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ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che:

come affermato anche dal Presi-
dente degli Stati Uniti George Bush, la
cattura di Saddam Hussein non prefigura
affatto la fine del rischio di guerra civile
e religiosa e del terrorismo internazionale
e, infatti, anche nella giornata di ieri sono
continuati gli attacchi contro le forze oc-
cupanti in Iraq;

l’Iraq non appare sulla via della
normalizzazione e della pacificazione: al
nord si accendono scontri con la popola-
zione di etnia curda; l’Organizzazione
delle Nazioni Unite ha lasciato il territorio
iracheno e la stessa cosa ha fatto la Croce
rossa internazionale; nel sud del paese,
anche tra gli sciiti che pure si opposero a
Saddam Hussein, cresce il sentimento an-
tioccidentale;

a ciò si aggiunge la situazione
drammatica e di estrema insicurezza in
cui versa la popolazione civile irachena; le
forze di occupazione anglo-americane non
sono state in grado di assicurare né l’aiuto
umanitario, né l’ordine pubblico, con la
tragica conseguenza che da un lato alcune
bande locali terrorizzano la popolazione, e
dall’altra uomini vicini a Saddam Hussein
continuano a combattere una micidiale
guerriglia che porta quotidiane perdite tra
le truppe occupanti e la popolazione civile;

la situazione della popolazione è
resa ancora più critica dalla totale man-
canza di adeguati servizi di base come i
presidi di salute pubblica e le scuole che
gli occupanti non hanno ancora ripristi-
nato; cosı̀ come non è stata avviata la
promessa riattivazione dell’economia e la
maggior parte dei cittadini iracheni non
ha un lavoro adeguato che gli permetta di
mantenere dignitosamente la propria fa-
miglia;

la guerra ha ulteriormente peggio-
rato, e in modo grave, la situazione delle
donne e delle bambine/i: sempre più fre-
quentemente giungono notizie di rapi-
menti, scomparse e violenze sessuali; la
frequenza di bambine e ragazze nelle
scuole è calata della metà; le poche donne
che avevano un lavoro lo hanno perso per
l’insicurezza connessa all’uscire di casa; il
velo oltre che un imposizione più o meno
diretta risulta un mezzo di autodifesa;

tutto questo non fa altro che ac-
crescere l’ostilità della popolazione verso
le truppe occupanti;

due sondaggi iracheni delle scorse
settimane, uno dell’ufficio di Intelligence
del Dipartimento di Stato, l’altro di Gal-
lup, confermano che gli iracheni non ap-
poggiano l’occupazione statunitense; se-
condo la Gallup, solo il 5 per cento degli
iracheni crede che gli Stati Uniti hanno
invaso l’Iraq per « aiutare il popolo ira-
cheno », e il 4 per cento crede che fosse
per distruggere le armi di distruzione di
massa; solo l’1 per cento crede che fosse
per stabilire la democrazia, mentre il 43
per cento ha detto che l’invasione statu-
nitense e britannica era per « rubare il
petrolio dell’Iraq »; il sondaggio del Dipar-
timento di Stato, incluso nel rapporto
top-secret della CIA del 10 novembre, ha
mostrato che la maggioranza degli ira-
cheni vede le truppe statunitensi come
occupanti, non come liberatrici. I tre
quarti credono che le decisioni del Con-
siglio di Governo Iracheno nominato dagli
Stati Uniti, sono « in gran parte stabilite
dalla coalizione (statunitense) », e non cre-
dono che il Consiglio in carica sia in grado
di governare o pianificare delle elezioni;

secondo dati del Pentagono di mer-
coledı̀ 26 novembre, i militari americani
rimasti uccisi nella campagna « Libertà
per l’Iraq » sono ufficialmente 431, 297
vittime di fuoco ostile e 134 vittime di
fuoco amico o incidenti; complessiva-
mente, gli uomini della coalizione perduti
in Iraq supera quota 500: sono 504, con 52
britannici, 17 italiani, un danese, uno
spagnolo, un ucraino e un polacco;
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i dati sulle morti di soldati iracheni
varia in base alle fonti da 13.500 fino a
45.000, mentre i civili morti durante la
guerra sono circa 7.000; dopo il conflitto
dal 2 maggio al 20 ottobre 2003 risultano
uccisi altri 2.200 civili iracheni;

un rapporto pubblicato il 12 di-
cembre dall’organizzazione americana
Human rights watch (Hrw) sull’uso delle
cluster bomb da parte delle truppe an-
gloamericane durante la guerra rivela che
più di 1.000 iracheni sono stati uccisi o
feriti dalle micidiali bombe durante l’in-
vasione, e altri continuano a morire o a
restare mutilati perché molti degli ordigni
non sono esplosi subito; secondo il rap-
porto di Hrw, dal 20 marzo al 9 aprile
2003 sono state usate complessivamente
circa 13.000 cluster bomb – 10.782, la
maggior parte sparate con i cannoni, dalle
forze americane, più 70 bombe sganciate e
altre 2.100 sparate da terra dalle forze
britanniche – per un totale di circa 2
milioni di mini bombe;

l’instabilità socio-politica dell’Iraq
ha forti ripercussioni in tutta l’area me-
diorientale;

la scoperta dell’uso strumentale di
alcuni dossier sul riarmo di Saddam, ri-
sultati poi falsi, alimenta i lati oscuri delle
motivazioni che hanno spinto americani
ed inglesi ad attaccare l’Iraq;

anche nel recente rapporto del-
l’ispettore David Kay, direttamente nomi-
nato da Bush, si dichiara che fino ad oggi
non è stato trovato in Iraq alcun tipo di
arma di distruzione di massa;

la recente risoluzione 1511 delle
Nazioni Unite, votata il 16 ottobre al
Palazzo di Vetro, affida alle Nazioni Unite
un ruolo ancora limitato ed insufficiente;

Russia, Francia e Germania, dopo
aver votato a favore della risoluzione 1511
delle Nazioni Unite hanno dichiarato che
comunque non avrebbero mandato soldati
e non avrebbero dato nessun contributo
economico;

il 12 novembre un camion bomba
si è schiantato contro il Quartier Generale
della missione italiana a Nassiriyah in
Iraq; l’attacco è costato la vita a 12
carabinieri, 5 soldati, 2 civili italiani e 9
iracheni, a dimostrazione che anche le
truppe inviate dall’Italia sono ormai per-
cepite come occupanti e assimilate a
quelle anglo-americane; la possibilità di un
attacco alla base italiana a Nassiryah era
stata segnalata dai servizi segreti;

il 17 novembre Marco Calamai,
consigliere speciale del governatore di
Nassiriyah John Bourne, si è dimesso
dall’incarico rimettendo il mandato al Mi-
nistro degli esteri per « dissenso profondo
sulla politica della ricostruzione e sull’av-
vio della transizione verso la democrazia »;

la strategia di lotta al terrorismo,
che è stata messa in atto dopo l’attentato
dell’11 settembre 2001 contro le Torri
Gemelle, e che ha il suo fondamento nella
cosiddetta dottrina della « guerra preven-
tiva », non solo non ha ridotto il fenomeno
degli attentati (che, da quella data, hanno
provocato oltre 500 vittime in tutto il
mondo) ma ha accresciuto il pericolo e
rischia di determinare un allargamento
mondiale del conflitto gettando il mondo
verso lo scontro di civiltà che è esatta-
mente ciò che i terroristi volevano;

impegna il Governo:

ad adottare le apposite iniziative per
ritirare immediatamente il contingente mi-
litare italiano presente in Iraq;

ad attivarsi in ambito europeo af-
finché si porti alle Nazioni Unite una
proposta unitaria che chieda il ritiro delle
forze occupanti anglo-americane e che sia
attribuito all’ONU il compito di guidare la
fase transitoria prima dell’avvio di un
Governo eletto dagli iracheni.

(1-00301) « Zanella, Cima, Pecoraro Sca-
nio, Boato, Bulgarelli, Cento,
Lion ».
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Risoluzioni in Commissione:

La III Commissione,

premesso che:

l’accordo di cooperazione econo-
mica del luglio del 1995(3) concluso tra la
Comunità europea e la Repubblica socia-
lista del Vietnam, nel suo articolo 1 pone
come basi per tale cooperazione il rispetto
dei diritti dell’uomo e dei principi demo-
cratici;

il Patto sui diritti civili e politici a
cui il Vietnam ha aderito nel 1982 lo
impegna, nei confronti della comunità in-
ternazionale e dei suoi cittadini, a garan-
tire e promuovere i diritti dell’uomo; il
Vietnam, in quanto aderente al Patto in-
ternazionale sui diritti civili e politici, è
obbligato a garantire l’esercizio dei diritti
civili e politici, comprese la libertà reli-
giosa e di espressione e che nel luglio del
2002 il Comitato sui diritti umani delle
Nazioni Unite ha fortemente criticato il
governo vietnamita per le gravi violazioni
dei diritti umani in Vietnam;

c’è molta preoccupazione per il
destino del popolo indigeno Montagnard
che, dopo aver vissuto per migliaia di anni
negli altopiani centrali del Vietnam, ha
visto ridursi drammaticamente la propria
popolazione dai circa 3 milioni del periodo
della colonizzazione francese a circa
6-700.000 attuali;

si è assistito al susseguirsi di cen-
tinaia di arresti, violenze, detenzioni e
scomparse perpetrate ai danni delle po-
polazioni indigene cristiane Montagnard
da parte del governo vietnamita a seguito
delle manifestazioni pacifiche del febbraio
2001, con le quali decine di migliaia di
Montagnard chiedevano alle autorità viet-
namite che fosse posta fine alla repres-
sione religiosa e politica che li opprime e
la restituzione delle terre loro confiscate a
partire dal 1975;

turbano profondamente le notizie,
ampiamente documentate, relative sia al-

l’organizzazione di cerimonie ufficiali da
parte delle autorità vietnamite per obbli-
gare i Montagnard che praticano la reli-
gione cristiana ad abiurare la loro fede
bevendo sangue animale e giurando fe-
deltà ad Ho Chi Mihn, sia all’attività di
pressione volta a convincere le donne
Montagnard a farsi sterilizzare contro la
loro volontà;

alle numerose restrizioni giuridiche
e politiche in materia di libertà di culto, si
è aggiunta l’abrogazione del riconosci-
mento ufficiale di talune professioni reli-
giose, quali la Chiesa buddista unificata
del Vietnam (UBCV), le « case-chiesa » pro-
testanti e i gruppi dissidenti Hoa Hao e
Cao Dai;

a ciò si aggiunge la recente e du-
rissima repressione attuata dal governo
vietnamita nei confronti della Chiesa Bud-
dista Unificata del Vietnam che mostra
come il governo vietnamita non sia dispo-
sto a riconoscere la legittimità di tale
istituzione e a non cogliere l’apertura al
dialogo offerta dai vertici del CBUV;

a ciò si accompagna il fatto che il
Patriarca della Chiesa buddista unificata
Thich Huyen Quang, di 86 anni, che dal
1982 è costretto a vivere in condizioni
analoghe agli arresti domiciliari, e il suo
Vice, il Venerabile Thich Quang Do, 75
anni, rimasto confinato sotto sorveglianza
nella sua abitazione dal giugno 2001 al
giugno 2003, siano tenuti in totale isola-
mento e senza alcun contatto con l’esterno
dallo scorso 9 ottobre; il primo si trova nel
Monastero Nguyen Thieu a Binh Dinh e il
secondo si trova nel monastero Thanh
Minh Zen a Ho Chi Minh City (Saigon);
desta preoccupazione la carcerazione, ini-
ziata nel maggio 2001, del Padre cattolico
Nguyen Van Ly cosı̀ come c’è molto al-
larme per il destino di altri prigionieri o
detenuti accusati di aver espresso in modo
pacifico la loro fede religiosa;

il decreto 31/CP impone la deten-
zione amministrativa senza processo per le
persone accusate di reati contro la sicu-
rezza nazionale;
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il 17 marzo 2003, nella città di Ho
Chi Minh, è stato arrestato il dissidente
non violento e democratico Nguyen Dan
Que, sospettato di aver tentato di inviare
informazioni all’estero attraverso la posta
elettronica;

il governo vietnamita a tal propo-
sito, ha sottolineato come una tale opera-
zione rientri, in realtà, in una manovra
più ampia, intesa a sopprimere e soffocare
la libertà di espressione in Vietnam;

appare eclatante la condanna dei
signori Hong Son a tredici anni di prigione
e tre anni di detenzione amministrativa,
con l’accusa di « spionaggio » per aver
tradotto in lingua vietnamita e pubblicato
su internet un articolo descrittivo del con-
cetto di democrazia reperito sul sito web
dell’Ambasciata americana in Vietnam;

da parte del governo vietnamita si
eseguono di continuo arresti, violenze e
carcerazioni ai danni dei dissidenti pacifici
e dei giornalisti e che ad esso governo si
deve l’emanazione di un decreto del 18
luglio 2002, con il quale viene fatto divieto
ai cittadini vietnamiti di guardare pro-
grammi televisivi esteri diffusi via satellite;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, qualora per-
sistano le carcerazioni, le violenze e il
mancato riconoscimento dei diritti civili,
politici e indigeni ai Montagnard, nonché
il mancato riconoscimento delle libertà
politiche e civili a tutti i cittadini vietna-
miti, di sospendere tutti i programmi di
aiuto pubblico e gli accordi di coopera-
zione con il Vietnam;

a monitorare costantemente l’atteg-
giamento del governo vietnamita in merito
alla libertà di espressione ed al rispetto dei
diritti umani fondamentali, affinché que-
sto ponga fine alla campagna repressiva
nei confronti del popolo indigeno Monta-
gnard e riconosca, finalmente, piena legit-
timità alla Chiesa Buddista Unificata;

ad impegnarsi in sede di Nazioni
Unite per respingere l’accusa di terrorismo

formulata nei confronti dei Presidente
della Montagnard Foundation Kok Ksor a
seguito della sua partecipazione alla cin-
quantasettesima sessione della Commis-
sione sui diritti umani dell’Onu come
membro della delegazione del PRT,
nonché a difendere il diritto dello stesso
Partito radicale transnazionale a parteci-
pare, con piena libertà di parola, ai lavori
delle Nazioni Unite;

a farsi promotore, in sede di Unione
europea, di un’iniziativa volta a far sı̀ che
la Commissione europea assuma iniziative
chiare ed inequivocabili in materia di
rispetto dei diritti umani e dei principi
democratici in Vietnam, compresa la so-
spensione dell’accordo di cooperazione sti-
pulato tra l’Unione europea ed il Vietnam.

