
zione e associazione tra le Comunità eu-
ropee ed i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Croazia dall’al-
tra, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre
2001;

il provvedimento rappresenta uno
degli strumenti del processo di stabiliz-
zazione e di associazione attraverso il
quale l’Unione europea intende contri-
buire al consolidamento politico, istitu-
zionale ed economico dei paesi dei Bal-
cani occidentali e costituisce il primo
passo per l’ingresso di questo paese nel-
l’Unione europea;

nel corso della discussione sulle linee
generali svoltasi nella seduta dell’8 marzo
2004, il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, senatore Antonione, ha sot-
tolineato che « l’Italia ha sostenuto piena-
mente negli ultimi anni – ed intende
continuare a sostenere in futuro – gli
sforzi riformistici di Zagabria e il suo
progressivo avvicinamento alle strutture
europee », aggiungendo che « la ratifica
dell’Accordo, da parte dell’Italia, rappre-
senta un concreto riconoscimento dei po-
sitivi risultati ottenuti da Zagabria in
campo politico, istituzionale ed economico
interno, ma anche nel quadro delle azioni
con gli altri paesi dell’area »;

in sede di replica il senatore Anto-
nione tuttavia ha aggiunto che « esistono
altri problemi di carattere bilaterale con la
Croazia. Su tali questioni stiamo trattando
ponendoci lo stesso obiettivo già indicato,
vale a dire ritenendo che la soluzione dei
contenziosi debba trovare ispirazione nei
principi dell’Unione europea. Anche per
questo motivo, pensiamo che il segnale che
il Parlamento potrà dare con l’approva-
zione di questo provvedimento ci consen-
tirà di ottenere i risultati migliori »;

secondo quanto affermato dal quoti-
diano di Trieste Il Piccolo del 16 marzo
2004 « sarebbe stato lo stesso Vice Premier
Gianfranco Fini a porre un altolà alla
ratifica, “finché non giungeranno segnali
concreti da Zagabria” come ha dichiarato
il deputato triestino Roberto Menia. At-
teggiamento confermato indirettamente

dal Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, Carlo Giovanardi, il quale ha detto
che della ratifica si parlerà quando ci sarà
spazio in aula »;

il resoconto de Il Piccolo aggiunge
inoltre che « secondo Guido Brazzoduro,
Presidente della Federazione delle associa-
zioni degli esuli, che è in stretto contatto
con la Farnesina. Il blocco “non è casua-
le”. Quello che si aspetta è un segnale di
disponibilità di Zagabria sull’argomento »:
la restituzione dei beni degli esuli –:

quali siano i problemi aperti con la
Croazia e qual è la posizione del Governo
sull’argomento. (4-09551)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro della attività produttive, per sa-
pere – premesso che:

la società Laben spa, con sede a
Vimodrone, in provincia di Milano, che si
occupa di componentistica spaziale con
oltre 350 addetti, è coinvolta in un pro-
cesso di fusione societaria tra Alcatel (so-
cietà di un Gruppo francese) e Finmecca-
nica, nel settore spaziale; la Laben spa da
oltre 40 anni, è una stimata realtà azien-
dale presente su territorio di Vimodrone;

fondata nel 1958 come azienda pro-
duttrice di strumenti di ricerca per la
fisica nucleare, iniziò la sua attività in
ambito spaziale aderendo ai programmi
delle organizzazioni europee che in seguito
diedero luogo all’agenzia spaziale europea.
Da allora l’azienda ha visto un costante
incremento della sua partecipazione ai
programmi collaudo ed integrazione di
apparati elettronici destinati alla realizza-
zione di satelliti utilizzati per le teleco-
municazioni, la ricerca astronomica, la
fisica, per la navigazione satellitare o per
l’osservazione ambientale;
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il processo in corso, prevede nell’im-
mediato, la formazione di un’unica nuova
società italiana orientata al campo della
componentistica spaziale di indirizzo ap-
plicativo civile e scientifico, che raggrup-
perà i quattro siti ex Alenia;

sino ad oggi i dirigenti e i dipendenti
dell’azienda Laben spa ed anche le auto-
rità comunicali di Vimodrone non sono
stati in alcun modo informati sul destino
di quest’azienda e dei suoi dipendenti;

la Laben S.p.a. è inscindibilmente
legata alla realtà territoriale in cui opera
e pertanto, secondo gli interpellanti, è
necessario che il relativo sito produttivo
sia mantenuto nel Comune di Vimodro-
ne –:

quali misure intenda assumere vista
la rilevanza nazionale del caso, affinché
siano mantenuti gli attuali livelli occupa-
zionali.

(2-01137) « Santino Adamo Loddo, Gio-
vanni Bianchi, Boccia, Bot-
tino, Brugger, Camo, Car-
dinale, Carra, Colasio,
Collè, Damiani, Delbono,
Duilio, Frigato, Iannuzzi,
Intini, Ladu, Lettieri, To-
nino Loddo, Lusetti, Mac-
canico, Mantini, Merlo,
Monaco, Mosella, Papini,
Pinza, Pisicchio, Pistelli,
Realacci, Reduzzi, Rosato,
Ruggeri, Rusconi, Santa-
gata, Sinisi, Soro, Tanoni,
Tuccillo, Villari, Volpini,
Widmann, Zeller, Adduce,
Angioni, Ruggieri ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

