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visti per consentire la piena attuazione del 
piano agrumicolo nazionale e dei relativi 
progetti di rilancio del settore. (5-07119) 

MUZIO. — Al Ministro dell'ambiente. — 
Per sapere - premesso che: 

in data 22 luglio 1996 l'interrogante 
presentava atto ispettivo in ordine alla 
situazione di pericolo per l'insediamento 
Colisa-Sigea di Arquata Scrivia (Alessan
dria) nella quale si denunciavano i rischi 
potenziali in caso di incidenti agli impianti; 

venerdì mattina, 10 dicembre 1999, è 
esploso un serbatoio del deposito di car
burante della Colisa-Sigea di Arquata Scri
via che da notizie fornite dalla stessa pare 
contenesse acque di drenaggio del deposito 
di carburante; 

in questa area di 300 mila metri 
quadrati insistono 54 serbatoi per un totale 
di 560 mila tonnellate fra benzina e gaso
lio; 

le fiamme conseguenti a questa esplo
sione hanno investito mezzi e persone che 
transitavano sulla strada provinciale della 
Valle Borbera a circa 50 metri dal deposito 
di carburante ed hanno procurato ustioni 
e danni, ma l'incendio poteva provocare un 
dramma di proporzioni enormi data la 
quantità di combustibile presente nel pe
rimetro del deposito — : 

quali siano state le reali cause del
l'incidente; 

quali misure preventive si intendano 
adottare per impedire che vengano messi a 
rischio i cittadini e quali garanzie siano 
state richieste alla società interessata al 
fine di evitare il determinarsi di questi 
gravi fatti che rischiano di procurare di
sastri che solo casualmente non hanno 
avuto maggiore gravità; 

se non ritenga disporre una indagine 
ministeriale al fine di evitare questi gravi 
rischi industriali che potrebbero assumere 
le caratteristiche di disastri anche di ca
rattere ambientale. (5-07120) 

INTERROGAZIONI 
A RISPOSTA SCRITTA 

LECCESE. — Al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. - Per sapere -
premesso che: 

il signor Massimo Carriera, guardia 
giurata della società cooperativa Exudo di 
San Severo in provincia di Foggia, nella 
giornata dei 27 novembre 1999 veniva in
vitato, unitamente al collega Pasquale 
Biondi, nell'ufficio del presidente della me
desima cooperativa; 

risulta all'interrogante che in quel
l'occasione il presidente avrebbe intimato 
ai due dipendenti il licenziamento nel caso 
in cui non si fossero « cancellati » imme
diatamente dai sindacato che hanno fon
dato internamente all'azienda il Fesica 
Confsal, di cui il signor Carriera è delegato 
aziendale; 

le due guardie giurate hanno fatto 
presente che lo Statuto dei lavoratori, al
l'articolo 19, sancisce il diritto ad avere 
una rappresentanza sindacale tanto più 
che all'interno dell'azienda esiste già un'al
tra sigla sindacale; 

nonostante ciò il presidente della coo
perativa Exudo ha persistito nelle minacce 
costringendo oltretutto il signor Carriera al 
servizio di pattugliamento notturno e di 
antirapina nonostante il suddetto, causa 
porto d'armi scaduto, non avrebbe potuto 
esercitare il suo lavoro per il rischio di 
denuncia penale per porto d'arma illegale; 

il 30 novembre 1999 la due guardie 
giurate hanno presentato esposto agli uffici 
del commissariato della polizia di Stato di 
San Severo nei confronti delia cooperativa 
Exudo, diffidando il presidente a prose
guire il comportamento antisindacale po
sto in essere — : 

se sia a conoscenza dei fatti suesposti 
e quali provvedimenti intenda adottare af
finchè venga rispettato il diritto dei lavo-
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ratori già sancito dalla legge n. 300 del 
1970. (427515) 

ASCIERTO.  Al Ministro dell'interno. 
— Per sapere  premesso che: 

l'articolo 75 del regio decreto n. 615 
del 1940 (regolamento per l'esecuzione del 
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle 
leggi di pubblica sicurezza) dispone: « Agli 
ufficiali in servizio attivo permanente delle 
forze armate dello Stato che ne facciano 
domanda può essere concessa licenza gra

tuita di porto di rivoltella о pistola quando 
vestono l'abito civile. La domanda su com

petente foglio bollato deve essere corredata 
da un certificato del comandante del corpo 
о del capo ufficio da cui il richiedente 
dipende attestante che il richiedente stesso 
è in servizio attivo permanente »; 

nonostante vi siano state decretazioni, 
a seguito di ricorsi gerarchici, nei quali il 
ministero dell'interno ha stabilito che per 
il rilasciorinnovo della licenza di porto 
d'armi agli ufficiali in servizio attivo per

manente, la prefettura non può far ricorso 
al « dimostrato bisogno » previsto dall'ar

ticolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 773, né esprimersi, senza giustificato 
motivo, in modo diverso da precedenti 
espressioni di volontà [decreto del Ministro 
dell'interno п. 559/C.13006.10100.A.93 (4) 
del 25 luglio 1988]; e nonostante la sen

tenza n. 59/83 del tribunale di Pisa sezione 
penale che, in un procedimento penale a 
carico di un ufficiale, ha stabilito che l'ar

ticolo 75 del citato regio decreto n. 615 del 
1940 deve intendersi quale norma speciale 
e, conseguentemente, la licenza concessa ai 
sensi del citato articolo è valida fino a 
quando il personale cui è stata concessa 
riveste lo status di ufficiale in servizio 
attivo permanente; 

risulta che alcune prefetture conti

nuano a negare il rilascio delle citate li

cenze e il rinnovo di quelle concesse da 
altre prefetture senza motivarne il diniego. 
In particolare la prefettura di Latina ri

chiede, in modo pretestuoso, ai sensi del

l'articolo 42 del citato regio decreto n. 773 

del 1931, la certificazione del tipo di atti

vità e i pericoli cui il richiedente è esposto 
tali da giustificarne la concessione o il 
rinnovo, contravvenendo in tal modo sia ai 
citato articolo 75 che, come unica docu

mentazione richiede la certificazione dal 
quale si evince che il richiedente è un 
ufficiale in servizio attivo permanente, sia 
alle precedenti decretazioni da parte del 
Ministro dell'interno sia ad una precedente 
espressione di volontà da parte della pre

fettura che ha rilasciato la licenza  : 

se intenda far rispettare, da parte di 
tutte le prefetture, i dettati normativi e 
porre fine ad un inaccettabile arbitrio per

petrato a danno di qualificato personale 
delle forze armate dello Stato; 

quali saranno le iniziative che intenda 
intraprendere nei confronti di quei fun

zionari inadempienti. (427516) 

