si capisce come mai
non si è soppresso invece il treno in partenza da Brindisi per Taranto
delle ore 17,08 visto che un altro lo precede alle ore 16,55 ed un altro
lo segue alle ore 18,15, invece di spostare di un’ora il treno delle ore
19,38 creando un vuoto di due ore e venti minuti tra un treno e
l’altro;

che per quanto riguarda lo spostamento alle ore 5,45 del treno
proveniente da Taranto questa modifica comporta l’arrivo a Brindisi alle
ore 6,56 con un’ora e più di attesa per l’accesso alle scuole previsto alle
ore 8, costringendo gli studenti ad aspettare per strada con tutti i perico-
li che ne conseguono;

che queste scelte finiranno per essere anche antieconomiche
per l’Ente ferrovie in quanto molti utenti saranno costretti a servirsi
del proprio mezzo privato pur di non incorrere in questi pesanti
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disagi e che il rischio di incidenti sulla strada statale n. 7, strada
che ha già margini di sicurezza bassissimi, inevitabilmente salirà,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adot-
tare affinchè l’Ente ferrovie ripristini gli orari precedenti ed elimini così
alla popolazione tutti i pesanti disagi descritti.

(4-12730)

SCIVOLETTO. –Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.–
Premesso:

che in data 24 settembre 1998 i lavoratori della IBLA spa di Ra-
gusa – Lorefice Sergio, Spadaro Salvatore, Mirabella Alessandro, Nica-
stro Giulio, Occhipinti Gaudenzio, D’Aquila Salvatore, Arena Salvo, Ri-
sina Anna Maria, Massari Emanuele, Schininà Salvatore, Selvaggio Gio-
vanni, Occhipinti Giovanni, Assenza Gianmichele, Zocco Giovanni, Sci-
voletto Giovanni, Campo Salvatore, Ragusa Giuseppe, Giurdanella An-
gelo, Scollo Giuseppe, Giallongo Giovanni, Marcinnò Davide, Di Stefa-
no Giuseppe e Lazzarini Massimo – hanno presentato alla procura Di-
strettuale antimafia di Catania, alla procura della Repubblica presso il
tribunale di Ragusa, alla procura della Repubblica presso il tribunale di
Catania, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, al-
la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, alla procura
della Repubblica presso il tribunale di Milano, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e al Ministero dell’industria il seguente
esposto-denuncia:

«I sottoscritti nella qualità di lavoratori della IBLA spa espongono:
i fatti che, brevemente, si cercherà di illustrare sono stati esposti all’at-
tenzione della opinione pubblica dalla stampa che, per un breve lasso di
tempo, se ne è occupata con una certa costanza tanto da farne un “caso”
che sembrava avesse sensibilizzato anche alcuni esponenti politici.

Purtroppo altri fatti di cronaca accaduti in provincia di Ragusa, cer-
tamente più eclatanti, hanno catalizzato ogni attenzione e, pertanto, l’eco
della vicenda IBLA si è andata spegnendo.

Va detto che a ciò ha altresì contribuito la presa di posizione dei
vertici dell’azienda che sono riusciti ad imbonire anche gli interlocutori
più attenti tirando in ballo i lavoratori, accusandoli di scarsa sensibilità
circa le sorti dell’azienda e ciò nel tentativo di giustificare l’impasse ve-
nutasi a determinare dopo la cessione da parte dell’ENI (Gazzetta del
Sud del 30 luglio 1998 “IblaChem, il presidente va in Comune”).

Orbene, i sottoscritti ritengono doveroso, dopo le discussioni e la
congerie di ipotesi che ognuno ha avuto occasione di leggere, di esporre
i fatti nei termini in cui si sono realmente svolti (almeno secondo quan-
to è dato conoscere a chi scrive), magari sottolineando e specificando
alcuni punti che, forse involontariamente, non hanno avuto il risalto do-
vuto ovvero non sono stati valutati compiutamente nelle sedi opportu-
ne.

Già nel 1993 l’ENI aveva prospettato la possibilità di cedere a pri-
vati l’IBLA spa. Tale eventualità venne, tuttavia, scongiurata dalla posi-
zione assunta dai lavoratori e dai sindacati che si opposero fermamente
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alla cessione proprio perchè convinti che la privatizzazione sarebbe stato
il preludio dello smobilizzo dell’azienda.

