
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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