LEONE. — Ai Ministri degli affari esteri 
e dei trasporti e della navigazione. — Per 
sapere  premesso che: 

il motopesca « Piccola Galilea » di 
cento tonnellate appartenente alla marine

ria di Manfredonia è stato sequestrato da 
una motovedetta croata, certamente in ac

que internazionali, fra l'isola di Pianosa e 
l'isola di Pelagosa e nei corso di tale se

questro sono stati sparati dalla motove

detta colpi di arma da fuoco che hanno 
messo a rischio l'incolumità dell'equipag

gio  : 

quali azioni si intendano intrapren

dere, nei confronti del Governo croato, per 
tutelare l'incolumità e i diritti di pesca 
della marineria italiana in Adriatico e 
come si intenda procedere per ottenere 
l'immediato dissequestro del peschereccio 
« Piccola Galilea » e il rimpatrio dell'equi

paggio. (427517) 

PAGLIUCA. — Al Ministro dell'interno. 
— Per sapere  premesso che: 

l'alluvione che ha colpito la città di 
Melfi nel luglio scorso ha causato danni 
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assai ingenti e di conseguenza il Governo 
ha dichiarato lo stato di emergenza per il 
territorio colpito; 

l'entità delle somme stanziate è risul
tata del tutto inadeguata in rapporto ai 
danni provocati dall'evento calamitoso -: 

quali provvedimenti urgenti intenda 
adottare per venire incontro alle reali esi
genze determinate dall'alluvione di Melfi, 
al fine di consentire la riparazione dei 
danni subiti dalle strutture pubbliche e dai 
privati cittadini e la ripresa delle attività 
economiche danneggiate. (4-27518) 

CAMBURSANO. - Ai Ministri dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, del 
tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica e del lavoro e della previdenza 
sociale. — Per sapere - premesso che: 

la Texas Instruments ha ricevuto in
genti finanziamenti a tasso agevolato da 
parte del ministero del tesoro elargiti tra
mite Isveimer e Imi, e gli aiuti ricevuti a 
fondo perduto ammontano ad oltre 300 
milioni di dollari come dichiarato nel bi
lancio consolidato di Texas Instruments 
Inc. nell'anno fiscale 1998. Tale azienda in 
cambio di questi finanziamenti (negli anni 
1988-1989 Texas Instruments aveva grossi 
problemi di cash-flow, praticamente non 
aveva liquidità), aveva assunto tramite un 
contratto di programma una serie di im
pegni con il Governo italiano, e quindi di 
fatto, con la collettività; 

a fronte di questi finanziamenti, tale 
società si impegnava a costruire ad Avez-
zano un impianto per la produzione di 
memorie Dram e soprattutto di sviluppare 
in loco unità di Ricerca e sviluppo e di 
mantenere i livelli occupazionali negli sta
bilimenti allora posseduti di Rieti ed 
Aversa. Oggi questa società è uscita com
pletamente dall'Italia, ed occupa attual
mente 18 dipendenti. Nel suo ex stabili
mento di Rieti, gli addetti sono scesi da 
1500 che aveva alla fine degli anni ottanta, 
agli attuali 600 circa e si è più volte fatto 
ricorso alla cassa integrazione. In aggiunta 
a tale vendita, Texas Instruments ha ven

duto anche lo stabilimento di Aversa, ri-
ducendone il personale. Ha venduto lo 
stabilimento di Avezzano alla Micron Te
chnology; 

Texas Instruments ha effettuato la 
stessa operazione in Portogallo, dove ha 
chiuso lo stabilimento di Porto (che pos
sedeva al 50 per cento con la coreana 
Samsung) e anche lì tale società aveva 
stipulato un contratto di programma che 
non è stato rispettato. Il Governo porto
ghese si è fatto restituire tutti i finanzia
menti con i dovuti interessi che aveva 
elargito a questa società; 

nel caso italiano, questo comporta
mento assume aspetti inquietanti, poiché 
oltre a disattendere il contratto di pro
gramma, i finanziamenti che erano stati 
pianificati per la Ricerca e sviluppo, sono 
stati utilizzati per abbattere i costi di pro
duzione, danneggiando le altre aziende eu
ropee (Sgs-Thomson, Philips, Siemens) del 
settore dei semiconduttori. Il tutto è stato 
orchestrato tramite il consorzio Eagle e 
sette ex dirigenti Texas Instruments sono 
rinviati a giudizio presso il tribunale di 
Roma per truffa ai danni dello Stato, 
perché hanno « fittiziamente » inventato 
Ricerca e sviluppo; 

Micron Technology (società che ha 
rilevato lo stabilimento di Avezzano), non 
ha accettato di sottoscrivere alcun accordo 
di programma, per loro espressa volontà di 
avere le mani libere (infatti hanno rinun
ciato a 210 milioni di dollari di finanzia
mento da parte di Texas Instruments pur 
di non accollarsi 190 milioni di dollari di 
debito che Texas Instruments ha verso il 
ministero del tesoro), ed è oramai accer
tato che Micron ha bloccato gli investi
menti produttivi sia in termini di espan
sione della capacità produttiva sia soprat
tutto in termini di ammodernamento tec
nologico. È risaputo che Micron non è mai 
stata entusiasta di acquisire lo stabilimento 
di Avezzano e tutto lascia presagire il 
declino tecnologico e quindi la chiusura. 
Questa società sta mettendo in atto una 
politica per « spremere » quanto più pos
sibile lo stabilimento di Avezzano attra-
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verso l'introduzione di una turnazione ba
sata su turni di 12 ore; 

Texas Instruments tramite consorzio 
Eagle avrebbe dunque utilizzato illegal
mente fondi per la ricerca per fare pro
duzione, praticamente scaricando sulla 
collettività parte dei suoi costi di produ
zione danneggiando di fatto le industrie 
europee del settore dei semiconduttori ac
quisendo impropriamente un vantaggio 
competitivo - : 

se il ministro del tesoro anche con 
l'ausilio della Comunità europea, intenda 
promuovere un'azione legale contro Texas 
Instruments Inc. facendo restituire da co
desta società i miliardi incassati per la 
ricerca e sviluppo mai sviluppata in Italia 
per palese violazione della concorrenza; 

se il ministro dell'industria intenda 
riutilizzare i soldi così recuperati da Texas 
Instruments (circa 800 miliardi di lire) per 
combattere la disoccupazione attraverso 
programmi di formazione per i giovani 
senza lavoro, oppure poiché Micron Tech
nology sembra essere intenzionata ad ab
bandonare l'Italia, se voglia destinare que
sti fondi per finanziare l'acquisto dello 
stabilimento di Avezzano da parte del 
nuovo acquirente; 

se il ministro dell'industria intenda 
svolgere un'azione conoscitiva per capire le 
reali intenzioni della Micron di rimanere 
ad Avezzano, oppure se non sia il caso che 
tale ministero si adoperi fin d'ora per 
trovare in ambito internazionale una 
nuova società che sia realmente intenzio
nata allo stabilimento di Avezzano; 

quali azioni intenda intraprendere il 
ministro del lavoro sulla questione dei 
turni di 12 ore imposti unilateralmente 
dall'azienda senza alcun accordo sinda
cale, in palese violazione del contratto na
zionale dei metalmeccanici e della direttiva 
europea 93/104 recepita dal decreto legi
slativo; 

quale sia lo stato del procedimento 
relativo ai sette ex dirigenti Texas Instru
ments. (4-27519) 