LUSETTI. — Al Ministro delle attività
produttive. — Per sapere – premesso che:

le aziende del comparto della me-
talmeccanica della provincia di Pesaro
costituiscono, in termini di produzione e
fatturato, il settore più importante con
2.118 imprese; l’economia pesarese, carat-

terizzata dalla grandissima prevalenza di
piccole imprese, ha fino ad ora dimostrato
una buona capacità di resistenza e svi-
luppo, infatti, le esportazioni si manten-
gono a un livello superiore alla media
nazionale, il tasso di disoccupazione è
stabile intorno al 3 per cento e il tasso di
crescita del prodotto interno lordo è co-
stantemente superiore alla media nazio-
nale;

l’aumento del costo dell’acciaio e dei
profilati in ferro si aggira mediamente
attorno al 70 per cento;

questi aumenti rischiano di mettere
in crisi non solo le aziende del comparto
della metalmeccanica, ma anche quello
dell’edilizia;

tutto ciò costringerà le imprese, del
territorio pesarese, a sostenere costi sem-
pre più elevati e crescenti per i propri
approvvigionamenti e ad operare consi-
stenti aumenti dei propri prezzi di vendi-
ta –:

quali iniziative il Ministro intenda
attuare per porre rimedio ad una siffatta
situazione. (5-03042)

Interrogazione a risposta scritta:

ROSSO, ZANETTA, DANIELE GALLI,
MORETTI, LENNA, IANNUCCILLI, TAR-
DITI, COZZI, PERROTTA, SARDELLI e
NICOTRA. — Al Ministro delle attività
produttive, al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. — Per
sapere – premesso che:

il Governo a seguito del decreto le-
gislativo n. 257 del 2003 ha, solo recen-
temente, nominato il presidente e i sette
componenti del consiglio di amministra-
zione dell’ENEA;

il professor Rubbia, attuale presi-
dente, nel corso dei suoi precedenti man-
dati, prima quale presidente, poi quale
commissario straordinario dell’ENEA, ha
licenziato, dopo averli proposti ed assunti,
due direttori generali;
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il licenziamento del primo, dottor
Strada, è costato all’ENEA e quindi al-
l’Erario, circa 400 mila euro; il licenzia-
mento del secondo è relativo all’ingegner
Tedeschi, che ha fatto causa, chiedendo la
riammissione in servizio o un risarcimento
del danno pari a 900 mila euro;

in merito a quest’ultimo, il Ministro
Marzano chiese per iscritto al professor
Rubbia di non applicare la legge sullo spoil
system, in quanto riteneva la stessa non
applicabile all’ENEA;

il consiglio di amministrazione, dopo
aver nominato il vicepresidente, deve, in
questi giorni, nominare il direttore gene-
rale;

attualmente il vicedirettore generale
ingegner Lelli è facente funzione di diret-
tore generale ed è stato nominato dal
professor Rubbia a seguito del licenzia-
mento dell’ingegner Tedeschi;

in quest’ultimo periodo, da circa 14
mesi, con la gestione commissariale e del
facente funzioni di direttore generale, la
situazione dell’ente è peggiorata con no-
tevole incremento del contenzioso, desti-
nato, secondo l’interrogante, ulteriormente
ad aumentare;

sono stati inoltre assegnati incarichi
di funzione dirigenziale senza concorso;

tale operazione ha portato: la man-
cata pubblicizzazione degli incarichi da
assegnare; il superamento della percen-
tuale consentita dalla legge, l’impossibilità
di partecipare al restante personale in-
terno ed esterno;

gli incarichi assegnati al personale
non dirigente hanno lasciato inutilizzati
altrettanti dirigenti, aggravando cosı̀ ulte-
riormente la sottoutilizzazione di buona
parte di essi che si protrae da diversi
anni –:

se intendano attivarsi per verificare
se l’attribuzione degli incarichi dirigen-
ziali, l’assunzione di personale dirigente a
tempo determinato, nonché l’applicazione
degli istituti contrattuali previsti per il
personale dirigente e per quello non diri-

gente, abbiano risposto ai principi di tra-
sparenza e di legittimità che regolano
l’azione amministrativa;

a quanto ammontino le somme cor-
risposte per consulenze affidate dall’ente
ed il valore degli appalti nel settore nu-
cleare;

se intendano, alla luce di quanto
sopra, accertare eventuali irregolarità e,
ove le stesse siano riscontrate, quali ini-
ziative intendano assumere per garantire
la legittimità della gestione dell’ENEA.

(4-09554)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro per i beni e le attività culturali,
per sapere – premesso che:

la signora Ada Rigacci, con testa-
mento pubblico del 1955 ha lasciato i suoi
averi ai Salesiani (Ispettoria di Genova),
con la finalità stabilita dal testamento
« che i beni che la Provvidenza mi ha dati
vengano destinati ad un’Opera che ricordi
il nome del mio caro scomparso, opera
che deve servire al bene della gioventù
maschile di Pietrasanta. Voglio perciò che
tutti gli immobili, mobili, titoli e denaro
che al momento della mia morte si tro-
vassero sotto qualsiasi titolo in mia pro-
prietà siano destinati alla creazione e al
mantenimento di un’Opera pia da intito-
larsi al nome del mio figliuolo “Pier Ja-
copo Bertini Rigacci”. Scopo di detta pia
istituzione sarà la formazione spirituale e
morale della gioventù maschile di Pietra-
santa, particolarmente a mezzo di un
oratorio religioso che dovrà accogliere i
bimbi e i giovani, specie i meno abbienti
per indirizzarli sulla via dell’onestà e del
sentimento cristiano. Accanto all’oratorio
è mio vivo desiderio sorga una scuola
professionale di arti e di mestieri »;
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