(7-00350) « Cima, Buemi, Saponara, Baldi,
Sgarbi, Taormina, Craxi, Cic-
chitto, Boato, Vitali, Cento,
Perlini, Villetti, Chianale,
Lion, Giachetti, Biondi, Ma-
rio Pepe, Fanfani, Nigra, Cal-
darola, Burani Procaccini,
Albertini, Ceremigna, Cirielli,
Muratori, Benvenuto, Gerardo
Bianco, Pecorella, Verdini,
Sterpa, Viale, Tarditi, Campa,
Paniz, Palma, Cola, Cristaldi,
Costa, Milioto, Sandi ».

La III Commissione,

premesso che l’accordo di coopera-
zione economica del luglio del 1995, con-
cluso fra l’Unione europea e la Repubblica
socialista del Vietnam, all’articolo 1 pone
come basi per tale cooperazione il rispetto
dei diritti dell’uomo e dei principi demo-
cratici e viste le numerose risoluzioni
adottate dal Parlamento europeo tese a
condannare le violazioni dei diritti fonda-
mentali in Vietnam;

considerato che il Vietnam in quanto
aderente al Patto internazionale sui diritti
civili e politici è obbligato a garantire
l’esercizio di tali diritti, comprese la li-
bertà religiosa e di espressione, e che nel
luglio del 2002 il Comitato sui diritti
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umani delle Nazioni Unite ha fortemente
criticato il Governo vietnamita per le gravi
violazioni dei diritti umani in Vietnam;

considerato che il popolo indigeno
Montagnard, dopo aver vissuto per mi-
gliaia di anni negli altipiani del Vietnam,
ha visto ridursi drammaticamente la pro-
pria popolazione da circa tre milioni del
periodo della colonizzazione francese a
circa 6-700.000 attuali e che, in partico-
lare, a seguito delle manifestazioni pacifi-
che del febbraio 2001, con le quali chie-
deva alle autorità vietnamite la fine alla
repressione religiosa e politica e la resti-
tuzione delle terre loro confiscate a partire
dal 1975, ha subito centinaia di arresti,
violenze, detenzioni e scomparse;

considerate le gravi notizie relative
sia all’organizzazione di cerimonie ufficiali
da parte delle autorità vietnamite per
obbligare i Montagnard che praticano la
religione cristiana ad abiurare la loro fede,
bevendo sangue animale e giurando fe-
deltà a Ho Chi Mihn, sia alle pressioni
esercitate sulle donne Montagnard per
indurle alla sterilizzazione contro la loro
volontà;

viste le restrizioni giuridiche e poli-
tiche in materia di libertà di culto e
l’abrogazione del riconoscimento ufficiale
di talune confessioni religiose, quali le
case-chiesa protestanti e i gruppi dissi-
denti Hoa Hao e Cao Dai, nonché in
particolare la Chiesa Buddista Unificata
del Vietnam (UBCV), il cui Patriarca Thich
Huyen Quang, di 86 anni, che vive dal
1982 in condizioni analoghe agli arresti
domiciliari, è tenuto in totale isolamento
dal 9 ottobre scorso insieme al suo Vice,
il Venerabile Thich Quang Do, di 75 anni;

considerato che la legislazione viet-
namita consente la detenzione senza pro-
cesso per i reati contro la sicurezza na-
zionale con un conseguente susseguirsi di
arresti, violenze e carcerazioni a danno di
soggetti che esprimono in modo pacifico la
propria fede religiosa o politica, quali il
Padre cattolico Nguyen Van Ly, in carcere
dal maggio 2001; il dissidente democratico
e non violento Nguyen Dan Que, arrestato

nel marzo scorso con l’accusa di aver
inviato informazioni all’estero attraverso
la posta elettronica; il Signor Hong Son,
accusato di spionaggio per aver tradotto in
lingua vietnamita e pubblicato su Internet
un articolo sul concetto di democrazia;

respingendo fermamente l’accusa di
terrorismo rivolta contro il Presidente
della Montagnard Foundation Kok Ksor
dal Governo vietnamita, a seguito della sua
partecipazione come membro della dele-
gazione del Partito Radicale Transnazio-
nale alla 58a sessione della Commissione
sui diritti umani dell’Onu, nonché il pro-
cedimento avviato dal Governo vietnamita
in sede di Comitato sulle Ong dell’Onu,
attraverso il quale si vuole impedire al
Partito Radicale Transnazionale di parte-
cipare ai lavori dell’Onu;

impegna il Governo:

a rivedere, qualora persistano le car-
cerazioni, le violenze e il mancato ricono-
scimento dei diritti civili e politici ai danni
dei cittadini vietnamiti e in particolare dei
Montagnard, tutti i programmi di aiuto
pubblico e gli accordi di cooperazione con
il Vietnam;

a monitorare costantemente l’atteg-
giamento del Governo Vietnamita in me-
rito alla libertà di espressione ed al ri-
spetto dei diritti umani fondamentali e ad
operare in ambito internazionale e in sede
di Unione europea, affinché il Governo
vietnamita ponga fine alla campagna re-
pressiva nei confronti del popolo indigeno
Montagnard, garantisca il riconoscimento
della Chiesa Buddista Unificata e delle
libertà personali e civili ai vertici della
Chiesa stessa, provvedendo alla liberazione
immediata del Patriarca Thich Huyen
Quang e del Venerabile Thich Quang Do;

a impegnarsi in sede di Nazioni Unite
per respingere l’accusa di terrorismo for-
mulata nei confronti del Presidente della
Montagnard Foundation Kok Ksor dal
Governo Vietnamita e a difendere, in tutte
le sedi e attraverso tutti i canali politici e
diplomatici, il diritto del Partito Radicale
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Transnazionale a partecipare con piena
libertà di parola ai lavori delle Nazioni
Unite;

a farsi promotore in sede di Unione
europea e presso la Commissione di
un’iniziativa tale da indurre il Governo
vietnamita ad assumere impegni chiari ed
inequivocabili in materia di rispetto dei
diritti umani e dei principi democratici in
Vietnam.

(7-00351) « Malgieri, Landi di Chiavenna,
Folena, Mantovani, Paoletti
Tangheroni ».

La III Commissione,

premesso che:

il 2 dicembre 2003 la Camera dei
Deputati ha approvato all’unanimità il di-
segno di legge di ratifica ed esecuzione del
protocollo di Cartagena sulla prevenzione
dei rischi biotecnologici relativo alla Con-
venzione sulla diversità biologica (CBD),
fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, fir-
mato dall’Italia a Nairobi il 24 maggio
2000 insieme ad altri 67 paesi;

il protocollo di Cartagena è il
primo protocollo attuativo della CBD de-
dicato al trasferimento, alla manipola-
zione, alla utilizzazione in condizioni di
sicurezza degli OGM, impostato alla II
Conferenza delle parti della CBD (Cop 2)
nel 1995;

il protocollo di Cartagena è già
entrato in vigore dall’11 settembre 2003,
dopo le prime 50 ratifiche, senza che
ancora l’Italia l’abbia ratificato;

il disegno di legge di ratifica è ora
all’esame del Senato;

l’articolo 19 prevede che ogni paese
identifichi l’Autorità Nazionale Compe-
tente (ANC);

è in via di approvazione da parte
del Governo il decreto legislativo che re-
cepisce la direttiva 2001/18/CEE, secondo
il quale dovrebbe essere il Ministro del-

l’ambiente e della tutela del territorio a
svolgere il ruolo di ANC per il rilascio
dell’ambiente di OGM;

secondo il vigente decreto legisla-
tivo del 12 aprile 2001 è il Ministro della
salute a svolgere il ruolo di ANC per gli usi
confinati di micro OGM;

altre funzioni previste dal proto-
collo sono attualmente svolte in Italia dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio;

in Malesia, nella stessa sede, si
svolgerà dal 9 al 27 febbraio 2004 la
settima conferenza delle parti delle CBD
(Cop 7) e dal 23 al 27 febbraio 2004 il
primo incontro delle parti del protocollo
di Cartagena (MOP 1), il segmento mini-
steriale è previsto il 18 e 19 febbraio;

anche nella recente conferenza sul
clima di Milano (Cop 9 UNCCC) si è
discusso di OGM in relazione alle rifore-
stazioni;

impegna il Governo a:

a) presentare alla Commissione esteri
della Camera entro il 31 gennaio 2004 un
documento sui principali temi di discus-
sione, di indirizzo e di deliberazione della
Cop 7 e della MOP 1;

b) favorire la più ampia partecipa-
zione di rappresentanti di organizzazioni
non governative (enti locali, associazioni,
parlamento) ai lavori della Conferenza.

(7-00353) « Calzolaio ».

La VI Commissione,

premesso che:

l’aliquota di accisa attualmente ap-
plicata al GPL (gas di petrolio liquefatto)
è pari a 284,77226 euro/tonn, notevol-
mente più elevata rispetto sia al livello
minimo indicato nelle direttiva comunita-
ria di riferimento, sia alla media degli altri
Paesi europei;

la forte pressione fiscale gravante
sul GPL autotrazione penalizza fortemente
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il prodotto, che invece rappresenta già da
subito una soluzione pronta per i problemi
connessi all’inquinamento atmosferico so-
prattutto delle grandi aree urbane;

il GPL autotrazione rappresenta
una fonte energetica che presenta positivi
vantaggi dal punto di vista ambientale,
energetico ed industriale;

il GPL riduce le emissioni di gas
serra, contribuisce alla diversificazione
delle fonti di approvvigionamento energe-
tico e possiede un’alta capacità di pene-
trazione del mercato dei trasporti;

in autotrazione si impiega una mi-
scela di propano e butano: tale miscela
deriva essenzialmente dalla produzione
nazionale delle raffinerie italiane, nonché
dalla parte pesante del gas naturale
estratto dai pozzi presenti in Italia;

quanto sopra era stato tenuto in
debita considerazione nella « carbon tax »,
ex articolo 8 della legge n. 448 del 1998),
che prevedeva una diminuzione dell’accisa
applicata al GPL autotrazione per giungere
– nel 2005 – ad un’aliquota di accisa pari
a 206,00 euro/tonn.;

la sospensione della manovra di
carbon tax non ha consentito al GPL di
poter beneficiare della diminuzione di ac-
cisa prevista; inoltre, il mancato aumento
delle accise di altri carburanti ha com-
portato un’ulteriore perdita di competiti-
vità del prodotto;

nonostante le positive caratteristi-
che ambientali del GPL autotrazione, si
assiste ad un sempre più rilevante e preoc-
cupante calo nei consumi del prodotto:
tale preoccupante diminuzione dei con-
sumi del GPL auto sta comportando la
necessità di esportare all’estero quantità
rilevanti di prodotto nazionale;

nell’articolo 7 della legge n. 80 del
2003 recante delega al Governo per la
riforma del sistema dell’accisa, si indicano
tra i criteri direttivi quello di privilegiare
i prodotti ecocompatibili, categoria in cui
rientra sicuramente il GPL autotrazione;

peraltro, la definizione compiuta
del decreto legislativo attuativo del citato
articolo 7 richiederà tempi tali da non
consentire una riduzione urgente dell’ali-
quota dell’accisa sul GPL;

è necessario, in attesa che venga
compiutamente attuato l’articolo 7 della
legge 80 del 2003, incentivare l’uso di un
carburante, quale il GPL, ambientalmente
compatibile e utile alla soluzione dei pro-
blemi connessi all’inquinamento atmosfe-
rico ed alla mobilità sostenibile, soprat-
tutto nelle aree urbane;

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi i provvedimenti
necessari a ridurre in misura consistente
l’aliquota di accisa applicata al GPL au-
totrazione, nell’ambito di una rimodula-
zione delle aliquote di accisa applicate ai
carburanti in modo da incentivare l’uti-
lizzo di quelli maggiormente eco-compa-
tibili e disincentivare quelli a maggior
impatto ambientale.

(7-00352) « Fluvi, Vigni ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro degli affari esteri. — Per sapere –
premesso che:

la decisione statunitense di escludere
dai contratti per la ricostruzione dell’Iraq
le imprese di alcuni Paesi (Francia, Ger-
mania e Russia) poco graditi in quanto
non hanno condiviso politicamente, mili-
tarmente e diplomaticamente l’iniziativa
militare anglo-americana in terra ira-
chena, ha suscitato nelle capitali degli
Stati « puniti » – ma anche a Bruxelles –
un comprensibile misto di perplessità e di
indignazione;
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il prodotto, che invece rappresenta già da
subito una soluzione pronta per i problemi
connessi all’inquinamento atmosferico so-
prattutto delle grandi aree urbane;

il GPL autotrazione rappresenta
una fonte energetica che presenta positivi
vantaggi dal punto di vista ambientale,
energetico ed industriale;

il GPL riduce le emissioni di gas
serra, contribuisce alla diversificazione
delle fonti di approvvigionamento energe-
tico e possiede un’alta capacità di pene-
trazione del mercato dei trasporti;

in autotrazione si impiega una mi-
scela di propano e butano: tale miscela
deriva essenzialmente dalla produzione
nazionale delle raffinerie italiane, nonché
dalla parte pesante del gas naturale
estratto dai pozzi presenti in Italia;

quanto sopra era stato tenuto in
debita considerazione nella « carbon tax »,
ex articolo 8 della legge n. 448 del 1998),
che prevedeva una diminuzione dell’accisa
applicata al GPL autotrazione per giungere
– nel 2005 – ad un’aliquota di accisa pari
a 206,00 euro/tonn.;

la sospensione della manovra di
carbon tax non ha consentito al GPL di
poter beneficiare della diminuzione di ac-
cisa prevista; inoltre, il mancato aumento
delle accise di altri carburanti ha com-
portato un’ulteriore perdita di competiti-
vità del prodotto;

nonostante le positive caratteristi-
che ambientali del GPL autotrazione, si
assiste ad un sempre più rilevante e preoc-
cupante calo nei consumi del prodotto:
tale preoccupante diminuzione dei con-
sumi del GPL auto sta comportando la
necessità di esportare all’estero quantità
rilevanti di prodotto nazionale;

nell’articolo 7 della legge n. 80 del
2003 recante delega al Governo per la
riforma del sistema dell’accisa, si indicano
tra i criteri direttivi quello di privilegiare
i prodotti ecocompatibili, categoria in cui
rientra sicuramente il GPL autotrazione;

peraltro, la definizione compiuta
del decreto legislativo attuativo del citato
articolo 7 richiederà tempi tali da non
consentire una riduzione urgente dell’ali-
quota dell’accisa sul GPL;

è necessario, in attesa che venga
compiutamente attuato l’articolo 7 della
legge 80 del 2003, incentivare l’uso di un
carburante, quale il GPL, ambientalmente
compatibile e utile alla soluzione dei pro-
blemi connessi all’inquinamento atmosfe-
rico ed alla mobilità sostenibile, soprat-
tutto nelle aree urbane;

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi i provvedimenti
necessari a ridurre in misura consistente
l’aliquota di accisa applicata al GPL au-
totrazione, nell’ambito di una rimodula-
zione delle aliquote di accisa applicate ai
carburanti in modo da incentivare l’uti-
lizzo di quelli maggiormente eco-compa-
tibili e disincentivare quelli a maggior
impatto ambientale.