SELVA. — Al Ministro della sanità. — 
Per sapere - premesso che: 

il sistema sanitario e il sistema so-
cioassistenziale in Italia sono assoluta
mente inadeguati alle richieste e ai bisogni 
della gente, secondo quanto pubblicato nel 
secondo rapporto Censis sulla situazione 
sociale del Paese; 

se da un lato il Servizio sanitario 
nazionale stenta a tenere il passo con 
l'evoluzione del concetto di salute e ma
lattia, dall'altro non riesce a offrire garan
zie neppure davanti alle malattie cronico-
degenerative che affliggono una società 
sempre più vecchia; 

« P80 per cento delle famiglie che 
devono sostenere un disabile o un anziano 
malato di Alzheimer - ha detto il direttore 
del Censis, Giuseppe Roma - sono tuttora 
costrette a cavarsela da sé ». E la tendenza 
all'invecchiamento della popolazione va 
sempre accentuandosi: al gennaio 1999 in 
Italia gli ultrasessantacinquenni sono oltre 
10 milioni e rappresentano il 17,7 per 
cento della popolazione complessiva supe
rando, unico Paese al mondo, il numero 
dei ragazzi con meno di 15 anni; 

gli italiani sono i meno soddisfatti 
d'Europa del proprio Servizio sanitario 
nazionale. In particolare, per P85,4 per 
cento degli intervistati la lunghezza 
delle liste d'attesa è uno dei motivi 
frenanti del funzionamento del Ssn, per 
11 78,6 per cento pesa l'iniqua distribu
zione territoriale dell'offerta sanitaria; 
per il 60,6 per cento, invece, è da 
sottolineare il peso dell'accesso privile
giato alle cure tramite relazioni fami
liari o di amicizia 

quali interventi si intendano assu
mere per il miglioramento del Ssn, in 
particolare per supportare le famiglie ita
liane con un'adeguata assistenza anche do
miciliare dei propri congiunti anziani. 

(4-27520) 
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MENIA, CONTENTO e FRANZ. - Ai 
Ministri dell'interno, per la funzione pub
blica e del tesoro, del bilancio e della pro
grammazione economica. — Per sapere: 

quali siano i motivi per i quali non 
siano ancora state effettuate le assunzioni 
per i 53 posti assegnati al Friuli-Venezia 
Giulia nell'ambito del concorso pubblico 
per esami (complessivi 984 posti) per l'ac
cesso al profilo professionale di coadiutore 
della quarta qualifica funzionale dell'am
ministrazione civile dell'interno pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 6 giugno 
1995, svoltosi nel marzo (prove scritte) e 
luglio 1997 (prove orali), i cui risultati con 
relativa graduatoria ufficiale sono stati 
pubblicati sul Bollettino ufficiale n. 7 del 
personale del ministero dell'interno (emes
so il 14 maggio 1999), richiamato negli 
avvisi della Gazzetta Ufficiale n. 81, serie 
speciale, del 12 ottobre 1999; 

quali passi intendano svolgere le am
ministrazioni interessate per rimediare 
sollecitamente al fatto segnalato, che crea 
un ingiusto danno - oltre che delusione e 
disagio - ai vincitori del concorso, ed in 
quale lasso temporale prevedibilmente ciò 
possa realizzarsi. (4-27521) 

MENIA. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri e al Ministro della giustizia. — 
Per sapere: 

se corrisponda al vero quanto ripor
tato sul settimanale Panorama del 25 no
vembre 1999, al termine dell'articolo di 
Augusto Minzolini intitolato « Due anatre 
zoppe » a pagina 79, e cioè che: « D'Alema 
ha chiuso gli occhi sui piloti americani 
responsabili del Cermis. Clinton ha accet
tato di far scontare a Silvia Baraldini la 
pena detentiva in Italia. Parte dei 40 mila 
dollari della pena pecuniaria (questa è 
l'ultima che gira a Washington) sono stati 
pagati dal Governo di Roma attraverso un 
capitolo di spesa del Ministero degli esteri, 
quello per gli italiani bisognosi all'estero »; 

in caso affermativo a quanto am
monti la somma versata dal Governo ita
liano a favore della signora Baraldini, a 

quale titolo sia stata imputata, chi abbia 
deciso l'esborso, come sia stato effettuato, 
a seguito di quali decisioni e con quali 
assunzioni di responsabilità. (4-27522) 

MENIA. — Al Ministro dei trasporti e 
della navigazione. — Per sapere - premesso 
che: 

l'ufficio della Mete di Trieste ha re
centemente rilasciato a seguito di rinnovo 
la patente di guida al signor Bruno Bettoso, 
residente a Trieste; 

sui dati di nascita riportati sulla pa
tente il signor Bettoso risulta essere nato il 
18 maggio 1949 in Iugoslavia, nonostante la 
sua città natale, Isola d'Istria, abbia cessato 
di fare parte del territorio italiano solo 
dopo il Trattato di Osimo del 10 novembre 
1975; 