Per qualche tempo, quindi, non si è più parlato di cessione della
fabbrica di detersivi.

A metà anno 1996, tuttavia, l’ENICHEM riadottava la decisione di
cedere le azioni della IBLA spa e, a tal fine, conferiva ad un istituto di
credito di interesse nazionale (il Credito Italiano) l’espresso mandato di
mediare la transazione previa valutazione oltre che della solvibilità e ca-
pacità finanziaria dell’acquirente, della sua affidabilità nel garantire la
continuità produttiva dell’industria.

Pertanto, almeno apparentemente, il trasferimento delle azioni
IBLA spa sembrava dovesse essere assistito dalle dovute garanzie che
proprio la delicatezza dell’operazione richiedeva.

Tuttavia, alla luce degli sviluppi che la vicenda ha avuto, pare che
le precauzioni adottate dall’ENICHEM siano state inutili e le stesse ve-
rifiche di cui doveva farsi carico e garante l’istituto di credito all’uopo
delegato non siano state condotte con la dovuta serietà.

Emblematico, in proposito, è quanto accaduto in sede di valutazio-
ne della sussistenza in capo all’INSA di Gasperini delle condizioni ri-
chieste per potere acquistare le azioni IBLA: da un fax del 29 settembre
1997 trasmesso dalla ENICHEM alla IBLA spa in ordine ad informative
riguardanti appunto la INSA veniva sconsigliato di intrattenere relazioni
di affari basate sul credito perchè detta società era catalogata tra le
aziende non affidabili in quanto ad alto rischio commerciale; ebbene, ta-
li note negative non sono state rilevate dal Credito Italiano che, strana-
mente, ha ritenuto l’INSA pienamente affidabile.

In ogni caso, a prescindere dall’oggettività ed oculatezza delle stesse,
le verifiche effettuate dall’Istituto delegato sono state vanificate dalla
sostituzione (dopo la stipula delle intese preliminari) di alcuni dei sog-
getti che avevano formulato la richiesta di acquisto delle azioni con ter-
zi del tutto estranei alle trattative.

Tali affermazioni trovano, tra l’altro, conforto nella circostanza che
l’attuale presidente della IBLACHEM altri non è che l’esponente di
spicco della cordata di imprenditori che ebbe a formulare una prima
proposta di acquisto delle azioni IBLA spa, proposta che, come detto, il
Credito Italiano respinse, tra l’altro, anche a motivo delle insufficienti
garanzie da costoro prestate in ordine alle prospettive di continuità della
produzione industriale (sic!).

Più precisamente, la proposta formulata dalla AGRIPLAST (anche
nell’interesse di TENSIOCHIMICA, GE.DI e REGAS) in data 11 set-
tembre 1996, prot. n. 597, prevedeva un’offerta di acquisto delle azioni
IBLA spa per complessivi cinquemiliardisettecentomilioni di lire, tra
l’altro con l’impegno di mantenere in organico 56 dipendenti all’epoca
in forza allo stabilimento.

Il Credito Italiano, con nota del 20 dicembre 1996 respingeva l’of-
ferta motivando testualmente: «... è al di fuori delle aspettative di ENI-
CHEM sia nel contenuto economico che nelle modifiche contrattuali».

Le motivazioni addotte dal Credito Italiano per argomentare il ri-
getto della proposta non necessitano di commento alcuno essendo fin
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troppo evidente il contrasto tra le stesse e le decisioni successivamente
assunte dall’ENI con l’avallo dello stesso Istituto di Credito in sede di
cessione del pacchetto delle azioni di IBLA alla IBLACHEM ed i cui
dettagli analizzeremo più avanti.

Orbene, visto l’epilogo della vicenda, non pochi dubbi sorgono sul-
la correttezza e legittimità della procedura adottata per la cessione di
IBLA spa; si ha la sensazione, infatti, che tutta l’operazione sia stata ar-
ticolata per conferire alla cessione una patente di liceità tale da fare ap-
parire la transazione ineccepibile sotto l’aspetto formale, magari per ga-
rantire i vertici dell’Azienda di Stato (anche il mandato all’Istituto di
Credito va visto sotto tale ottica) di fronte a possibili accuse di conni-
venza con gli acquirenti.