(7-00352) « Fluvi, Vigni ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro degli affari esteri. — Per sapere –
premesso che:

la decisione statunitense di escludere
dai contratti per la ricostruzione dell’Iraq
le imprese di alcuni Paesi (Francia, Ger-
mania e Russia) poco graditi in quanto
non hanno condiviso politicamente, mili-
tarmente e diplomaticamente l’iniziativa
militare anglo-americana in terra ira-
chena, ha suscitato nelle capitali degli
Stati « puniti » – ma anche a Bruxelles –
un comprensibile misto di perplessità e di
indignazione;
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da ultimo si è sentita la voce di
protesta del Segretario Generale dell’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite Kofi An-
nan che ha invitato la Casa Bianca a
ritornare sulla propria decisione;

ciò che indubbiamente può apparire
comprensibile dal punto di vista statuni-
tense, in realtà appare rischioso dal punto
di vista della politica internazionale, pro-
prio per la possibilità di vedere ulterior-
mente acuı̀ti i contrasti anche all’interno
dell’Unione Europea, nonché opinabile dal
punto di vista del diritto internazionale, in
relazione ai princı̀pi ed alle norme del-
l’Organizzazione Mondiale del Commercio
e dell’accordo internazionale sugli appalti
pubblici firmato a Marrakesch anche dagli
Stati Uniti d’America;

l’accordo di Marrakesch fa salve le
commesse militari o quelle implicanti par-
ticolari ragioni di sicurezza sicché Washin-
gton tenta di far rientrare in tale categoria
le opere di ricostruzione dell’Iraq –:

quali siano, attualmente, le reazioni dei
Paesi esclusi dalla ricostruzione dell’Iraq in
conseguenza della decisione americana e
quali conseguenze politiche possano deri-
vare dall’esclusione medesima, segnata-
mente nell’ambito dell’Unione Europea;

se, dal punto di vista del diritto
internazionale, la decisione americana sia
considerata conforme ai princı̀pi ed alle
norme dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio e, segnatamente, dell’accordo
internazionale sugli appalti pubblici sotto-
scritto a Marrakesch fra gli altri Paesi
anche dagli Stati Uniti d’America.

(3-02906)

Interrogazioni a risposta immediata in
Commissione:

III Commissione:

MANTOVANI, LANDI DI CHIAVENNA,
MATTARELLA, CIMA, CRAXI, MICHE-
LINI, NARO, VERTONE, SPINI e RIZZI. —
Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere
– premesso che:

negli ultimi 10 anni circa 400 donne
e bambine, circa 250 secondo le autorità,

sono sparite nello stato messicano di
Chihuahua, in particolare nella città di
frontiera con gli USA Ciudad Juarez;

per 137, secondo Amnesty Internatio-
nal, si tratta inequivocabilmente di omicidi
legati o accompagnati da violenza sessuale
sulle vittime, mentre più di 70 cadaveri
sono privi di identificazione;

lo stato delle investigazioni condotte
dalle autorità dello stato di Chihuahua e
federali messicane è assolutamente insod-
disfacente sia per l’accertamento delle re-
sponsabilità sia per la repressione del
fenomeno che, infatti, continua anche in
questi giorni;

secondo molti organismi di difesa dei
diritti umani e delle donne sia messicani
che internazionali il fenomeno è da ricon-
dursi certamente ad una vera e propria
organizzazione criminale su larga scala
che opera sia in territorio messicano che
in territorio statunitense e che gode della
complicità e dell’appoggio di parti consi-
stenti degli apparati di polizia;

il Parlamento spagnolo all’unanimità
ha recentemente approvato una risolu-
zione nella quale impegna il proprio go-
verno a chiedere ufficialmente al Presi-
dente Fox precisi impegni affinché il caso
sia risolto e le famiglie delle vittime siano
debitamente risarcite;

il Parlamento europeo ha più volte
approvato documenti analoghi –:

quali iniziative intenda assumere il
Governo italiano, sia in sede bilaterale sia
in sede europea, al fine di richiedere al
Governo messicano precise garanzie circa
lo svolgimento delle indagini e circa la
effettiva prevenzione e repressione di que-
sto terribile fenomeno. (5-02705)

CALZOLAIO e SPINI. — Al Ministro
degli affari esteri. — Per sapere – premesso
che:

nel novembre 2001 è stato firmato a
Roma dall’attuale Governo il Trattato in-
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ternazionale sulle risorse fitogenetiche per
cibo e agricoltura;

sono state depositate proposte di
legge in materia;

nella recente visita della Commis-
sione esteri della Camera presso la FAO è
emerso che finora 33 paesi hanno depo-
sitato strumenti di ratifica, che cinque
paesi europei (dei 15) hanno approvato
strumenti di ratifica durante il semestre
italiano di Presidenza EU (non l’Italia),
che i paesi Europei depositano congiun-
tamente gli strumenti di ratifica (15 fino al
1o maggio 2004, 25 successivamente), che
dopo 40 ratifiche verrà convocata la riu-
nione dei paesi firmatari per l’attuazione
del Trattato –:

per quali ragioni il Governo non
abbia ancora presentato il disegno di legge
di ratifica, quali iniziative intenda adottare
perché si proceda rapidamente alla pre-
detta ratifica, che cosa abbia fatto in
qualità di Presidente di turno dell’Unione
europea per garantire il deposito degli
strumenti di ratifica dei 15 e della Unione
europea entro il 30 aprile 2004. (5-02706)

* * *

AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

CORONELLA, LANDOLFI e COSEN-
TINO. — Al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, al Ministro delle poli-
tiche agricole e forestali, al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

nel marzo del 2003, nella regione
Campania e segnatamente nelle province
di Napoli e Caserta, è stata scoperta una
contaminazione ambientale e degli ali-
menti di origine animale da diossina. Con-
seguentemente, con disposizioni diramate
dall’Autorità sanitaria della Regione Cam-
pania, numerose aziende zootecniche ubi-
cate nei territori interessati dalla conta-

minazione sono state sequestrate e la
produzione di latte avviate alla termodi-
struzione;

le indagini, eseguite anche dall’Auto-
rità Giudiziaria, per accertare la prove-
nienza della diossina hanno escluso qual-
siasi coinvolgimento delle aziende zootec-
niche interessate ai provvedimenti di se-
questro. Infatti, è venuto alla luce che la
causa è da attribuire alla combustione di
rifiuti;

per far fronte all’emergenza ed alle
difficoltà economiche che hanno colpito il
settore produttivo il Governo è intervenuto
con il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 268 del 2003, recante interventi urgenti
a favore del comparto agricolo colpito da
eccezionali avversità atmosferiche e dal-
l’emergenza diossina nella Campania;

l’articolo 2 del citato decreto-legge
dispone esplicitamente la realizzazione di
misure urgenti per fronteggiare l’inquina-
mento da diossina nella regione Campania;
il comma 2, lettera a), dell’articolo 2,
prevede l’indennizzo a prezzo di mercato
del latte prodotto in azienda e destinato
alla termodistruzione per disposizione del-
l’autorità sanitaria; il comma 2, lettera c),
dell’articolo 2, prevede la concessione di
contributi in conto capitale fino all’80 per
cento della spesa, determinata nei limiti
unitari fissati dai bollettini ufficiali Ismea,
a seguito dell’acquisto di bestiame da ri-
monta in sostituzione di quello abbattuto
per disposizione dell’autorità sanitaria;

sempre il comma 2, lettera c), del-
l’articolo 2 del citato decreto-legge prevede
che in alternativa ai contributi in conto
capitale per la rimonta siano concessi alle
aziende interessate indennizzi per gli ani-
mali abbattuti, per disposizione dell’auto-
rità sanitaria, il cui ammontare deve es-
sere calcolato con gli stessi criteri indivi-
duati per i precedenti contributi determi-
nati in favore dell’acquisto di bestiame da
rimonta;

la realizzazione dei citati interventi è
posta a carico dell’Agenzia per le Eroga-
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ternazionale sulle risorse fitogenetiche per
cibo e agricoltura;

sono state depositate proposte di
legge in materia;

nella recente visita della Commis-
sione esteri della Camera presso la FAO è
emerso che finora 33 paesi hanno depo-
sitato strumenti di ratifica, che cinque
paesi europei (dei 15) hanno approvato
strumenti di ratifica durante il semestre
italiano di Presidenza EU (non l’Italia),
che i paesi Europei depositano congiun-
tamente gli strumenti di ratifica (15 fino al
1o maggio 2004, 25 successivamente), che
dopo 40 ratifiche verrà convocata la riu-
nione dei paesi firmatari per l’attuazione
del Trattato –:

per quali ragioni il Governo non
abbia ancora presentato il disegno di legge
di ratifica, quali iniziative intenda adottare
perché si proceda rapidamente alla pre-
detta ratifica, che cosa abbia fatto in
qualità di Presidente di turno dell’Unione
europea per garantire il deposito degli
strumenti di ratifica dei 15 e della Unione
europea entro il 30 aprile 2004. (5-02706)

* * *

AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

CORONELLA, LANDOLFI e COSEN-
TINO. — Al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, al Ministro delle poli-
tiche agricole e forestali, al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

nel marzo del 2003, nella regione
Campania e segnatamente nelle province
di Napoli e Caserta, è stata scoperta una
contaminazione ambientale e degli ali-
menti di origine animale da diossina. Con-
seguentemente, con disposizioni diramate
dall’Autorità sanitaria della Regione Cam-
pania, numerose aziende zootecniche ubi-
cate nei territori interessati dalla conta-

minazione sono state sequestrate e la
produzione di latte avviate alla termodi-
struzione;

le indagini, eseguite anche dall’Auto-
rità Giudiziaria, per accertare la prove-
nienza della diossina hanno escluso qual-
siasi coinvolgimento delle aziende zootec-
niche interessate ai provvedimenti di se-
questro. Infatti, è venuto alla luce che la
causa è da attribuire alla combustione di
rifiuti;

per far fronte all’emergenza ed alle
difficoltà economiche che hanno colpito il
settore produttivo il Governo è intervenuto
con il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 268 del 2003, recante interventi urgenti
a favore del comparto agricolo colpito da
eccezionali avversità atmosferiche e dal-
l’emergenza diossina nella Campania;

l’articolo 2 del citato decreto-legge
dispone esplicitamente la realizzazione di
misure urgenti per fronteggiare l’inquina-
mento da diossina nella regione Campania;
il comma 2, lettera a), dell’articolo 2,
prevede l’indennizzo a prezzo di mercato
del latte prodotto in azienda e destinato
alla termodistruzione per disposizione del-
l’autorità sanitaria; il comma 2, lettera c),
dell’articolo 2, prevede la concessione di
contributi in conto capitale fino all’80 per
cento della spesa, determinata nei limiti
unitari fissati dai bollettini ufficiali Ismea,
a seguito dell’acquisto di bestiame da ri-
monta in sostituzione di quello abbattuto
per disposizione dell’autorità sanitaria;

sempre il comma 2, lettera c), del-
l’articolo 2 del citato decreto-legge prevede
che in alternativa ai contributi in conto
capitale per la rimonta siano concessi alle
aziende interessate indennizzi per gli ani-
mali abbattuti, per disposizione dell’auto-
rità sanitaria, il cui ammontare deve es-
sere calcolato con gli stessi criteri indivi-
duati per i precedenti contributi determi-
nati in favore dell’acquisto di bestiame da
rimonta;

la realizzazione dei citati interventi è
posta a carico dell’Agenzia per le Eroga-
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zioni in Agricoltura – Agea – che è anche
autorizzata ad effettuare i relativi paga-
menti previa avvenuta attestazione dell’ef-
fettiva realizzazione delle operazioni da
parte dell’autorità regionale competente;

per rendere realmente possibile la
realizzazione dei previsti interventi l’Agen-
zia per le Erogazioni in Agricoltura –
Agea – deve definire con un’apposita cir-
colare le modalità applicative di tali in-
terventi urgenti;

il comma 4 dell’articolo 2 del citato
decreto prevede l’avvio dei primi interventi
di messa in sicurezza e di bonifica dei
terreni contaminati a carico dell’Agenzia
Nazionale per l’Ambiente e per i Servizi
Tecnici (APAT), previa stipula, entro 30
giorni dall’entrata in vigore del decreto, di
un apposita convenzione tra il Ministero
dell’Ambiente e l’Agenzia medesima –:

per quali motivi, dopo oltre due mesi
dall’avvenuta pubblicazione della legge
n. 268 del 2003 nella Gazzetta Ufficiale,
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
– Agea – risulta non aver ancora predi-
sposto le disposizioni applicative d’inter-
venti;

per quali motivi non è stata ancora
stipulata la convenzione tra il Ministero
dell’Ambiente e l’APAT per l’avvio degli
interventi di bonifica;

quali siano i tempi previsti per l’uf-
ficializzazione da parte dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura – AGEA – della
citata circolare applicativa, tenuto conto
delle difficoltà economiche incontrate
dalle aziende interessate per la mancata
remunerazione del prodotto sequestrato
ed avviato fin dal marzo 2003 alla termo-
distruzione;

quali siano le iniziative che intende
assumere per rendere possibile in favore
delle aziende interessate, ubicate in terri-
tori altamente degradati sotto l’aspetto
ambientale, una rapida ed immediata ero-
gazione dei previsti interventi. (4-08385)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro delle attività produttive. — Per
sapere – premesso che:

l’Unione Europea ha recentemente
deliberato l’aumento delle quote d’impor-
tazione per i prodotti tessili indiani, pre-
vedendo di innalzare l’attuale limite da
3.500 a 8.000 tonnellate annue;

i dieci Paesi che entreranno nel-
l’Unione Europea entro il mese di maggio
del 2004 vedranno dunque rientrare
l’esportazione di prodotti tessili indiani
verso di loro sotto i limiti di quota stabiliti
dell’Unione Europea, anche se soltanto per
otto mesi e cioè fino al 1o gennaio 2005
quando le quote saranno del tutto abolite;

l’Unione Europea ha cosı̀ deciso di
elevare le quote per facilitare l’esporta-
zione di prodotti tessili dall’India verso i
Paesi di nuova adesione;

vi è la sensazione che non si sia
soppesato a sufficienza l’impatto negativo
di una tale decisione nei riguardi degli
altri Stati membri, fra cui certamente
l’Italia;

la nostra industria tessile già subisce
l’incontenibile e quasi sempre scorretta
concorrenza cinese e certamente non sen-
tiva alcuna necessità che l’Unione Europea
favorisse ancor più la penetrazione dei
prodotti tessili indiani nell’ambito degli
Stati membri;

appare francamente incomprensibile
che, a livello continentale, non ci si renda
conto del danno enorme che una tale
decisione provocherà all’industria tessile
italiana, aggiunto, come detto, alle diffi-
coltà già di per sé difficilmente superabili
derivanti dalla concorrenza dei prodotti
tessili cinesi;