è notorio che esista una legge dello 
Stato che, proprio al fine di salvaguardare 
il sentimento d'identità dei cittadini nati in 
territori non facenti più parte dell'Italia (la 
legge 15 febbraio 1989, n. 54), prescriva 
che vada riportato sui documenti il solo 
nome italiano del comune di nascita senza 
ulteriori specificazioni; 

episodi come quello citato risultano 
ancora numerosi all'interrogante ed ap
paiono incomprensibili di fronte all'esi
stenza di una specifica legge dello Stato 
oltre che offensivi per chi li subisce -: 

se il caso denunciato vada ascritto 
alla responsabilità dell'ufficio Mete di Trie
ste ovvero, come da taluni affermato, le 
responsabilità siano ascrivibili agli uffici 
centrali del Ministero che, nel programma 
computerizzato per il rilascio delle nuove 
patenti, non avrebbe previsto il caso dei 
comuni già appartenuti all'Italia ora sotto 
sovranità straniera; 

come si intenda sollecitamente prov
vedere alla correzione di tale inammissi
bile errore per portare le procedure com
puterizzate e, evidentemente, valide per 
tutt'Italia, nell'alveo del rispetto delle leggi 
della Repubblica; 

per quanto riguarda il caso specifico 
denunciato e tutti gli altri analoghi ad esso, 
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se si intenda procedere al rilascio di una 
nuova patente non recante la scritta YU, 
con procedura totalmente a carico della 
motorizzazione civile, senza alcun aggravio 
di spese, tempo e ulteriori fastidi per chi 
ha subito l'inefficienza e l'offensiva sciat
teria di certi pubblici uffici. (4-27523) 

MALA VENDA. — Al Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale. — Per sapere -
premesso che: 

dal 10 dicembre 1999 in base all'ac
cordo del 21 ottobre 1999 tra Riva e Or
ganizzazioni sindacali, inizierà una cassa 
integrazione straordinaria nello stabili
mento Uva di Taranto che vedrà coinvolti 
settecento lavoratori per due anni, senza 
che l'accordo stesso precisi i motivi per cui 
l'Azienda richiede la Cigs. Nell'accordo in
fatti, si parla genericamente di realizza
zione di un piano formativo biennale per 
la riqualificazione professionale dei lavo
ratori da effettuarsi in regime di Cigs, ma 
nulla si dice in merito alla motivazione 
della cassa integrazione, che ai sensi di 
legge può essere richiesta e concessa solo 
in presenza di « crisi aziendale » - e non è 
sicuramente il caso dell'Uva, che ha visto 
elevati gli utili nell'anno 1999 e prevede un 
rilevante aumento delle proprie capacità 
produttive - o di piano di ristrutturazione 
o riorganizzazione aziendale; 

pur volendo interpretare la richiesta 
di cassa integrazione per ristrutturazione 
aziendale, appare totalmente ingiustificata, 
tenuto conto che l'azienda non sta at
tuando alcuna ristrutturazione di impianti 
né gli stessi sono sottoposti ad una nor
male manutenzione, tanto che proprio la 
loro condizione è stata spesso causa, nei 
mesi passati, di gravi incidenti sul lavoro, 
per cui il ministero ha dovuto occuparsi 
della grave situazione in materia di sicu
rezza nell'azienda; 

è veramente inspiegabile l'atteggia
mento del ministero del lavoro di fronte 
alla inchiesta fatta, neanche un anno fa, 
dalla Commissione lavoro sul caso Uva e le 
denunce successive anche ad opera di par

lamentari ionici, e la concessione a Riva di 
una cassa integrazione sulla base di im
pegni esistenti al massimo solo sulla carta, 
e che finora non sono stati mai rispettati; 

questa cassa integrazione viene a col
locarsi in una situazione che vede un 
grosso ricorso al lavoro straordinario a cui 
sono interessati tutti i reparti e le quali
fiche e la fuoruscita, per ben due anni, di 
settecento operai la cui assenza lavorativa 
inevitabilmente spingerà ancora più in alto 
l'uso del lavoro straordinario; 

mentre si concede all'azienda da un 
lato di porre 700 operai in Cigs (oltre i 
1.400 in mobilità) nello stesso tempo si 
permette a Riva di assumere 600 giovani in 
contratto di formazione lavoro, benefi
ciando di sgravi contributivi e delle age
volazioni contrattuali, con una palese vio
lazione della legge sui contratti di forma
zione lavoro che impone, chiaramente, l'in
compatibilità dell'utilizzo contemporaneo 
dello strumento dei Cfl e della cassa inte
grazione o addirittura della riduzione del
l'organico attraverso la mobilità; 

la non auspicabile accettazione da 
parte del ministero di questa politica 
aziendale, significherebbe ancora una volta 
che i piani produttivi di Riva, che ha già 
avuto quasi gratis lo stabilimento siderur
gico, verrebbero finanziati dallo Stato (fon
di per la Cigs, risorse derivanti dal Fondo 
sociale europeo per i corsi di riqualifica
zione degli operai in Cigs, risorse per gli 
sgravi contributivi dei contratti di forma
zione lavoro); 

la stessa motivazione per la Cigs 
« realizzazione di un piano formativo » non 
è neanche certa tanto che nello stesso 
accordo si scrive che « qualora per cause 
dipendenti dalle volontà aziendali entro il 
30 aprile 2000 non saranno avviati i primi 
corsi di formazione professionale tutti i 
lavoratori messi in Cigs verranno reinte
grati nel ciclo produttivo »; 

si chiede una Cigs, senza che a tut-
t'oggi, ad avvio della Cigs dal 1° dicembre, 
esista un piano concreto e certo di riqua
lificazione professionale; 



Atti Parlamentari - 28458 - Camera dei Deputati 

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1999 

esiste la concreta possibilità, nella 
malaugurata ipotesi di autorizzazione della 
Cigs, che Riva benefici di 5 mesi di cassa 
integrazione senza procedere neanche alla 
riqualificazione professionale indicata nel
l'accordo; 

l'accordo di avvio della Cigs siglato a 
Taranto il 1° dicembre 1999 nella parte in 
cui prevede la « possibile reimmissione nel 
ciclo produttivo previa positiva conclusione 
del percorso formativo » lascia chiara
mente intendere che per alcuni operai, 
dopo la Cigs, c'è la sicura prospettiva del 
licenziamento -: 

se non ritenga opportuno di non au
torizzare la concessione della cassa inte
grazione straordinaria che, usata nel modo 
illegittimo prima descritto, sarà causa di 
ulteriore aggravio della situazione occupa
zionale negli stabilimenti Uva di Taranto. 