Un ulteriore conforto alla tesi esposta è fornito dai criteri adottati
per la scelta degli acquirenti: si è fatto perno, principalmente, sulla pos-
sibile connessione tra l’attività da costoro svolta e la produzione indu-
striale dell’Azienda da cedere; come dire che in una realtà quale quella
dell’IBLA con un potenziale produttivo già collaudato, con esperienza
pluriennale nell’ambito della produzione e commercializzazione dei de-
tersivi avrebbe potuto costituire una seria garanzia ai fini della conti-
nuità nella produzione la circostanza che tra i promittenti acquirenti ci
fossero un’impresa di trasporti, un rappresentante di detersivi o una pic-
cola industria produttrice di pellicole per alimenti.

Invero, tali requisiti avrebbero potuto costituire delle qualità prefe-
renziali ma giammai la sola condizione per poter procedere alla
cessione.

In ogni caso, a riprova della inutilità delle verifiche effettuate dal
Credito Italiano come pure della pacifica irrilevanza del nesso tra le atti-
vità svolte dai promittenti acquirenti e dalla IBLA, sta il fatto che a diri-
gere attualmente la IBLA spa è tale Silvestre Bognanni, soggetto assolu-
tamente estraneo alla compagine che ha presentato offerta vincolante di
acquisto delle azioni e che ha stipulato, presenti il funzionario del Mini-
stero del lavoro e i rappresentanti sindacali, l’accordo del 21 novembre
1997 ma che, invece, come detto, era a capo della cordata che aveva
formulato in precedenza la proposta di acquisto scartata dall’Istituto di
Credito perchè incongrua e non sufficientemente garantista in ordine al-
la continuità produttiva dell’Industria stessa.

In proposito è bene rilevare che gli impegni assunti dagli acquirenti
e meglio illustrati nel piano industriale da costoro predisposto (e la cui
attuazione, a volere interpretare il senso del citato accordo del 21 no-
vembre 1997, avrebbe dovuto costituireconditio sine qua nondella ces-
sione del pacchetto azionario) non ha avuto nemmeno un principio di
esecuzione e ciò sebbene sia abbondantemente trascorso il termine di
scadenza dei primi interventi previsti.

A completare, infine, il quadro di un’operazione condotta (nono-
stante gli interessi in gioco) in maniera approssimativa e poco trasparen-
te, sta l’enigma del prezzo al quale la cessione sarebbe stata definita;
prezzo che, nonostante la congerie di ipotesi ed illazioni è rimasto un
enigma senza che l’ENICHEM abbia ritenuto fornire alcun chiarimen-
to.
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In merito non va dimenticato che all’epoca della cessione il capita-
le della IBLA spa era ancora pubblico e, quindi, la transazione doveva
essere assistita dalle dovute cautele a garanzia degli interessi della
collettività.

Orbene, pare che la cessione dell’intero pacchetto azionario di
IBLA spa sia avvenuta per la somma complessiva di lire 500.000.000;
se tale cifra è esatta, il signor Bognanni & C. (ammesso che i compagni
siano reali e non delle semplici teste di legno) ha fatto 13!.

Infatti, secondo una stima approssimativa (peraltro sempre verifica-
bile dai bilanci della società) pare che all’atto della cessione il prodotto
finito e le scorte di magazzino erano stimati in circa sette miliardi; a ta-
le somma va aggiunto il valore degli impianti che, seppur non nuovissi-
mi, sono attualmente in condizione di garantire la massima produzione,
nonchè il valore della palazzina adibita ad uffici (metri quadri 1.800),
dello stabilimento (20.000 metri quadri) e dell’area libera di pertinenza
allo stesso (30.000 metri quadri), beni tutti che la IBLACHEM, disatten-
dendo ogni impegno (come sin’ora ha fatto con il piano industriale sen-
za che alcuno abbia protestato) potrebbe in ogni momento cedere a terzi
a prezzo reale.