è assolutamente necessario che, pur
nel rispetto dei principi della World Trade
Organization (WTO), da una parte
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zioni in Agricoltura – Agea – che è anche
autorizzata ad effettuare i relativi paga-
menti previa avvenuta attestazione dell’ef-
fettiva realizzazione delle operazioni da
parte dell’autorità regionale competente;

per rendere realmente possibile la
realizzazione dei previsti interventi l’Agen-
zia per le Erogazioni in Agricoltura –
Agea – deve definire con un’apposita cir-
colare le modalità applicative di tali in-
terventi urgenti;

il comma 4 dell’articolo 2 del citato
decreto prevede l’avvio dei primi interventi
di messa in sicurezza e di bonifica dei
terreni contaminati a carico dell’Agenzia
Nazionale per l’Ambiente e per i Servizi
Tecnici (APAT), previa stipula, entro 30
giorni dall’entrata in vigore del decreto, di
un apposita convenzione tra il Ministero
dell’Ambiente e l’Agenzia medesima –:

per quali motivi, dopo oltre due mesi
dall’avvenuta pubblicazione della legge
n. 268 del 2003 nella Gazzetta Ufficiale,
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
– Agea – risulta non aver ancora predi-
sposto le disposizioni applicative d’inter-
venti;

per quali motivi non è stata ancora
stipulata la convenzione tra il Ministero
dell’Ambiente e l’APAT per l’avvio degli
interventi di bonifica;

quali siano i tempi previsti per l’uf-
ficializzazione da parte dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura – AGEA – della
citata circolare applicativa, tenuto conto
delle difficoltà economiche incontrate
dalle aziende interessate per la mancata
remunerazione del prodotto sequestrato
ed avviato fin dal marzo 2003 alla termo-
distruzione;

quali siano le iniziative che intende
assumere per rendere possibile in favore
delle aziende interessate, ubicate in terri-
tori altamente degradati sotto l’aspetto
ambientale, una rapida ed immediata ero-
gazione dei previsti interventi. (4-08385)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro delle attività produttive. — Per
sapere – premesso che:

l’Unione Europea ha recentemente
deliberato l’aumento delle quote d’impor-
tazione per i prodotti tessili indiani, pre-
vedendo di innalzare l’attuale limite da
3.500 a 8.000 tonnellate annue;

i dieci Paesi che entreranno nel-
l’Unione Europea entro il mese di maggio
del 2004 vedranno dunque rientrare
l’esportazione di prodotti tessili indiani
verso di loro sotto i limiti di quota stabiliti
dell’Unione Europea, anche se soltanto per
otto mesi e cioè fino al 1o gennaio 2005
quando le quote saranno del tutto abolite;

l’Unione Europea ha cosı̀ deciso di
elevare le quote per facilitare l’esporta-
zione di prodotti tessili dall’India verso i
Paesi di nuova adesione;

vi è la sensazione che non si sia
soppesato a sufficienza l’impatto negativo
di una tale decisione nei riguardi degli
altri Stati membri, fra cui certamente
l’Italia;

la nostra industria tessile già subisce
l’incontenibile e quasi sempre scorretta
concorrenza cinese e certamente non sen-
tiva alcuna necessità che l’Unione Europea
favorisse ancor più la penetrazione dei
prodotti tessili indiani nell’ambito degli
Stati membri;

appare francamente incomprensibile
che, a livello continentale, non ci si renda
conto del danno enorme che una tale
decisione provocherà all’industria tessile
italiana, aggiunto, come detto, alle diffi-
coltà già di per sé difficilmente superabili
derivanti dalla concorrenza dei prodotti
tessili cinesi;

è assolutamente necessario che, pur
nel rispetto dei principi della World Trade
Organization (WTO), da una parte
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l’Unione Europea, e comunque il governo
italiano, si muova nella direzione di sal-
vaguardare la nostra industria a fronte
della aggressività concorrenziale asiatica
che, già di per sé pericolosissima, non
merita generosa accoglienza da parte degli
organismi comunitari –:

quali iniziative intenda assumere il
governo italiano in sede comunitaria
quanto meno per non favorire ulterior-
mente la penetrazione asiatica nel settore
dell’industria manifatturiera in generale e,
in particolare nel caso di specie, la pene-
trazione indiana sul versante specifico del-
l’industria tessile, avendo già, le nostre
imprese, il problema gravissimo della con-
correnza sleale dell’industria tessile cinese.

(5-02704)

Interrogazione a risposta scritta:

CAZZARO. — Al Ministro delle attività
produttive, al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. — Per sapere – premesso
che:

in data 24 giugno 2003, è stata pre-
sentata interrogazione a risposta scritta
indirizzata al Presidente del Consiglio dei
ministri, cofirmata dall’interrogante (atto
n. 4-06712), per sapere quali interventi il
Governo intendesse assumere affinché
l’ENEL, azienda controllata dallo Stato,
ripristinasse nella regione Veneto la qua-
lità di un servizio essenziale quale quello
elettrico, dal momento che si rilevava
un’attività di riorganizzazione dei centri
operativi dell’Ente che prevedeva la chiu-
sura, in parte già effettuata all’epoca, di
alcune Direzioni Territoriali in Veneto, e
la verticalizzazione in sede romana di
varie strutture gestionali, commerciali, tec-
niche ed amministrative;

l’atto di sindacato ispettivo, a tut-
t’oggi, non ha ancora ottenuto risposta,
mentre la riorganizzazione dell’ENEL pro-
cede speditamente, tanto che tutte le Di-
rezioni Territoriali venete sono state ormai
chiuse, rimanendo confermate a livello
regionale solo le Unità Operative, per le

quali si ipotizza un doppio futuro ruolo
che potrebbe trasformarle anche in aree
territoriali di business, organizzate e coor-
dinate a livello centrale;

la mancanza di un coordinamento
regionale delle realtà territoriali non sem-
bra aprire l’orizzonte a nuovi vantaggi
economici o funzionali, né sembra real-
mente possibile il coordinamento di decine
di realtà territoriali da parte di un unico
responsabile aziendale –:

se la riorganizzazione aziendale po-
sta in essere dall’ENEL sia il frutto di una
strategia seriamente meditata allo scopo di
armonizzare il contenimento dei costi con
l’erogazione di un servizio qualitativa-
mente sempre migliore o non sia piuttosto
il risultato di una valutazione semplicistica
che, avendo come unico obiettivo il rispar-
mio di spesa, pregiudica nei fatti la fun-
zionalità dell’intero sistema;

quali provvedimenti intende prendere
il Ministro per evitare che le conseguenze
di una gestione miope dell’ENEL abbia
ripercussioni negative sia per l’economia
che per la qualità dei servizi resi alle
imprese e ai cittadini. (4-08392)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro per i beni e le attività culturali. —
Per sapere – premesso che:

nell’ultima settimana del mese di no-
vembre del corrente anno 2003 altre due
chiese cristiane ortodosse sono state assa-
lite e gravemente danneggiate in Kosovo, a
Gornja Brnjica ed a Susica;

né l’una né l’altra chiesa erano pro-
tette o sorvegliate dalla Kfor, la forza
militare a comando Nato che mantiene il
controllo della regione;

dalla fine della guerra – nella pri-
mavera del 1999 – e dalla sconfitta della
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l’Unione Europea, e comunque il governo
italiano, si muova nella direzione di sal-
vaguardare la nostra industria a fronte
della aggressività concorrenziale asiatica
che, già di per sé pericolosissima, non
merita generosa accoglienza da parte degli
organismi comunitari –:

quali iniziative intenda assumere il
governo italiano in sede comunitaria
quanto meno per non favorire ulterior-
mente la penetrazione asiatica nel settore
dell’industria manifatturiera in generale e,
in particolare nel caso di specie, la pene-
trazione indiana sul versante specifico del-
l’industria tessile, avendo già, le nostre
imprese, il problema gravissimo della con-
correnza sleale dell’industria tessile cinese.

(5-02704)

Interrogazione a risposta scritta:

CAZZARO. — Al Ministro delle attività
produttive, al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. — Per sapere – premesso
che:

in data 24 giugno 2003, è stata pre-
sentata interrogazione a risposta scritta
indirizzata al Presidente del Consiglio dei
ministri, cofirmata dall’interrogante (atto
n. 4-06712), per sapere quali interventi il
Governo intendesse assumere affinché
l’ENEL, azienda controllata dallo Stato,
ripristinasse nella regione Veneto la qua-
lità di un servizio essenziale quale quello
elettrico, dal momento che si rilevava
un’attività di riorganizzazione dei centri
operativi dell’Ente che prevedeva la chiu-
sura, in parte già effettuata all’epoca, di
alcune Direzioni Territoriali in Veneto, e
la verticalizzazione in sede romana di
varie strutture gestionali, commerciali, tec-
niche ed amministrative;

l’atto di sindacato ispettivo, a tut-
t’oggi, non ha ancora ottenuto risposta,
mentre la riorganizzazione dell’ENEL pro-
cede speditamente, tanto che tutte le Di-
rezioni Territoriali venete sono state ormai
chiuse, rimanendo confermate a livello
regionale solo le Unità Operative, per le

quali si ipotizza un doppio futuro ruolo
che potrebbe trasformarle anche in aree
territoriali di business, organizzate e coor-
dinate a livello centrale;

la mancanza di un coordinamento
regionale delle realtà territoriali non sem-
bra aprire l’orizzonte a nuovi vantaggi
economici o funzionali, né sembra real-
mente possibile il coordinamento di decine
di realtà territoriali da parte di un unico
responsabile aziendale –:

se la riorganizzazione aziendale po-
sta in essere dall’ENEL sia il frutto di una
strategia seriamente meditata allo scopo di
armonizzare il contenimento dei costi con
l’erogazione di un servizio qualitativa-
mente sempre migliore o non sia piuttosto
il risultato di una valutazione semplicistica
che, avendo come unico obiettivo il rispar-
mio di spesa, pregiudica nei fatti la fun-
zionalità dell’intero sistema;

quali provvedimenti intende prendere
il Ministro per evitare che le conseguenze
di una gestione miope dell’ENEL abbia
ripercussioni negative sia per l’economia
che per la qualità dei servizi resi alle
imprese e ai cittadini. (4-08392)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro per i beni e le attività culturali. —
Per sapere – premesso che:

nell’ultima settimana del mese di no-
vembre del corrente anno 2003 altre due
chiese cristiane ortodosse sono state assa-
lite e gravemente danneggiate in Kosovo, a
Gornja Brnjica ed a Susica;

né l’una né l’altra chiesa erano pro-
tette o sorvegliate dalla Kfor, la forza
militare a comando Nato che mantiene il
controllo della regione;

dalla fine della guerra – nella pri-
mavera del 1999 – e dalla sconfitta della
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parte serba, sono ormai oltre cento i
luoghi sacri ortodossi distrutti o danneg-
giati in Kosovo, e molti di essi risalgono al
XIII ed al XIV secolo;

quando nella stessa regione spadro-
neggiava l’esercito del Presidente serbo
Slobodan Milosevic furono seriamente
danneggiate o rase al suolo ben 212 delle
560 moschee musulmane dell’area;

oggi, in Kosovo, i serbi ortodossi
rappresentano una minoranza assediata e
minacciata;

dei 250.000 serbi fuggiti in seguito
all’intervento militare della Nato, poche
migliaia hanno fatto ritorno alle loro case,
mentre i 130.000 serbi rimasti vivono
asserragliati in zone ristrette, sotto co-
stante minaccia degli estremisti musul-
mani kosovari;

il potere è completamente nelle mani
dei kosovari albanesi di religione musul-
mana, mentre lo status della regione è
decisamente incerto in quanto, ancorché il
Kosovo formalmente resti una provincia
autonoma della Repubblica di Serbia e di
Montenegro, la risoluzione 1244 dell’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite che ne
definisce lo status rinvia anche agli accordi
di Rambouillet del 1999, i quali, a loro
volta, si richiamano al principio dell’au-
todeterminazione dei popoli per prospet-
tare il definitivo assetto dell’area, consen-
tendo alla schiacciante maggioranza di
origine albanese di far leva su questo
elemento per puntare alla totale indipen-
denza;

non vi è dubbio che la distruzione
delle chiese cristiane ortodosse costituisca
parte integrante e visibile di questo piano
politico più ampio e più generale, in
applicazione della scelta terribile imposta
ai religiosi ortodossi, che vede due sole
possibilità, la distruzione dei luoghi di
culto o la trasformazione in musei;

in questo quadro generale merita
citazione la vicenda del monastero di De-
cani, uno dei più significativi capolavori
dell’arte medioevale in Kosovo ed auten-
tica culla storica dell’ortodossia serba;

il monastero è abitato da 35 monaci,
molti dei quali entrati negli ultimi dieci
anni, e vive un momento di straordinaria
fioritura monastica;

i monaci, durante la guerra, fra l’al-
tro erano quotidianamente impegnati a
prodigarsi per salvare la vita dei kosovari
albanesi, minacciati di pulizia etnica dalle
truppe di Slobodan Milosevic, mentre oggi
sono essi stessi sotto costante minaccia,
avendo come unica garanzia la difesa
affidata ai soldati italiani della Kfor;

i monaci non possono uscire dal
recinto del monastero per far visita ai loro
fedeli se non accompagnati da scorta ar-
mata, cosı̀ come ormai accade in tutti i 25
monasteri e chiese sotto protezione della
Kfor;

fra i luoghi più sacri e culturalmente
più preziosi si annoverano il Patriarcato di
Pec, il Monastero di Gracanica, la Catte-
drale della Madonna di Ljevisa;