(4-27524) 

CÈ. — Al Ministro della giustizia. — Per 
sapere - premesso che: 

è cronaca odierna che il signor Iac-
chetta, condannato solo tre giorni fa a sei 
anni di reclusione per violenza sessuale nei 
confronti di una figlia, abbia ucciso a 
coltellate la moglie trentenne e la figlia 
Teresa di tredici anni, facendo esplodere 
poi la sua abitazione dando fuoco a tre 
bombole di gas; 

anche in presenza di una condanna a 
sei anni di reclusione, i magistrati hanno 
permesso a Iacchetta di continuare a la
vorare; 

praticamente, a Iacchetta, sono stati 
concessi dal magistrato gli arresti domici
liari con la possibilità di allontanarsi da 
casa per lavoro durante la settimana, men
tre nei giorni festivi l'autotrasportatore do
veva rimanere nell'abitazione del padre 
sita a poca distanza, solo alcune centinaia 
di metri, dalla casa della coniuge e dei figli; 

solo il pensiero che un « carnefice », 
perché non in altro modo si può definire 
colui che abusa sessualmente della propria 
figlia, oltre che non scontare la pena in 

carcere, possa tranquillamente vivere nelle 
immediate vicinanze della famiglia a cui ha 
recato danno, è una cosa che fa rabbrivi
dire; 

sono sempre più i casi di cronaca che 
ci riportano reati commessi da pregiudicati 
mentre usufruiscono degli arresti domici
liari, ciò contribuendo notevolmente a con
fermare una paura già dilagante fra i cit
tadini, cioè il terrore per lo stato di in
giustizia sociale e di impunibilità dei mal
viventi - : 

se non ritenga opportuno intervenire 
per evitare casi come quelli sopra citati e 
quali iniziative intenda assumere al fine di 
garantire ai cittadini che hanno subito un 
abuso almeno la certezza della pena nei 
confronti di coloro che hanno commesso il 
reato. (4-27525) 

BOGHETTA. - Al Ministro delle comu
nicazioni. — Per sapere - premesso che: 

risultano all'interrogante comporta
menti discutibili nella gestione degli ap
palti effettuati all'Ente poste italiane; 

sembrano acquistati manufatti e ma
teriali che riescono tranquillamente a far 
liquidare le ditte fornitrice coinvolte: 

1) senza effettuare il collaudo (pre
scritto presso la ditta fornitrice o presso i 
locali dove avviene la consegna), violando 
quanto imposto dalle clausole generali di 
contratto - capo VI - Collaudo (articolo 
24 - obbligatorietà del collaudo - comma 
1; articolo 25 - scopo del collaudo -
commi 1-2-3-4; articolo 26 - luoghi e 
tempi per il collaudo - commi 1-2-3); 

2) senza nomina e firma del col
laudatore, sostituiti da un firma « di co
modo » sul certificato di collaudo, violando 
quanto imposto dalle disposizioni organiz
zative - capo VII - collaudo (articolo 33 -
nomina del collaudatore - comma 1); 

3) senza compilazione del prescritto 
verbale di collaudo, violando quanto im
posto dalle clausole generali di contratto -
capo VI - collaudo (articolo 26 - luoghi e 
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tempi per il collaudo - comma 4, che cita: 
« Le operazioni di collaudo devono sempre 
risultare da specifico verbale firmato dal 
collaudatore e, se presenti, dagli incaricati 
dell'impresa »); 

4) senza far effettuare su manufatti 
o materiali i controlli imposti dalle speci
fiche tecniche, allegate ai contratti in ot
temperanza alle normative nazionali e co
munitarie, violando quanto imposto dalle 
disposizioni organizzative - capo III -
ricerca dell'impresa contraente (articolo 8 
- specifiche tecniche delle forniture -
commi 1-2-3); 

5) con firma, sul certificato di col
laudo, del responsabile del servizio acquisti 
materiali postali della Direzione centrale 
acquisti che dirige e sorveglia l'esecuzione 
del contratto, violando quanto imposto 
dalle disposizioni organizzative - capo VII 
- collaudo (articolo 33 - nomina del col-
laudatore - comma 3, che cita: « Il col
laudo non può essere effettuato dalla 
stessa persona che ha diretto o sorvegliato 
l'esecuzione del contratto », e rendendo il 
documento nullo); 

6) modificando, in favore delle « dit
te amiche », le prescrizioni contrattuali, con 
atti extracontrattuali (aumento dei tempi di 
consegna), violando quanto imposto da: 
clausole generali di contratto - capo II -
stipulazione del contratto (articolo 6 -
forma del contratto - commi 1 e 2); 

la documentazione delle violazioni 
denunciate, sarebbe nelle stanze K842-
843-844-8° piano della direzione centrale 
acquisti, viale Europa 175, Roma - : 

se questi comportamenti corrispon
dano ai comportamenti effettive dell'Ente 
poste italiane; 

quali provvedimenti intenda adottare 
al fine di riportare trasparenze nei com
portamenti dell'Ente poste italiane. 

(4-27526) 

FRATTA PASINI. - Ai Ministri dei la
vori pubblici e della giustizia. — Per sapere 
- premesso che: 

nella città di Verona la strada di 
servizio che costeggia la sponda dell'Adige, 

cosiddetta « via Alzaia », e in particolare il 
tratto San Giorgio-Ponte Pietra e il tratto 
Ponte Catena-Parona, costituisce una delle 
più belle e più accessibili passeggiate cit
tadine; 

attualmente questo tratto stradale 
versa in uno stato di degrado e che pur
troppo le attuali condizioni di manuten
zione hanno reso praticamente impossibile 
il normale transito dei ciclisti e dei pedoni 
senza sporcarsi; 

il magistrato delle acque, al quale 
competerebbe la manutenzione, non inter
viene; 

di conseguenza il comune di Verona, 
e le circoscrizioni interessate, saranno co
strette ad accollarsi l'onere di lavori di 
pulizia e di manutenzione non di propria 
competenza - : 

se consti che il magistrato delle acque 
abbia intenzione di adottare le iniziative di 
sua competenza; 

se non ritenga il Governo che sia assai 
grave trasferire surrettiziamente ai comuni 
in questo caso a quello di Verona, oneri 
che sarebbero di competenza dello Stato; 

se non ritenga di sollecitare il magi
strato delle acque ad assicurare la dove
rosa manutenzione di un tratto stradale 
fondamentale anche per l'immagine di 
Verona verso i turisti e i visitatori. 