In conclusione, quindi, a distanza di pochi mesi, l’offerta di acqui-
sto per lire 500.000.000 proposta dalla IBLACHEM è stata ritenuta sod-
disfacente per le aspettative dell’Azienda rispetto a quella, oggettiva-
mente più congrua, di lire 5.700.000.000 formulata dalla AGRIPLAST,
offerta peraltro più conveniente perchè regolata da condizioni contrat-
tuali che, ad onta della relazione del Credito Italiano, erano certamente
più favorevoli per l’ENICHEM rispetto a quelle concordate con
IBLACHEM.

In proposito tanto il dottor Bernardino Borri (ex presidente ENI-
CHEM), quanto l’ingegner Sebastiano Valvo (ex direttore dello stabili-
mento) ed il suo successore, signor Calcagnini potrebbero, se chiamati a
deporre su quanto a loro conoscenza, fornire illuminanti chiarimenti.

Ritenuto che i fatti narrati presentano delle sfaccettature poco chia-
re e che non poche responsabilità potrebbero evidenziarsi a carico di co-
loro i quali avrebbero quanto meno amministrato con scarsa oculatezza
il capitale pubblico (fermo restando il dubbio che un diretto interesse li
possa aver indotti a condurre l’operazione nei termini sopra chiariti), gli
esponenti rassegnano il presente esposto affinchè le Autorità cui è indi-
rizzato, nei limiti delle rispettive competenze, vagliati i fatti ed espletate
le opportune indagini, possano rilevare, se sussistenti, eventuali respon-
sabilità sul piano amministrativo e/o penale in capo ai soggetti
interessati.

Con riserva di costituirsi parte civile e salvo ogni altro diritto».
Considerato che da quanto sopra denunciato emergerebbero ele-

menti gravi ed inquietanti sul processo di privatizzazione della IBLA
spa sia per quanto riguarda la tutela dell’interesse generale e del pubbli-
co denaro, sia per quanto riguarda il rispetto dell’accordo sottoscritto al
Ministero del lavoro il 21 novembre 1997 in materia di piano industriale
e livelli occupazionali,
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l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro del lavoro,

anche di concerto con il Ministro dell’industria, affinchè venga garanti-
to, in modo rigoroso ed inequivocabile, il pieno rispetto dell’accordo sti-
pulato il 21 novembre 1997 relativo alla privatizzazione della IBLA spa,
anche attraverso la convocazione urgente delle parti, finora inspiegabil-
mente negata;

quali azioni urgenti intenda intraprendere il Ministro dell’indu-
stria per verificare, in tutti i suoi aspetti, passaggi e personaggi, la cor-
rettezza e la trasparenza della privatizzazione dell’IBLA spa e per indur-
re l’ENI ad uscire da un silenzio inspiegabile ed inaccettabile sull’intera
vicenda denunciata dai lavoratori dell’IBLA spa;

se il Ministro dell’industria non ritenga urgente e necessario, do-
po il positivo incontro del 1o luglio 1998 con le rappresentanze sociali,
istituzionali e parlamentari della provincia di Ragusa, promuovere un in-
contro risolutivo con i massimi dirigenti dell’ENI, al fine di verificare
gli obiettivi reali e la linearità dei vari processi di dismissione e priva-
tizzazione in provincia di Ragusa (detergenza, cemento, vendita aree
all’interno dell’insediamento produttivo di proprietà Polimeri Europa
spa) e al fine di definire linee concrete di intervento dell’ENI e di altri
investitori pubblici e privati capaci di bloccare i processi in atto di dein-
dustrializzazione e di attivare nuove strategie di sviluppo industriale,
considerato, peraltro, il notevole apporto che la provincia di Ragusa dà,
finora senza reali contropartite, al fabbisogno energetico del paese con
lo sfruttamento sulla terraferma e off-shore delle ingenti risorse
petrolifere.

(4-12731)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02318, dei senatori Occhipinti ed altri, sul problema della delimi-
tazione delle acque territoriali nel Canale di Sicilia;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-02317, del senatore Lasagna, sulla necessità di attuare forme di
controllo delle acque potabili.