Artemjie, il Vescovo di Raska e
Prizren, la più alta autorità ortodossa del
Kosovo, da tempo lamenta e denuncia il
silenzio inspiegabile dell’Europa cristiana
e democratica di fronte a crimini cosı̀
gravi contro la popolazione serba e contro
la cultura cristiana ed ortodossa dell’area
kosovara;

al di là degli aspetti politici, è di tutta
evidenza la necessità che il nostro Paese,
presente nel Kosovo con un proprio contin-
gente, manifesti un interesse per la salva-
guardia del patrimonio architettonico, arti-
stico e culturale rappresentato principal-
mente dai luoghi di culto ortodossi, patri-
monio che, per vastità ed importanza, è da
considerarsi dell’intera umanità e che dun-
que ad ogni costo deve esserne salvaguar-
data l’esistenza e la cura –:

se non ritenga che debbano essere
assunti i contatti con gli omologhi mini-
steri dei Paesi appartenenti alla Nato per
studiare e valutare congiuntamente politi-
che finalizzate alla salvaguardia del patri-
monio artistico-culturale della regione del
Kosovo, in questa fase minacciato gran-
demente dall’estremismo musulmano del-
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l’etnia albanese e per attribuire dunque ai
contingenti militari Nato anche il compito,
in via specifica, di salvaguardare tale pa-
trimonio assolutamente irripetibile.

(3-02905)

Interrogazioni a risposta scritta:

FRANZ. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali. — Per sapere – premesso
che:

da molti anni è in discussione un
possibile spostamento del Monumento ai
caduti nella prima guerra mondiale del
comune di Portogruaro;

l’opera di pregevole fattura dal punto
di vista artistico e di grande valore testi-
moniale e commemorativo, dovrebbe tro-
vare sistemazione in un ambito diverso,
dal punto di vista architettonico, di quello
attuale;

il monumento ai caduti nella prima
guerra mondiale è opera dello scultore
Gaetano Orsolini e sorge al centro della
piazza Repubblica dove peraltro è ubicato
il municipio di Portogruaro;

il monumento, oltre ad esprimere
dignità artistica, richiama l’attenzione per
la sua imponenza; è alto infatti m. 7,20 e
i lati del basamento misurano m. 4,70 per
m. 3,70;

è posto sopra un basamento rettan-
golare di granito di Biella, si eleva un
piedistallo troncopiramidale, rivestito di
spesse lastre di marmo di Botticino. Su
quella anteriore sono incisi lo stemma
della città e la dedica « Portogruaro ai suoi
Caduti nella guerra MCMXV-MCMXVIII »
e sulle laterali i loro 272 nomi, disposti in
modo da evidenziare i disegni di due scudi
sannitici di forma duecentesca. Quattro
aquile romane, scolpite sotto i vertici su-
periori degli spigoli del piedistallo, sem-
brano svolgere le funzioni di cariatidi
sostenenti il dado di finimento con cavallo
ornato di gualdrappa ed il nudo cavaliere
recante la Vittoria alata, ricavati da un
monoblocco dello stesso marmo di Botti-

cino. Due stilizzate croci bizantine, incise
entro un campo circolare, decorano il
dado;

fino al 1953, quando la piazza fu
lastricata con cubetti di marmo, appariva
contornato ed ingentilito da un’aiuola fio-
rita, che, dopo i lavori non è stata ripri-
stinata;

nel 1921 si costituı̀ un Comitato cit-
tadino pro monumento ed il 2 settembre
dello stesso anno il presidente, dottor
Giorgio Dal Moro, rendeva noto alla cit-
tadinanza l’iniziativa;

venne indetto un concorso per la
presentazione dei bozzetti e nominata una
commissione per valutare l’opera compo-
sta da personalità con competenza arti-
stica riconosciuta quali il dottor Gino
Focolari, sovrintendente per l’arte medie-
vale e moderna di Venezia, il professor
Cesare Laurenti, pittore e architetto ed il
dottor Nino Barbantini, critico d’arte e
consulente artistico di Cà Pesaro e del
comune di Venezia, il professor Ugo Neb-
bia, sovrintendente al Palazzo Ducale e
scrittore d’arte ed il pittore Italico Brass;

la commissione scelse il bozzetto
contrassegnato dal motto Resurgo presen-
tato dall’Orsolini il comitato era dell’av-
viso di collocare il monumento nel cam-
pisel che si apre al fianco del municipio
e come si legge nella cronaca del tempo
dichiararono « Siamo certi che Porto-
gruaro possiederà un monumento vera-
mente egregio, degno di esistere perpe-
tuamente nella piazza dominata dal pa-
lazzo austero. L’idea espressa dal monu-
mento è generosa e poetica. La forma
interpreta con vivace spirito moderno la
veneta tradizione dei simulacri scaligeri
ed è commossa, armoniosa e solenne ».
Ed il dottor Barbantini ebbe ad aggiun-
gere: « Hanno portato a compimento una
delle poche opere veramente nobili che si
siano consacrate dall’Italia alla memoria
dei Caduti »;

il 30 settembre 1928 si svolse l’inau-
gurazione del monumento alla presenza
del principe ereditario Umberto di Savoia;
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una caratteristica particolare del mo-
numento è quella di essere stato realizzato
e pagato da un comitato di cittadini che
rispondeva a tutte le condizioni prescritte
dalla legge per il riconoscimento e l’eser-
cizio di un diritto e che, per raggiungere
il suo nobile scopo, si avvalse anche delle
generose offerte dei famigliari dei Caduti,
dei cittadini;

sul sito ufficiale del comune di Por-
togruaro si legge « Sondaggi del comune di
Portogruaro – Pubblicazione: 3 dicembre
2003: spostamento del Monumento ai Ca-
duti: il Monumento ai Caduti della guerra
1915-1918, la statua equestre di botticino
opera dello scultore Orsolini, dal 1928
domina la Piazza della Repubblica. Da
molti anni è in discussione un suo possi-
bile spostamento. L’opera di pregevole fat-
tura dal punto di vista artistico e di grande
valore testimoniale e commemorativo, do-
vrebbe trovare sistemazione in un ambito
diverso, dal punto di vista architettonico,
di quello attuale. Il sito più idoneo ad
accogliere l’importante struttura non è
ancora stato definitivamente individuato.
Sono emerse alcune proposte che vengono
sottoposte, attraverso dei fotomontaggi, ad
un sondaggio tra i cittadini » –:

se la locale soprintendenza ai beni
culturali storici artistici e architettonici sia
stata interessata dell’iniziativa del comune
di Portogruaro, tesa, ad avviso dell’inter-
rogante, a snaturare l’attuale aspetto della
piazza Repubblica che ospita il monu-
mento ai caduti della prima guerra mon-
diale;

se la locale soprintendenza ai beni
culturali abbia valutato l’opportunità di
vincolare il monumento ai caduti, in ra-
gione dell’interesse storico ed artistico del-
l’opera. (4-08387)

BIELLI. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali, al Ministro dell’economia
e delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

nel settembre 2003 gli organi di in-
formazione hanno dato ampio risalto al-

l’attività svolta dal Generale di corpo d’ar-
mata Italo Pappa quale dirigente dell’Uf-
ficio indagini della Federazione Italiana
Gioco Calcio (F.I.G.C.), nell’ambito della
vicenda delle fideiussioni false rilasciate in
favore di alcune società di calcio – vicenda
sulla quale sta indagando anche la Pro-
cura della Repubblica;

il Generale Pappa è in servizio per-
manente effettivo nel Corpo della Guardia
di finanza e ricopre, contemporaneamente
all’incarico nella F.I.G.C., l’alta carica di
Comandante Interregionale dell’Italia cen-
trale, con alle dipendenze tutti i reparti
del Corpo che operano in cinque regioni
(Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Sarde-
gna), compresi il Nucleo regionale ed il
Nucleo provinciale di Polizia tributaria di
Roma;

quale responsabile dell’Ufficio inda-
gini della F.I.G.C., nell’ambito dell’inda-
gine sulle società di calcio il Generale ha
interrogato molte persone, gran parte delle
quali sottoposte al controllo dei reparti e
dei nuclei della Guardia di finanza che egli
stesso dirige –:

se non ritengano che nel contempo-
raneo svolgimento degli incarichi citati,
conferiti alla medesima persona, possa
configurarsi una condizione di obiettiva
incompatibilità. (4-08389)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta in Commissione:

PANATTONI e DUCA. — Al Ministro
delle comunicazioni. — Per sapere – pre-
messo che:

la trasformazione in Spa della cassa
depositi e prestiti ha avviato di fatto un
cambiamento radicale nell’assetto di poste
italiane spa;
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una caratteristica particolare del mo-
numento è quella di essere stato realizzato
e pagato da un comitato di cittadini che
rispondeva a tutte le condizioni prescritte
dalla legge per il riconoscimento e l’eser-
cizio di un diritto e che, per raggiungere
il suo nobile scopo, si avvalse anche delle
generose offerte dei famigliari dei Caduti,
dei cittadini;

sul sito ufficiale del comune di Por-
togruaro si legge « Sondaggi del comune di
Portogruaro – Pubblicazione: 3 dicembre
2003: spostamento del Monumento ai Ca-
duti: il Monumento ai Caduti della guerra
1915-1918, la statua equestre di botticino
opera dello scultore Orsolini, dal 1928
domina la Piazza della Repubblica. Da
molti anni è in discussione un suo possi-
bile spostamento. L’opera di pregevole fat-
tura dal punto di vista artistico e di grande
valore testimoniale e commemorativo, do-
vrebbe trovare sistemazione in un ambito
diverso, dal punto di vista architettonico,
di quello attuale. Il sito più idoneo ad
accogliere l’importante struttura non è
ancora stato definitivamente individuato.
Sono emerse alcune proposte che vengono
sottoposte, attraverso dei fotomontaggi, ad
un sondaggio tra i cittadini » –:

se la locale soprintendenza ai beni
culturali storici artistici e architettonici sia
stata interessata dell’iniziativa del comune
di Portogruaro, tesa, ad avviso dell’inter-
rogante, a snaturare l’attuale aspetto della
piazza Repubblica che ospita il monu-
mento ai caduti della prima guerra mon-
diale;

se la locale soprintendenza ai beni
culturali abbia valutato l’opportunità di
vincolare il monumento ai caduti, in ra-
gione dell’interesse storico ed artistico del-
l’opera. (4-08387)

BIELLI. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali, al Ministro dell’economia
e delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

nel settembre 2003 gli organi di in-
formazione hanno dato ampio risalto al-

l’attività svolta dal Generale di corpo d’ar-
mata Italo Pappa quale dirigente dell’Uf-
ficio indagini della Federazione Italiana
Gioco Calcio (F.I.G.C.), nell’ambito della
vicenda delle fideiussioni false rilasciate in
favore di alcune società di calcio – vicenda
sulla quale sta indagando anche la Pro-
cura della Repubblica;

il Generale Pappa è in servizio per-
manente effettivo nel Corpo della Guardia
di finanza e ricopre, contemporaneamente
all’incarico nella F.I.G.C., l’alta carica di
Comandante Interregionale dell’Italia cen-
trale, con alle dipendenze tutti i reparti
del Corpo che operano in cinque regioni
(Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Sarde-
gna), compresi il Nucleo regionale ed il
Nucleo provinciale di Polizia tributaria di
Roma;

quale responsabile dell’Ufficio inda-
gini della F.I.G.C., nell’ambito dell’inda-
gine sulle società di calcio il Generale ha
interrogato molte persone, gran parte delle
quali sottoposte al controllo dei reparti e
dei nuclei della Guardia di finanza che egli
stesso dirige –:

se non ritengano che nel contempo-
raneo svolgimento degli incarichi citati,
conferiti alla medesima persona, possa
configurarsi una condizione di obiettiva
incompatibilità. (4-08389)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta in Commissione:

PANATTONI e DUCA. — Al Ministro
delle comunicazioni. — Per sapere – pre-
messo che:

la trasformazione in Spa della cassa
depositi e prestiti ha avviato di fatto un
cambiamento radicale nell’assetto di poste
italiane spa;
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nella nuova società entreranno le
fondazioni bancarie, Enel, Eni, e Poste
italiane con il 35 per cento del capitale;

questa operazione, realizzata in
modo del tutto inatteso, senza alcuna
concertazione con le organizzazioni sin-
dacali e senza alcun passaggio parlamen-
tare di merito nelle commissioni compe-
tenti, impatta in misura vistosa l’annun-
ciato processo di quotazione in borsa di
Poste italiane spa, oltre a generare molte
preoccupazioni sulla integrità della
azienda e sulle sue prospettive di crescita
e sulla sua autonomia;

l’operazione sembra ricostituire di
fatto un blocco analogo a quello della
vecchie partecipazioni statali, con le ano-
malie ben note, oltre ad avviare in modo
sotterraneo il processo di privatizzazione
dell’azienda poste italiane spa;

non esiste alcun piano strategico di
poste italiane spa che delinei le prospettive
dell’azienda in relazione alla costituzione
della nuova società della cassa depositi e
prestiti –:

se il Ministero delle comunicazioni,
anche in quanto autorità di regolazione
del sistema postale, sia stato parte attiva di
questa operazione, quali valutazioni abbia
dato con riferimento alla azienda postale
nazionale, sino ad ora ad intero capitale
pubblico, quali garanzie abbia richiesto
per il finanziamento del servizio univer-
sale e delle agevolazioni tariffarie decise
da leggi dello Stato, per le quali non sono
previsti i necessari finanziamenti nella
attuale legge finanziaria, e quale strategia
di evoluzione della società poste italiane
spa abbia concordato con l’azionista pub-
blico. (5-02707)