(4-27527) 

BOGHETTA. - Al Ministro dei trasporti 
e della navigazione. — Per sapere - pre
messo che: 

è stata avanzata dall'interrogante 
un'interrogazione in riferimento a notizie 
stampa che informavano del possibile ta
glio di treni da Rubiera a Livorno; 

sembra da notizie acquisite successi
vamente, che la notizia sia incompleta trat
tandosi di alcuni treni che a causa dei 
lavori dell'alta velocità non sarebbero ga
rantiti; 
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tali treni sarebbero effettuati dall'In-
terporto di Bologna; 

l'Interporto di Bologna ha visto nel
l'anno un decremento del 13 per cento; 

ciò deriverebbe anche dall'adozione 
da parte della divisione cargo delle Ferro
vie dello Stato spa di una politica tariffaria 
che aumenta gli sconti all'aumentare della 
quantità; 

questa politica tariffaria apparente
mente giusta ha però alcuni effetti negativi: 
privilegia i volumi anziché il valore ag
giunto, e quindi certe aree (argilla, pia
strelle) anziché aree di produzione diverse; 

un ulteriore effetto è che vengono 
favoriti terminal privati a scapito di ter
minal delle Ferrovie dello Stato costati 
decine di miliardi, con il risultato di spo
stare ulteriore traffico rispetto situazioni 
meno baricentriche anche per la logistica 
delle Ferrovie dello Stato (locomotori, 
carri e macchinisti) - : 

se non ritenga di intervenire al fine di 
dare coerenza alle politiche dell'Ente fer
rovie dello Stato spa. (4-27528) 

NOVELLI. — Ai Ministri dei lavori pub
blici, della sanità e per la solidarietà sociale. 
— Per sapere - premesso che: 

in ambito privato i regolamenti con
dominiali fanno divieto ai condomini di 
utilizzare lo spazio comune, in particolare 
il cortile; mentre si dovrebbe conferire 
validità e considerazione al diritto di usu
fruire di tale spazio, non solo perché di uso 
comune, ma anche per sempre più evidenti 
necessità individuali e collettive, soprat
tutto le suddette esigenze riguardano es
senzialmente il diritto al gioco e allo svago 
dei bambini, il diritto degli anziani a muo
versi liberamente in assenza di ostacoli, e 
a poter utilizzare rastrelliere per le bici
clette, il diritto dei disabili di sostare per
manentemente i loro veicoli di « suppor
to », considerati importanti ausili protesici 
ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 384 del 1978, articoli 5 e 6 
(quale regolamento di attuazione della 

legge n. 118 del 1971), di «garanzia» per 
una migliore mobilità ai sensi dell'articolo 
7 della legge n. 202 del 1991, di «autono
mia» ai sensi della legge n. 104 del 1992, 
articoli 26, 27 e 28 ribadito dall'ordine del 
giorno del comune di Torino in data 3 
luglio 1995, di cui si allega copia, di « strut
tura mobile facilmente rimovibile », tesa al 
superamento delle barriere architettoni
che, ai sensi della legge n. 13 del 1989, 
articolo 2 e successivo decreto ministeriale 
n. 236 del 1989; 

alcuni condomini residenti in un edi
ficio privato del comune di Torino hanno 
promosso un'azione legale nei confronti di 
due coniugi, anche loro condomini, conte
standogli la sosta del loro camper nell'area 
comune adibita uso cortile, e ciò, nono
stante i suddetti abbiano ampiamente giu
stificato che tale mezzo (visivamente mu
nito di « contrassegno speciale » di par
cheggio invalidi ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 495 del 
1992 alle persone con capacità di deam
bulazione sensibilmente ridotta, rilasciato 
dall'Autorità competente ai sensi del de
creto ministeriale n. 1176/79, ribadito dal 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 503 del 1996, articolo 12) è adibito a 
trasporto di persona gravemente disabile 
(il figlio dei suddetti), il quale potrebbe, per 
la sua patologia, avere necessità improvvise 
e improrogabili per la tutela della salute di 
essere agilmente ed opportunamente tra
sportato con suddetto mezzo gestito dai 
genitori. A questo riguardo si precisa che 
la sosta e il parcheggio di un veicolo uti
lizzato per il trasporto e l'accompagna
mento della persona disabile ed incapace, 
riconosciuta soggetto avente diritto ai sensi 
della legge n. 104 del 1992 articolo 3, di 
provvedere a se stessa devono poter essere 
eseguiti in luogo « sicuro » (quale un cor
tile, ad esempio) a garanzia della sua tran
quillità e dei suoi accompagnatori; 

in un momento storico in cui si pro
cede con legge all'istituzione di un libretto 
contenente la « storia edilizia » degli im
mobili, al fine di consentirne la verifica 
della solidità e vetustà, per una migliore 
tutela della salute pubblica (prevenire i 
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crolli !), è doveroso pensare a dare final
mente spazio attuativo, nei regolamenti 
condominiali, che sono la « regolamenta
zione materiale » dei rapporti quotidiani 
tra gli abitanti di tali immobili, ai princìpi 
di solidarietà umana e civile che la nostra 
Costituzione già prevede, ma che hanno 
ancora scarsa applicazione concreta. An
che partendo dal proprio condominio, ri
spettando regole di civiltà, si arriva ad una 
migliore convivenza tra cittadini di uno 
Stato - : 

se i regolamenti condominiali, pur 
essendo collegati al codice civile e alla 
materia condominiale, siano da ritenersi 
ancora legittimi oppure in contrasto con i 
princìpi fondamentali enunciati nella Co
stituzione della Repubblica italiana e con 
le leggi dello Stato su esposte, e pertanto 
da considerarsi nulli in quelle parti con
trastanti con i suddetti princìpi costituzio
nali, tenuto conto che tali regolamenti non 
sono stati adeguati all'evoluzione di una 
società moderna e democratica. (4-27529) 

GATTO, TATTARINI, PENNA, GIACCO, 
CARLI, CARUANO, PAOLO RUBINO e 
CORVINO. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri e ai Ministri delle finanze e delle 
politiche agricole e forestali. — Per sapere 
- premesso che: 

la delibera Unire n. 167 del 6 luglio 
1995, oltre ad introdurre il sistema a «ri
versamento » nelle giocate ippiche, è cor
relata ad un atto aggiuntivo allegato, con la 
sottoscrizione del quale, i titolari di agen
zie ippiche vanno ad individuare un sog
getto giuridico che avrebbe curato i servizi 
di adduzione nel totalizzatore; 

la maggior parte dei titolari di agenzie 
ippiche individuava in un soggetto impren
ditoriale privato Snai servizi srl, società 
formata per il 90 per cento da titolari di 
agenzie ippiche, l'interlocutore diretto nel
l'ambito della raccolta degli introiti pro
venienti dalle giocate ippiche da trasferire 
poi, in modo cumulativo, al ministero delle 
finanze; 

l'allegato alla delibera prevede che 
quindicinalmente i titolari delle Agenzie 
versino il ricavato delle giocate alla Snai 
servizi srl, mentre demanda ad un succes
sivo accordo tra le parti i termini di con
segna del ricavato totale delle giocate ip
piche dallo Snai servizi srl all'Unire; 

dal luglio 1995 ad oggi, i vari com
missari che si sono succeduti all'Unire non 
si sono mai preoccupati di concordare i 
tempi di accredito tra Snai servizi srl e 
Unire; 

detto comportamento omissivo da 
parte dei commissari Unire ha provocato 
di fatto una grave situazione debitoria da 
parte di talune agenzie ippiche; 