Interrogazione a risposta scritta:

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

la rete Internet è il mezzo di comu-
nicazione più rapido e sempre più diffuso,
oramai indispensabile nella sfera privata,
lavorativa ed istituzionale;

la nuova tecnologia ADSL riveste una
sempre maggiore importanza nell’ambito
delle comunicazioni e dei servizi via In-
ternet;

l’abilitazione delle linee di Fiume-
freddo di Sicilia non comporterebbe nes-
sun intervento materiale sulle linee stesse
e quindi nessun disagio per gli utenti, ma
solo un aggiornamento della centrale;

molti paesi limitrofi già beneficiano
di questo servizio, si rende necessario
pertanto intervenire al fine di colmare
l’anacronistico divario tecnologico oggi esi-
stente;

la possibilità di sottoscrivere contratti
ADSL permetterebbe alle famiglie ed ai
professionisti di godere di notevoli van-
taggi sia dal punto di vista economico
(risparmi sulla bolletta) che dal punto di
vista lavorativo (possibilità di fruire di
servizi più evoluti) –:

se non ritiene opportuno intrapren-
dere ogni idonea iniziativa di propria com-
petenza affinché vengano poste in essere le
condizioni necessarie all’abilitazione del
servizio ADSL anche nel territorio del co-
mune di Fiumefreddo di Sicilia;

quali ulteriori misure il Governo in-
tende adottare per far sı̀ che il territorio
di Fiumefreddo di Sicilia e in generale
l’economia produttiva della provincia di
Catania abbia adeguate opportunità di
sviluppo, anche con riferimento al servizio
di collegamento internet a banda larga
ADSL. (4-08386)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere – premesso che:

si è venuti a conoscenza di possibili
abusi edilizi realizzati all’interno della se-
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nella nuova società entreranno le
fondazioni bancarie, Enel, Eni, e Poste
italiane con il 35 per cento del capitale;

questa operazione, realizzata in
modo del tutto inatteso, senza alcuna
concertazione con le organizzazioni sin-
dacali e senza alcun passaggio parlamen-
tare di merito nelle commissioni compe-
tenti, impatta in misura vistosa l’annun-
ciato processo di quotazione in borsa di
Poste italiane spa, oltre a generare molte
preoccupazioni sulla integrità della
azienda e sulle sue prospettive di crescita
e sulla sua autonomia;

l’operazione sembra ricostituire di
fatto un blocco analogo a quello della
vecchie partecipazioni statali, con le ano-
malie ben note, oltre ad avviare in modo
sotterraneo il processo di privatizzazione
dell’azienda poste italiane spa;

non esiste alcun piano strategico di
poste italiane spa che delinei le prospettive
dell’azienda in relazione alla costituzione
della nuova società della cassa depositi e
prestiti –:

se il Ministero delle comunicazioni,
anche in quanto autorità di regolazione
del sistema postale, sia stato parte attiva di
questa operazione, quali valutazioni abbia
dato con riferimento alla azienda postale
nazionale, sino ad ora ad intero capitale
pubblico, quali garanzie abbia richiesto
per il finanziamento del servizio univer-
sale e delle agevolazioni tariffarie decise
da leggi dello Stato, per le quali non sono
previsti i necessari finanziamenti nella
attuale legge finanziaria, e quale strategia
di evoluzione della società poste italiane
spa abbia concordato con l’azionista pub-
blico. (5-02707)

Interrogazione a risposta scritta:

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

la rete Internet è il mezzo di comu-
nicazione più rapido e sempre più diffuso,
oramai indispensabile nella sfera privata,
lavorativa ed istituzionale;

la nuova tecnologia ADSL riveste una
sempre maggiore importanza nell’ambito
delle comunicazioni e dei servizi via In-
ternet;

l’abilitazione delle linee di Fiume-
freddo di Sicilia non comporterebbe nes-
sun intervento materiale sulle linee stesse
e quindi nessun disagio per gli utenti, ma
solo un aggiornamento della centrale;

molti paesi limitrofi già beneficiano
di questo servizio, si rende necessario
pertanto intervenire al fine di colmare
l’anacronistico divario tecnologico oggi esi-
stente;

la possibilità di sottoscrivere contratti
ADSL permetterebbe alle famiglie ed ai
professionisti di godere di notevoli van-
taggi sia dal punto di vista economico
(risparmi sulla bolletta) che dal punto di
vista lavorativo (possibilità di fruire di
servizi più evoluti) –:

se non ritiene opportuno intrapren-
dere ogni idonea iniziativa di propria com-
petenza affinché vengano poste in essere le
condizioni necessarie all’abilitazione del
servizio ADSL anche nel territorio del co-
mune di Fiumefreddo di Sicilia;

quali ulteriori misure il Governo in-
tende adottare per far sı̀ che il territorio
di Fiumefreddo di Sicilia e in generale
l’economia produttiva della provincia di
Catania abbia adeguate opportunità di
sviluppo, anche con riferimento al servizio
di collegamento internet a banda larga
ADSL. (4-08386)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere – premesso che:

si è venuti a conoscenza di possibili
abusi edilizi realizzati all’interno della se-
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zione locale del Tiro a segno nazionale di
Palombara Sabina, sito in Via Tivoli in
un’area del demanio militare;

risulta che tale struttura sia ubicata
in una zona densamente popolata vicino a
impianti sportivi e a plessi scolastici e,
inoltre, potenzialmente pericolosa data la
presenza di munizioni;

l’amministrazione comunale del co-
mune di Palombara Sabina, a seguito di
numerose sollecitazioni dei cittadini, ha
richiesto opportuni sopralluoghi alla strut-
tura da parte dei tecnici degli uffici a ciò
preposti e alla vigilanza urbana;

tuttavia, risulta che sia stato impedito
a tali tecnici di poter accedere all’interno
del Tiro a segno per le attività di ordinario
controllo –:

se sia a conoscenza di quanto risulta
citato in premessa e ove ciò corrisponda al
vero, quali siano le ragioni di tali com-
portamenti ostativi ad attività di ordinario
controllo per la sicurezza dei cittadini che
sembrano suffragare i dubbi emersi circa
la legittimità dei manufatti segnalati;

quali provvedimenti intenda adottare
per verificare la potenziale pericolosità
della citata struttura e per garantire una
maggiore sicurezza. (4-08391)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

gli andamenti non entusiasmanti né
particolarmente raccomandabili delle
Borse e la condizione di stallo delle altre
forme tradizionali di investimento del ri-
sparmio hanno ridato spazio significativo
al mercato dell’arte;

l’acquisto di un’opera d’arte può in-
dubbiamente costituire un investimento
con rendimenti interessanti e, nel con-
tempo, consente di avvicinare il mondo dei
risparmiatori all’arte ed al gusto;

questa particolarissima condizione
economica si coniuga con la volontà di
incentivare l’investimento privato in cul-
tura attraverso lo strumento dell’esenzione
fiscale;

in Italia l’investimento in cultura è
pur sempre irrigidito da un’aliquota IVA
del 20 per cento, mentre in Francia l’ali-
quota è del 5,5 per cento, in Gran Bre-
tagna del 6 per cento ed in Germania del
7 per cento;

fra l’altro, la differenza di aliquota
non soltanto impedisce uno sviluppo ancor
più soddisfacente del mercato dell’arte, ma
stimola inevitabilmente un giro d’affari
« sommerso » o comunque un giro d’affari
preferenziale con il mercato estero;

è dunque necessario tentare di ar-
monizzare le aliquote IVA con le aliquote
degli altri Paesi dell’Unione Europea per
liberare le energie e le potenzialità del
nostro mercato dell’arte e della cultura;

quali iniziative normative intenda
assumere il governo italiano per armo-
nizzare l’aliquota IVA sui trasferimenti
delle opere d’arte e sugli investimenti in
cultura con le aliquote dei principali
paesi dell’Unione Europea, al fine di
consentire al mercato interno di espri-
mersi in tutta la sua potenzialità ed al
fine di prevenire ogni tentazione di ac-
cedere al mercato del « sommerso » o al
mercato estero. (3-02907)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

la normativa vigente stabilisce la re-
sponsabilità del venditore finale nei con-
fronti del consumatore in ordine alle qua-
lità promesse del prodotto oggetto del
trasferimento, ferma restando la possibi-
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zione locale del Tiro a segno nazionale di
Palombara Sabina, sito in Via Tivoli in
un’area del demanio militare;

risulta che tale struttura sia ubicata
in una zona densamente popolata vicino a
impianti sportivi e a plessi scolastici e,
inoltre, potenzialmente pericolosa data la
presenza di munizioni;

l’amministrazione comunale del co-
mune di Palombara Sabina, a seguito di
numerose sollecitazioni dei cittadini, ha
richiesto opportuni sopralluoghi alla strut-
tura da parte dei tecnici degli uffici a ciò
preposti e alla vigilanza urbana;

tuttavia, risulta che sia stato impedito
a tali tecnici di poter accedere all’interno
del Tiro a segno per le attività di ordinario
controllo –:

se sia a conoscenza di quanto risulta
citato in premessa e ove ciò corrisponda al
vero, quali siano le ragioni di tali com-
portamenti ostativi ad attività di ordinario
controllo per la sicurezza dei cittadini che
sembrano suffragare i dubbi emersi circa
la legittimità dei manufatti segnalati;

quali provvedimenti intenda adottare
per verificare la potenziale pericolosità
della citata struttura e per garantire una
maggiore sicurezza. (4-08391)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

gli andamenti non entusiasmanti né
particolarmente raccomandabili delle
Borse e la condizione di stallo delle altre
forme tradizionali di investimento del ri-
sparmio hanno ridato spazio significativo
al mercato dell’arte;

l’acquisto di un’opera d’arte può in-
dubbiamente costituire un investimento
con rendimenti interessanti e, nel con-
tempo, consente di avvicinare il mondo dei
risparmiatori all’arte ed al gusto;

questa particolarissima condizione
economica si coniuga con la volontà di
incentivare l’investimento privato in cul-
tura attraverso lo strumento dell’esenzione
fiscale;

in Italia l’investimento in cultura è
pur sempre irrigidito da un’aliquota IVA
del 20 per cento, mentre in Francia l’ali-
quota è del 5,5 per cento, in Gran Bre-
tagna del 6 per cento ed in Germania del
7 per cento;

fra l’altro, la differenza di aliquota
non soltanto impedisce uno sviluppo ancor
più soddisfacente del mercato dell’arte, ma
stimola inevitabilmente un giro d’affari
« sommerso » o comunque un giro d’affari
preferenziale con il mercato estero;

è dunque necessario tentare di ar-
monizzare le aliquote IVA con le aliquote
degli altri Paesi dell’Unione Europea per
liberare le energie e le potenzialità del
nostro mercato dell’arte e della cultura;

quali iniziative normative intenda
assumere il governo italiano per armo-
nizzare l’aliquota IVA sui trasferimenti
delle opere d’arte e sugli investimenti in
cultura con le aliquote dei principali
paesi dell’Unione Europea, al fine di
consentire al mercato interno di espri-
mersi in tutta la sua potenzialità ed al
fine di prevenire ogni tentazione di ac-
cedere al mercato del « sommerso » o al
mercato estero. (3-02907)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

la normativa vigente stabilisce la re-
sponsabilità del venditore finale nei con-
fronti del consumatore in ordine alle qua-
lità promesse del prodotto oggetto del
trasferimento, ferma restando la possibi-

Atti Parlamentari — 11886 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2003



lità, per il venditore finale, di agire – se lo
ritiene opportuno – nei confronti del pro-
duttore;

la normativa, stranamente, sembra
non ricomprendere, in questa sorta di
« responsabilità oggettiva », gli istituti di
credito per i prodotti che vendono al
pubblico dei consumatori;

in particolare, dopo le strane vicende
« Cirio » e « Parmalat », si è accentuata la
protesta nei confronti degli istituti di cre-
dito che, in molte circostanze, con troppa
superficiale facilità « consigliano » i rispar-
miatori contribuendo a creare disastri fi-
nanziari di proporzioni gigantesche –:

quali iniziative normative il Governo
intenda assumere per individuare in modo
preciso una responsabilità giuridica degli
istituti di credito nella collocazione dei
prodotti finanziari al fine di attribuire un
contenuto positivo e normativamente di-
sciplinato al principio, di rilevanza costi-
tuzionale, della tutela del risparmio.

(3-02908)

Interrogazione a risposta scritta:

SGOBIO. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

il 25 novembre scorso, a Palazzo
Chigi, si è svolta la presentazione dei
programmi dell’agenzia governativa « Svi-
luppo Italia » per rilanciare il turismo nel
Mezzogiorno del nostro Paese, con un
piano di investimenti pari a 770 milioni di
euro;

l’investimento maggiore di tale piano
è stato localizzato a Sciacca, in provincia
di Agrigento;

come riportato dal settimanale
« L’Espresso » del 18 dicembre 2003, tale
investimento porterà in tasca alla famiglia
della moglie del sottosegretario al Mini-
stero dell’economia e Finanze Gianfranco
Micciché, 4 milioni e 400 mila euro, poiché

una parte dei terreni su cui sorgerà un
grande golf resort, infatti, è di sua pro-
prietà;

da notizie in possesso dell’interro-
gante risulta che sui terreni suddetti è in
corso un’inchiesta penale per estorsione;

tutta la città di Sciacca nei giorni
subito appresso la suddetta assegnazione
fu tappezzata da manifesti con il simbolo
di Forza Italia dove era riportata la se-
guente frase: « ritornano a Sciacca i grandi
investimenti con Gianfranco Micciché » –:

se non si ravveda nell’assegnazione di
cui sopra un imbarazzante quanto grave
conflitto di interessi;

se non ritenga, di doversi adoperare
presso i soggetti interessati, al fine di far
conoscere, nei dettagli, all’opinione pub-
blica italiana, la modalità e la formale
dinamica di tale assegnazione;

quali erano gli altri ed eventuali
programmi di intervento concorrenti.

(4-08388)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

GIACHETTI. — Al Ministro della giu-
stizia. — Per sapere – premesso che:

la Rivista « Ristretti Orizzonti » ha
pubblicato un dossier dal titolo « Morire in
carcere », nel quale viene descritta l’allar-
mante situazione sul piano psicologico e
sanitario, oltre a quello concernente la
carenza di strutture e di assistenza, vissuta
quotidianamente dai detenuti;

i contenuti di tale rapporto impon-
gono al Governo una riflessione accurata e
profonda sulla gestione di una emergenza
carceraria sempre più drammaticamente
evidente;
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lità, per il venditore finale, di agire – se lo
ritiene opportuno – nei confronti del pro-
duttore;

la normativa, stranamente, sembra
non ricomprendere, in questa sorta di
« responsabilità oggettiva », gli istituti di
credito per i prodotti che vendono al
pubblico dei consumatori;

in particolare, dopo le strane vicende
« Cirio » e « Parmalat », si è accentuata la
protesta nei confronti degli istituti di cre-
dito che, in molte circostanze, con troppa
superficiale facilità « consigliano » i rispar-
miatori contribuendo a creare disastri fi-
nanziari di proporzioni gigantesche –:

quali iniziative normative il Governo
intenda assumere per individuare in modo
preciso una responsabilità giuridica degli
istituti di credito nella collocazione dei
prodotti finanziari al fine di attribuire un
contenuto positivo e normativamente di-
sciplinato al principio, di rilevanza costi-
tuzionale, della tutela del risparmio.

(3-02908)

Interrogazione a risposta scritta:

SGOBIO. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

il 25 novembre scorso, a Palazzo
Chigi, si è svolta la presentazione dei
programmi dell’agenzia governativa « Svi-
luppo Italia » per rilanciare il turismo nel
Mezzogiorno del nostro Paese, con un
piano di investimenti pari a 770 milioni di
euro;

l’investimento maggiore di tale piano
è stato localizzato a Sciacca, in provincia
di Agrigento;

come riportato dal settimanale
« L’Espresso » del 18 dicembre 2003, tale
investimento porterà in tasca alla famiglia
della moglie del sottosegretario al Mini-
stero dell’economia e Finanze Gianfranco
Micciché, 4 milioni e 400 mila euro, poiché

una parte dei terreni su cui sorgerà un
grande golf resort, infatti, è di sua pro-
prietà;

da notizie in possesso dell’interro-
gante risulta che sui terreni suddetti è in
corso un’inchiesta penale per estorsione;

tutta la città di Sciacca nei giorni
subito appresso la suddetta assegnazione
fu tappezzata da manifesti con il simbolo
di Forza Italia dove era riportata la se-
guente frase: « ritornano a Sciacca i grandi
investimenti con Gianfranco Micciché » –:

se non si ravveda nell’assegnazione di
cui sopra un imbarazzante quanto grave
conflitto di interessi;

se non ritenga, di doversi adoperare
presso i soggetti interessati, al fine di far
conoscere, nei dettagli, all’opinione pub-
blica italiana, la modalità e la formale
dinamica di tale assegnazione;

quali erano gli altri ed eventuali
programmi di intervento concorrenti.

(4-08388)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

GIACHETTI. — Al Ministro della giu-
stizia. — Per sapere – premesso che:

la Rivista « Ristretti Orizzonti » ha
pubblicato un dossier dal titolo « Morire in
carcere », nel quale viene descritta l’allar-
mante situazione sul piano psicologico e
sanitario, oltre a quello concernente la
carenza di strutture e di assistenza, vissuta
quotidianamente dai detenuti;

i contenuti di tale rapporto impon-
gono al Governo una riflessione accurata e
profonda sulla gestione di una emergenza
carceraria sempre più drammaticamente
evidente;
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risulta fermo l’esame in Commissione
Affari Costituzionali alla Camera del di-
segno di legge sull’istituzione di un difen-
sore civico per le carceri –:

se risulti confermato l’elevato nu-
mero di suicidi nelle strutture carcerarie e
se esistono dati ufficiali del Ministero
dell’interno;

qualora fossero disponibili cifre uffi-
ciali, se non ritenga necessario di renderle
pubbliche;

se esista una attività di monitoraggio
sulle condizioni di vita nelle carceri, utile
ad indicare al Governo dove individuare i
contesti più problematici e di disagio;

se non intenda programmare urgenti
iniziative per arginare un fenomeno che
da anni non accenna a diminuire, attra-
verso misure atte a garantire una maggiore
sicurezza, ma soprattutto, l’assistenza psi-
cologica, morale e sanitaria a persone che
devono poter affrontare la pena detentiva
in condizioni umane. (4-08393)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, il Ministro dell’interno, per sapere,
premesso che:

dal 1o gennaio 2003 in tutti gli ae-
roporti italiani aperti al traffico civile e
commerciale in tema di sicurezza aero-
portuale si applicano le disposizioni del
regolamento europeo n. 2320 del 16 di-
cembre 2002 che vanno ad aggiungersi a
quanto già previsto dal decreto ministe-
riale n. 85 del 29 gennaio 1999, e che, con
provvedimenti ad hoc emanati dall’Ente
nazionale aviazione civile (Enac), esistono
precise direttive che impongono agli aero-
porti italiani l’osservanza della normativa

europea applicata attraverso le modalità
previste dalle schede di sicurezza CISA a
loro volta facenti parte del Piano nazio-
nale sulla Sicurezza;

a seguito della minaccia terroristica è
necessario adeguare e mantenere operativi
gli impianti e adeguare le conoscenze del
personale per la prevenzione dell’immis-
sione di armi e esplosivi all’interno dei
velivoli commerciali che trasportano pas-
seggeri e merci –:

se le condizioni di manutenzione e le
caratteristiche tecniche delle attrezzature
esistenti per il controllo dei passeggeri e
dei loro bagagli a mano siano idonee a
garantire quanto richiesto dalle leggi vi-
genti in materia di sicurezza del trasporto
aereo;

se gli impianti e le risorse umane
utilizzate siano sufficienti e tecnicamente
adatte a garantire il necessario controllo
per prevenire adeguatamente il ripetersi di
azioni terroristiche compiute attraverso
l’uso di armi, esplosivi o altri elementi
pericolosi;

se il personale impegnato nei con-
trolli dei passeggeri e dei loro bagagli sia
soggetto ad addestramento ricorrente per
mantenerne alte le caratteristiche di vigi-
lanza e la preparazione in termini di
prevenzione degli attacchi terroristici e
che tipo di rotazione viene applicata per il
personale impegnato all’attività di con-
trollo pre-imbarco dei passeggeri;

se i controlli ai varchi di servizio
aeroportuale seguano le stesse norme di
sicurezza dei passeggeri;

se esistano aeroporti dove i controlli
dei passeggeri e dei loro bagagli, compresi
quelli da stiva non ottemperino ancora
oggi alle disposizioni emanate dall’ENAC e
dalle leggi in vigore;

se le merci imbarcate a bordo dei
velivoli seguano un iter di controllo per la
presenza di armi ed esplosivi cosı̀ come
avviene per il trasporto dei passeggeri;

se tutti gli aeroporti italiani garanti-
scano il controllo al 100 per cento dei
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risulta fermo l’esame in Commissione
Affari Costituzionali alla Camera del di-
segno di legge sull’istituzione di un difen-
sore civico per le carceri –:

se risulti confermato l’elevato nu-
mero di suicidi nelle strutture carcerarie e
se esistono dati ufficiali del Ministero
dell’interno;

qualora fossero disponibili cifre uffi-
ciali, se non ritenga necessario di renderle
pubbliche;

se esista una attività di monitoraggio
sulle condizioni di vita nelle carceri, utile
ad indicare al Governo dove individuare i
contesti più problematici e di disagio;

se non intenda programmare urgenti
iniziative per arginare un fenomeno che
da anni non accenna a diminuire, attra-
verso misure atte a garantire una maggiore
sicurezza, ma soprattutto, l’assistenza psi-
cologica, morale e sanitaria a persone che
devono poter affrontare la pena detentiva
in condizioni umane. (4-08393)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, il Ministro dell’interno, per sapere,
premesso che:

dal 1o gennaio 2003 in tutti gli ae-
roporti italiani aperti al traffico civile e
commerciale in tema di sicurezza aero-
portuale si applicano le disposizioni del
regolamento europeo n. 2320 del 16 di-
cembre 2002 che vanno ad aggiungersi a
quanto già previsto dal decreto ministe-
riale n. 85 del 29 gennaio 1999, e che, con
provvedimenti ad hoc emanati dall’Ente
nazionale aviazione civile (Enac), esistono
precise direttive che impongono agli aero-
porti italiani l’osservanza della normativa

europea applicata attraverso le modalità
previste dalle schede di sicurezza CISA a
loro volta facenti parte del Piano nazio-
nale sulla Sicurezza;

a seguito della minaccia terroristica è
necessario adeguare e mantenere operativi
gli impianti e adeguare le conoscenze del
personale per la prevenzione dell’immis-
sione di armi e esplosivi all’interno dei
velivoli commerciali che trasportano pas-
seggeri e merci –:

se le condizioni di manutenzione e le
caratteristiche tecniche delle attrezzature
esistenti per il controllo dei passeggeri e
dei loro bagagli a mano siano idonee a
garantire quanto richiesto dalle leggi vi-
genti in materia di sicurezza del trasporto
aereo;

se gli impianti e le risorse umane
utilizzate siano sufficienti e tecnicamente
adatte a garantire il necessario controllo
per prevenire adeguatamente il ripetersi di
azioni terroristiche compiute attraverso
l’uso di armi, esplosivi o altri elementi
pericolosi;

se il personale impegnato nei con-
trolli dei passeggeri e dei loro bagagli sia
soggetto ad addestramento ricorrente per
mantenerne alte le caratteristiche di vigi-
lanza e la preparazione in termini di
prevenzione degli attacchi terroristici e
che tipo di rotazione viene applicata per il
personale impegnato all’attività di con-
trollo pre-imbarco dei passeggeri;

se i controlli ai varchi di servizio
aeroportuale seguano le stesse norme di
sicurezza dei passeggeri;

se esistano aeroporti dove i controlli
dei passeggeri e dei loro bagagli, compresi
quelli da stiva non ottemperino ancora
oggi alle disposizioni emanate dall’ENAC e
dalle leggi in vigore;

se le merci imbarcate a bordo dei
velivoli seguano un iter di controllo per la
presenza di armi ed esplosivi cosı̀ come
avviene per il trasporto dei passeggeri;

se tutti gli aeroporti italiani garanti-
scano il controllo al 100 per cento dei
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bagagli originanti e in transito con moda-
lità e attrezzature adeguate allo scopo.

(2-01013) « Fallica, Adornato, Angelino
Alfano, Amato, Bertolini,
Brusco, Cammarata, Colla-
vini, Costa, Crosetto, Flore-
sta, Germanà, Ghedini, Gigli,
Iannuccilli, Lenna, Maione,
Marinello, Mauro, Milanese,
Osvaldo Napoli, Patria, Ri-
volta, Romoli, Rosso, San-
tulli, Sanza, Sterpa, Verdini,
Baiamonte, Blasi, Giudice,
Grimaldi, Lavagnini, Mor-
mino, Perlini, Perrotta, Pit-
telli ».

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

secondo il « Rapporto sulla crimina-
lità in Italia » dell’Istituto Cattaneo pub-
blicato da Il Mulino nel 2002 erano in
servizio, nel nostro Paese, 103.646 uomini
della Polizia di Stato, 101.271 Carabinieri
e 64.164 finanzieri, per un totale di
269.081 effettivi (cfr. Il Corriere della
Sera di venerdı̀ 28 novembre 2003 alla
pagina 17);

il « Rapporto » introduce utili rifles-
sioni su taluni temi legati all’efficienza ed
all’efficacia delle forze di polizia laddove
scrive: « Nel 2000 i mass media presenta-
rono con grande enfasi la notizia che a
Milano era stata inaugurata una sala ope-
rativa interconnessa. La realtà è assai
diversa. In 74 province esistono oggi le
condizioni tecniche per creare sale opera-
tive interconnesse fra le due principali
forze dell’ordine. Ma in nessuna provincia,
neppure a Milano, queste sale sono in
funzione »;

la segnalazione è assai grave, non
soltanto perché in tal modo si sarebbe
diffusa una notizia non rispondente al
vero, ma soprattutto perché, in un fran-
gente in cui ai pericoli rappresentati dal-
l’attività della criminalità comune si ag-
giungono i rischi della risorta criminalità
politica e soprattutto i rischi dell’attività
terroristica internazionale, sarebbe quanto
mai necessario che, in effetti, operassero
su tutto il territorio nazionale sale opera-
tive interconnesse per scambi di informa-
zione in tempi reali e per una imposta-
zione sinergica delle attività delle singole
polizie –:

se risponda a verità quanto riportato
nel Rapporto e, in particolare che nessuna
sala operativa sia in funzione e che anche
la sala operativa interconnessa inaugurata
due anni or sono alla questura di Milano
in realtà non sia operativa;

in caso affermativo, quali siano le
ragioni tecniche od organizzative che
hanno impedito sino ad oggi di attivare la
ricordata sala operativa interconnessa;

se sia prevista la realizzazione, in
ogni provincia della Repubblica, di sale
operative interconnesse in grado di razio-
nalizzare le attività delle forze di polizia
operanti sul territorio;

quali siano i tempi presumibili per la
realizzazione di questa importante « rifor-
ma » dell’attività di polizia;

se non si ritenga che il frangente
che vive il Paese, con l’aumento preoc-
cupante dell’attività terroristica indigena
e con i rischi dell’attività terroristica
internazionale, esiga a maggior ragione
l’avvio, con criterio di priorità, di una
nuova consapevolezza delle necessità di
una strettissima collaborazione fra Polizia
e Carabinieri non affidata al solo senso
di responsabilità dei singoli responsabili
locali delle polizie, ma organizzata, ap-
punto, anche attraverso le sale operative
interconnesse. (3-02909)

* * *
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bagagli originanti e in transito con moda-
lità e attrezzature adeguate allo scopo.
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Brusco, Cammarata, Colla-
vini, Costa, Crosetto, Flore-
sta, Germanà, Ghedini, Gigli,
Iannuccilli, Lenna, Maione,
Marinello, Mauro, Milanese,
Osvaldo Napoli, Patria, Ri-
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tulli, Sanza, Sterpa, Verdini,
Baiamonte, Blasi, Giudice,
Grimaldi, Lavagnini, Mor-
mino, Perlini, Perrotta, Pit-
telli ».