nello stesso allegato, al soggetto im
prenditoriale privato responsabile dei ser
vizi di raccolta e di riversamento all'Unire 
dell'introito derivante dalle giocate ippiche, 
veniva richiesta, a garanzia del « delicatis
simo servizio » prestato, una generica e 
vaga dichiarazione di « consistenza finan
ziaria adeguata » lasciando di fatto sco
perta l'esposizione del gestore per le 
somme raccolte presso le agenzie; 

a seguito di sollecitazioni del mini
stero delle finanze finalizzate a sanare 
detta situazione di illegittimità foriera di 
minori entrate per l'Unire e di danno 
erariale, la direzione generale Unire inviò 
nota al Commissario e all'ufficio legale; 

la direzione generale dell'Ente di
spose l'invio di un ispettore presso il centro 
Snai servizi di Porcari per verificare l'ef
fettivo ammontare del debito delle agenzie 
ippiche morose; 

detta verifica sarebbe stata impedita 
dal dottor Nati, responsabile legale della 
Snai servizi, con motivazioni contenute in 
una lettera del 14 settembre 1999; 

l'ufficio legale Unire, in data 22 set
tembre 1999, ha chiarito che le motivazioni 
addotte dal dottor Nati non erano condi
visibili in quanto la mera « allegazione 
della documentazione periodicamente pro
dotta dalla Snai servizi, circa gli effettivi 
versamenti ricevuti dalle agenzie ippiche 
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non esaurisce l'onere probatorio a carico 
di chi voglia far valere in giudizio un 
diritto, ai sensi dell'articolo 2697 codice 
civile, ragion per cui, l'impedito controllo 
da parte del funzionario ispettivo dell'Ente 
comporta l'impossibilità di precostituire 
quel bagaglio probatorio indispensabile 
alla risoluzione della questione» - : 

se non ritengano necessario, urgente 
ed improcrastinabile disporre una ispe
zione ministeriale finalizzata ad accertare 
e quantizzare l'eventuale danno erariale e 
le probabili minori entrate per l'ente; 

quali azioni intendano intraprendere 
affinché il Commissario dell'Unire con
cordi con la Snai servizi, dopo oltre 4 anni, 
i tempi tecnici necessari per il versamento 
cumulativo delle spettanze; 

se nel comportamento tenuto dal dot
tor Nati, legale rappresentante della Snai 
servizi srl, nei confronti di un ispettore 
Unire si ravvisino comportamenti gravi. 

(4-27530) 

CARLI. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Per sapere - pre
messo che: 

nello stabilimento della Fervet di Via
reggio, dove erano impiegati circa 200 la
voratori, prima che cessasse l'attività nel 
1992, si svolgeva la manutenzione dei va
goni ferroviari, per l'Ente ferrovie, con la 
spazzolatura, lo smontaggio, il rimontag
gio, la saldatura e molatura, con l'esposi
zione di tutti i lavoratori alle polveri di 
amianto, che erano presenti in gran quan
tità sui vagoni. Infatti la pavimentazione 
dei vagoni, veniva svolta tramite una mi
scela costituita da polvere di cemento e 
fibre di amianto; 

a seguito di una approfondita inda
gine, svolta dalle organizzazioni sindacali, 
è stato verificato, che dal 1982 al 1999, vi 
sono stati 32 casi di morti per tumore tra 
gli ex dipendenti della Fervet, riconducibili 
alle attività svolte; 

a seguito di questi, tutti i lavoratori 
interessati, hanno effettuato all'Inps, la ri

chiesta del bonus pensionistico previsto 
dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, 
a favore dei lavoratori esposti all'amianto. 
Ma la direzione dell'Inps ha respinto tutte 
le richieste avanzate. Ciò in modo com
pletamente difforme da quanto deciso in
vece per lo stabilimento Fervet di Treviso, 
dove la Contarp ha riconosciuto 51 richie
ste avanzate dai lavoratori; 

la Fiom Cgil della provincia di Lucca, 
il 22 ottobre 1999, ha svolto una assemblea 
di tutti i lavoratori della ex Fervet, dove è 
stato deciso di procedere con i ricorsi legali 
contro le decisioni dell'Inps, ricorsi che 
stanno per essere definiti. È inoltre stato 
stabilito di presentare un atto di denuncia 
alla procura della Repubblica di Lucca, al 
fine di richiedere un intervento contro la 
ex direzione Fervet e l'Ente ferrovie, per i 
reati commessi dalla Fervet contro la per
sona, a causa della mancata prevenzione 
dagli infortuni e malattie professionali -: 

se sia a conoscenza della situazione 
dei lavoratori della Fervet di Viareggio, 
esposti per anni al rischio dell'amianto e 
quali provvedimenti intenda assumere af
finché sia possibile riconoscere, come 
avanzato dalle organizzazioni sindacali, il 
bonus pensionistico previsto dall'articolo 
13 della legge n. 257 del 1992, come giu
stamente stabilito per i lavoratori dello 
stabilimento Fervet di Treviso. (4-27531) 

MASTELLA. - Al Ministro della pub
blica istruzione. — Per sapere - premesso 
che: 

in base alla previsione di cui all'ar
ticolo 6 del decreto interministeriale (pub
blica istruzione - tesoro - funzione pub
blica) alcune università italiane hanno isti
tuito corsi biennali di specializzazione po
livalenti per insegnanti di sostegno alle 
classi in presenza di alunni in situazione di 
handicap, con ciò favorendo una migliore 
qualificazione professionale per migliaia di 
giovani e meno giovani, offrendo loro con
crete possibilità di sistemazione lavorativa; 

a seguito di una violenta campagna 
denigratoria promossa dalla C.g.i.l. scuola, 
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i cui veri motivi in questa sede non si 
intendono indagare, il Ministro interrogato 
è intervenuto con una circolare ministe
riale in data 3 agosto 1999, impropria
mente, perché eventuali disposizioni ai ret
tori sono di competenza del Murst, ed 
illegittimamente, perché unilateralmente 
ha interpretato norme contenute in un 
decreto interministeriale; 

tuttavia il Murst interviene ben due 
volte, una prima in data 13 settembre 1999 
(circolare ministeriale 1585 a firma Guer-
zoni) ed una seconda in data 29 settembre 
1999 (circolare ministeriale 1701 a firma 
Zecchino) per precisare le disposizioni da 
osservare per una legittima attivazione dei 
corsi in argomento; promuove un monito
raggio delle iniziative in corso e invia pro
pri ispettori presso le università interes
sate; 