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

secondo il « Rapporto sulla crimina-
lità in Italia » dell’Istituto Cattaneo pub-
blicato da Il Mulino nel 2002 erano in
servizio, nel nostro Paese, 103.646 uomini
della Polizia di Stato, 101.271 Carabinieri
e 64.164 finanzieri, per un totale di
269.081 effettivi (cfr. Il Corriere della
Sera di venerdı̀ 28 novembre 2003 alla
pagina 17);

il « Rapporto » introduce utili rifles-
sioni su taluni temi legati all’efficienza ed
all’efficacia delle forze di polizia laddove
scrive: « Nel 2000 i mass media presenta-
rono con grande enfasi la notizia che a
Milano era stata inaugurata una sala ope-
rativa interconnessa. La realtà è assai
diversa. In 74 province esistono oggi le
condizioni tecniche per creare sale opera-
tive interconnesse fra le due principali
forze dell’ordine. Ma in nessuna provincia,
neppure a Milano, queste sale sono in
funzione »;

la segnalazione è assai grave, non
soltanto perché in tal modo si sarebbe
diffusa una notizia non rispondente al
vero, ma soprattutto perché, in un fran-
gente in cui ai pericoli rappresentati dal-
l’attività della criminalità comune si ag-
giungono i rischi della risorta criminalità
politica e soprattutto i rischi dell’attività
terroristica internazionale, sarebbe quanto
mai necessario che, in effetti, operassero
su tutto il territorio nazionale sale opera-
tive interconnesse per scambi di informa-
zione in tempi reali e per una imposta-
zione sinergica delle attività delle singole
polizie –:

se risponda a verità quanto riportato
nel Rapporto e, in particolare che nessuna
sala operativa sia in funzione e che anche
la sala operativa interconnessa inaugurata
due anni or sono alla questura di Milano
in realtà non sia operativa;

in caso affermativo, quali siano le
ragioni tecniche od organizzative che
hanno impedito sino ad oggi di attivare la
ricordata sala operativa interconnessa;

se sia prevista la realizzazione, in
ogni provincia della Repubblica, di sale
operative interconnesse in grado di razio-
nalizzare le attività delle forze di polizia
operanti sul territorio;

quali siano i tempi presumibili per la
realizzazione di questa importante « rifor-
ma » dell’attività di polizia;

se non si ritenga che il frangente
che vive il Paese, con l’aumento preoc-
cupante dell’attività terroristica indigena
e con i rischi dell’attività terroristica
internazionale, esiga a maggior ragione
l’avvio, con criterio di priorità, di una
nuova consapevolezza delle necessità di
una strettissima collaborazione fra Polizia
e Carabinieri non affidata al solo senso
di responsabilità dei singoli responsabili
locali delle polizie, ma organizzata, ap-
punto, anche attraverso le sale operative
interconnesse. (3-02909)

* * *
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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

TOCCI. — Al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. — Per sapere
– premesso che:

il liceo scientifico Morgagni ha co-
municato agli studenti che si dovrà au-
mentare il contributo a carico delle fami-
glie per il pagamento delle attività inte-
grative;

tali aumenti sono la diretta conse-
guenza dei tagli effettuati dallo Stato nei
confronti del liceo suddetto;

nel triennio i fondi assegnati al liceo
sono dimezzati, passando da 31.988 euro
nel 2001 a 16.320 euro nel 2003;

i fondi per l’autonomia scolastica,
11.737 euro nel 2001, sono stati addirit-
tura azzerati per quest’anno;

tutto ciò rende molto difficile la rea-
lizzazione di attività integrative, sperimen-
tazioni e iniziative promosse dagli stu-
denti;

le suddette attività costituiscono un
fiore all’occhiello dell’offerta formativa del
liceo Morgagni e hanno ricevuto ampi
riconoscimenti dai cittadini del quartiere
di Monteverde in Roma;

la notizia dei tagli ha suscitato
grande sconcerto fra gli studenti, i quali si
sono riuniti in assemblea per discuterne e
hanno chiesto al sottoscritto, in quanto
deputato del collegio, di rappresentare al
Governo gli effetti dannosi che si vengono
a determinare nella qualità della scuola;

le ripetute dichiarazioni del Ministro
sulla centralità degli studenti e sul ruolo
importante delle famiglie nell’organizza-
zione della scuola italiana lasciano inten-
dere che le inefficienze segnalate verranno
prontamente rimosse –:

se il Ministro, in coerenza con le sue
dichiarazioni pubbliche, intenda aumen-
tare i fondi assegnati al liceo Morgagni
riportandoli ai livelli dell’anno 2001.

(4-08394)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

BATTAGLIA. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

nella recente pre-intesa per il rin-
novo del CCNL del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale raggiunta
il 25 novembre 2003 si legge:

« Dichiarazione congiunta n. 12

Le parti si danno reciprocamente atto
che si riuniranno per valutare congiunta-
mente, nel più generale ambito definito
dalla legge 42 del 1999, gli effetti dell’even-
tuale proroga dell’attuale normativa con-
tenuta nella legge n. 1 del 2002 in materia
di prestazioni aggiuntive del personale
delle professioni sanitarie, entro tre mesi
dalla proroga stessa. Ciò alfine di promuo-
vere nelle competenti sedi ogni iniziativa
idonea alla definizione delle modalità di
esercizio della suddetta attività per garan-
tirne la finalizzazione ad obiettivi di mi-
glioramento della qualità dei servizi pre-
stati, di adeguamento all’innovazione ed
evoluzione organizzativa aziendale,
nonché alla valorizzazione dell’autonomia
professionale definita dalla recente nor-
mativa sulle professioni sanitarie ».

considerato che la possibilità per le
aziende sanitarie, di avvalersi di presta-
zioni aggiuntive libero professionali da
infermieri e tecnici sanitari di radiologia
medica loro dipendenti, per fronteggiare
l’emergenza per carenza d’organico, pre-
vista dalla legge n. 1 del 2002 decade al 31
dicembre 2003;

Atti Parlamentari — 11890 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2003



ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

TOCCI. — Al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. — Per sapere
– premesso che:

il liceo scientifico Morgagni ha co-
municato agli studenti che si dovrà au-
mentare il contributo a carico delle fami-
glie per il pagamento delle attività inte-
grative;

tali aumenti sono la diretta conse-
guenza dei tagli effettuati dallo Stato nei
confronti del liceo suddetto;

nel triennio i fondi assegnati al liceo
sono dimezzati, passando da 31.988 euro
nel 2001 a 16.320 euro nel 2003;

i fondi per l’autonomia scolastica,
11.737 euro nel 2001, sono stati addirit-
tura azzerati per quest’anno;

tutto ciò rende molto difficile la rea-
lizzazione di attività integrative, sperimen-
tazioni e iniziative promosse dagli stu-
denti;

le suddette attività costituiscono un
fiore all’occhiello dell’offerta formativa del
liceo Morgagni e hanno ricevuto ampi
riconoscimenti dai cittadini del quartiere
di Monteverde in Roma;

la notizia dei tagli ha suscitato
grande sconcerto fra gli studenti, i quali si
sono riuniti in assemblea per discuterne e
hanno chiesto al sottoscritto, in quanto
deputato del collegio, di rappresentare al
Governo gli effetti dannosi che si vengono
a determinare nella qualità della scuola;

le ripetute dichiarazioni del Ministro
sulla centralità degli studenti e sul ruolo
importante delle famiglie nell’organizza-
zione della scuola italiana lasciano inten-
dere che le inefficienze segnalate verranno
prontamente rimosse –:

se il Ministro, in coerenza con le sue
dichiarazioni pubbliche, intenda aumen-
tare i fondi assegnati al liceo Morgagni
riportandoli ai livelli dell’anno 2001.

(4-08394)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

BATTAGLIA. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

nella recente pre-intesa per il rin-
novo del CCNL del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale raggiunta
il 25 novembre 2003 si legge:

« Dichiarazione congiunta n. 12

Le parti si danno reciprocamente atto
che si riuniranno per valutare congiunta-
mente, nel più generale ambito definito
dalla legge 42 del 1999, gli effetti dell’even-
tuale proroga dell’attuale normativa con-
tenuta nella legge n. 1 del 2002 in materia
di prestazioni aggiuntive del personale
delle professioni sanitarie, entro tre mesi
dalla proroga stessa. Ciò alfine di promuo-
vere nelle competenti sedi ogni iniziativa
idonea alla definizione delle modalità di
esercizio della suddetta attività per garan-
tirne la finalizzazione ad obiettivi di mi-
glioramento della qualità dei servizi pre-
stati, di adeguamento all’innovazione ed
evoluzione organizzativa aziendale,
nonché alla valorizzazione dell’autonomia
professionale definita dalla recente nor-
mativa sulle professioni sanitarie ».

considerato che la possibilità per le
aziende sanitarie, di avvalersi di presta-
zioni aggiuntive libero professionali da
infermieri e tecnici sanitari di radiologia
medica loro dipendenti, per fronteggiare
l’emergenza per carenza d’organico, pre-
vista dalla legge n. 1 del 2002 decade al 31
dicembre 2003;
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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

TOCCI. — Al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. — Per sapere
– premesso che:

il liceo scientifico Morgagni ha co-
municato agli studenti che si dovrà au-
mentare il contributo a carico delle fami-
glie per il pagamento delle attività inte-
grative;

tali aumenti sono la diretta conse-
guenza dei tagli effettuati dallo Stato nei
confronti del liceo suddetto;

nel triennio i fondi assegnati al liceo
sono dimezzati, passando da 31.988 euro
nel 2001 a 16.320 euro nel 2003;

i fondi per l’autonomia scolastica,
11.737 euro nel 2001, sono stati addirit-
tura azzerati per quest’anno;

tutto ciò rende molto difficile la rea-
lizzazione di attività integrative, sperimen-
tazioni e iniziative promosse dagli stu-
denti;

le suddette attività costituiscono un
fiore all’occhiello dell’offerta formativa del
liceo Morgagni e hanno ricevuto ampi
riconoscimenti dai cittadini del quartiere
di Monteverde in Roma;

la notizia dei tagli ha suscitato
grande sconcerto fra gli studenti, i quali si
sono riuniti in assemblea per discuterne e
hanno chiesto al sottoscritto, in quanto
deputato del collegio, di rappresentare al
Governo gli effetti dannosi che si vengono
a determinare nella qualità della scuola;

le ripetute dichiarazioni del Ministro
sulla centralità degli studenti e sul ruolo
importante delle famiglie nell’organizza-
zione della scuola italiana lasciano inten-
dere che le inefficienze segnalate verranno
prontamente rimosse –:

se il Ministro, in coerenza con le sue
dichiarazioni pubbliche, intenda aumen-
tare i fondi assegnati al liceo Morgagni
riportandoli ai livelli dell’anno 2001.

(4-08394)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

BATTAGLIA. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

nella recente pre-intesa per il rin-
novo del CCNL del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale raggiunta
il 25 novembre 2003 si legge:

« Dichiarazione congiunta n. 12

Le parti si danno reciprocamente atto
che si riuniranno per valutare congiunta-
mente, nel più generale ambito definito
dalla legge 42 del 1999, gli effetti dell’even-
tuale proroga dell’attuale normativa con-
tenuta nella legge n. 1 del 2002 in materia
di prestazioni aggiuntive del personale
delle professioni sanitarie, entro tre mesi
dalla proroga stessa. Ciò alfine di promuo-
vere nelle competenti sedi ogni iniziativa
idonea alla definizione delle modalità di
esercizio della suddetta attività per garan-
tirne la finalizzazione ad obiettivi di mi-
glioramento della qualità dei servizi pre-
stati, di adeguamento all’innovazione ed
evoluzione organizzativa aziendale,
nonché alla valorizzazione dell’autonomia
professionale definita dalla recente nor-
mativa sulle professioni sanitarie ».

considerato che la possibilità per le
aziende sanitarie, di avvalersi di presta-
zioni aggiuntive libero professionali da
infermieri e tecnici sanitari di radiologia
medica loro dipendenti, per fronteggiare
l’emergenza per carenza d’organico, pre-
vista dalla legge n. 1 del 2002 decade al 31
dicembre 2003;
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ravvisato che in molte aziende sani-
tarie la norma è stata recepita con accordi
regionali e decentrati con positivi effetti
per sopperire alle vacanze nelle dotazioni
organiche –:

se il Governo non ritenga opportuno
adottare in tempi rapidi un’iniziativa nor-
mativa che, nel prorogare il contenuto di
quanto previsto dalla legge n. 1 del 2002,
estenda a tutte le professioni disciplinate
dalle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000
la possibilità di esercitare attività libero
professionale anche per le aziende sani-

tarie dalle quali dipendono, rinviando alla
contrattazione collettiva la disciplina della
materia. (4-08390)

Ritiro di un documento di indirizzo.

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore:

mozione Buemi n. 1-00284 del 4 no-
vembre 2003.
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ravvisato che in molte aziende sani-
tarie la norma è stata recepita con accordi
regionali e decentrati con positivi effetti
per sopperire alle vacanze nelle dotazioni
organiche –:

se il Governo non ritenga opportuno
adottare in tempi rapidi un’iniziativa nor-
mativa che, nel prorogare il contenuto di
quanto previsto dalla legge n. 1 del 2002,
estenda a tutte le professioni disciplinate
dalle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000
la possibilità di esercitare attività libero
professionale anche per le aziende sani-

tarie dalle quali dipendono, rinviando alla
contrattazione collettiva la disciplina della
materia. (4-08390)

Ritiro di un documento di indirizzo.

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore:

mozione Buemi n. 1-00284 del 4 no-
vembre 2003.
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