nel bel mezzo di questa interessante 
ed appropriata iniziativa del Murst, il Mi
nistro interrogato interviene ancora una 
volta con il decreto ministeriale n. 287 del 
30 novembre 1999 con la pretesa di fornire 
omogenei criteri in merito alla certifica
zione dei titoli di specializzazione rilasciati 
a conclusione dei corsi, ma di fatto vani
ficando la portata dell'articolo 6 del citato 
decreto interministeriale (di fatto tra
sforma la circolare ministeriale del 3 ago
sto 1999, che non ha avuto fortuna, in un 
decreto ministeriale); 

il decreto ministeriale n. 287, infine, 
interviene anche sui corsi già avviati da 
mesi, senza tener conto dei diritti acquisiti 
da tanti giovani che frequentano regolar
mente questi corsi 

se non ritenga opportuno ritirare il 
decreto ministeriale n. 287 del 30 novem
bre 1999 e stabilire i criteri di valutazione 
dei titoli - diplomi universitari a firma dei 
rettori - rilasciati a conclusione dei corsi, 
di concerto con il Ministro dell'università, 
dopo aver sentito la Commissione parite
tica prevista dall'art. 4 della legge 168/89 e 
di rispettivi organi collegiali, C.n.p.i. e 
C.u.n., facendo salvi, in ogni caso, i diritti 
acquisiti da quei giovani che già frequen
tano i corsi. (4-27532) 

SANTANDREA. - Ai Ministri della giu
stizia e per i beni e le attività culturali. — 
Per sapere - premesso che: 

nei primi giorni del marzo del 1999, 
come riportato da notizie di stampa (Ro
magna Corriere del 6 marzo 1999), il tri
bunale di Ravenna ha dichiarato il falli
mento del gruppo imprenditoriale Misano, 
facente capo a Daniele Corvetta, riguar
dante ben tredici società all'interno delle 
quali lavoravano centinaia di persone; 

la dichiarazione di fallimento del 
gruppo Misano arrivava a seguito di un 
forte indebitamento registrato nel corso 
degli ultimi anni, che, partito dai 500 mi
liardi del 1993, si era ridotto a 125 miliardi 
nel 1999 solo grazie ad una politica di 
ridimensionamento del gruppo attuata a 
prezzo di molti licenziamenti; 

come riportato da notizie di stampa, 
i guai del gruppo hanno avuto inizio nel 
dicembre del 1998, quando Daniele Cor
vetta fu iscritto nel registro degli indagati 
della procura della Repubblica di Ravenna 
per il reato di false comunicazioni sociali, 
mentre erano in corso indagini sulla poco 
chiara situazione contabile del gruppo; 

la vicenda ha riguardato anche il Ra
venna calcio, unica società del gruppo Mi-
sano ad avere conti in attivo, con la estro
missione di Daniele Corvetta dalla guida 
della società e la nomina di un nuovo 
amministratore di fiducia del curatore, al 
fine di traghettare l'unica società « sana » 
del gruppo verso nuovi acquirenti; 

secondo notizie apparse su un gior
nale locale di Brindisi nei giorni 11 e 12 
luglio 1999, troviamo di nuovo il Corvetta 
al centro di trattative per rilevare l'intero 
pacchetto azionario dei Brindisi-calcio, ac
cordo che, a quel che risulta all'interro
gante, è stato siglato nei giorni successivi a 
Roma - : 

se risuiti quale esito abbiano avuto le 
indagini disposte dalla Procura nei con
fronti del Corvetta; 

se risulti che il signor Corvetta abbia 
realmente rilevato per intero il pacchetto 
azionario del Brindisi-calcio; 
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se corrisponda al vero che il signor 
Corvetta stia per costituire o abbia costi
tuito una società di trasporti marittimi tra 
Italia e Grecia, nonostante il fallimento del 
gruppo di cui egli è stato presidente. 

(4-27533) 

PROCACCI e GARDIOL. - Al Ministro 
per le politiche agricole e forestali. — Per 
sapere - premesso che: 

il presidente della provincia di Asti e 
l'assessore alla caccia, pesca, sport e assi
stenza hanno rivolto ai cacciatori una let
tera aperta in data 17 novembre 1999, in 
cui si segnalano le notizie, ampiamente 
riprese anche dai più diffusi quotidiani, 
relative ai frequenti incidenti automobili
stici provocati da cinghiali, non mancando 
neppure le lamentele di numerosi agricol
tori che denunciano danni rilevanti alle 
colture agricole causati dagli stessi animali; 

nella lettera si ringraziano i cacciatori 
a metà circa della stagione venatoria 1999 
per quanto hanno sin qui fatto: l'abbatti
mento di circa 250 cinghiali nell'astigiano 
che avrebbe certo contribuito a limitare gli 
inconvenienti e gli incidenti anzidetti; 

si chiede inoltre nella stessa lettera 
un ulteriore impegno per evitare che que
sta specie, qualora dovesse moltiplicarsi in 
modo esplosivo e fuori controllo, possa 
mettere a rischio, oltre alle produzioni 
agricole, anche la possibilità di continuare 
la caccia stessa al cinghiale; infatti il mal
contento generale, che sarebbe pienamente 
ripreso, o addirittura ingigantito dai mass 

media, finirebbe per mettere al bando que
sta specie così da dover prendere in con
siderazione drastici provvedimenti di bo
nifica; 

la lettera chiede, infine, uno sforzo 
nella fase conclusiva della stagione vena
toria 1999, per concentrare la potenza di 
fuoco dei cacciatori, in particolare contro 
quei selvatici che sono certamente « noci
vi » per l'attività venatoria; 

la lettera si conclude addirittura con 
l'invito a brindare con « Asti Moscato » al 
2000 ed al nobile ed antico sport della 
caccia, con l'augurio che possa avere un 
avvenire carico di millenni almeno come lo 
è stato il suo passato. Bisogna chiedersi, 
ad avviso dell'interrogante, se la lettera di 
cui sopra sia compatibile con il ruolo di 
imparzialità dei pubblici amministratori 
soprattutto per quanto riguarda il presi
dente della provincia, responsabile, tra l'al
tro, delle guardie venatorie, e se, in par
ticolare, il linguaggio di cui in premessa 
non sia incompatibile con le responsabilità 
rivestite - : 

se non ritenga che tale lettera sia del 
tutto incompatibile con il dettato norma
tivo che disciplina la caccia, in quanto 
travalichi i limiti di una attività che ha 
carattere meramente concessorio da parte 
dello Stato nei confronti di alcuni cittadini, 
risultando invece gravemente lesiva di tale 
disposto normativo, in quanto l'esercizio 
della caccia non può mai configurarsi 
come massacro indiscriminato di intere 
specie. (4-27534) 
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