
mente inseriti nel novero degli immobili di
pregio garantirebbe agli inquilini degli al-
loggi ivi ubicati un trattamento di favore
assolutamente immotivato determinando
una evidente discriminazione rispetto agli
inquilini di tutti gli altri immobili definiti
di pregio, che non sono stati ancora alie-
nati, ed ai quali saranno applicate condi-
zioni di vendita molto più sfavorevoli;

non si comprende altresı̀ perché im-
mobili situati in zone di altissimo pregio
urbanistico del centro storico di Roma,
quali Via Crescenzio, numeri 9 e 17/A,
Piazza Cavour numero 10 e Piazza
Adriana, numeri 8 e 10, non figurino tra
gli immobili di pregio individuati nel de-
creto del 16 settembre 2005, i quali sa-
rebbero stati venduti in tutta fretta negli
scorsi mesi estivi, applicando tutti gli
sconti previsti dalla normativa vigente;

se i gravi fatti segnalati in premes-
sa corrispondano al vero, chi abbia con-
sentito la vendita degli immobili prima
della loro qualificazione di pregio, anche
in presenza di una proposta ufficiale in tal
senso dell’Agenzia del territorio, a quali
soggetti spettasse l’obbligo di vigilare in
merito, quali provvedimenti intenda adot-
tare il Ministero dell’economia nei con-
fronti degli eventuali responsabili, come
intenda procedere per tutelare tutti gli
altri inquilini che abitano immobili definiti
ufficialmente di pregio, al fine di evitare
una evidente; disparità di trattamento in
loro danno, quali siano le ragioni per le
quali gli immobili ubicati a Roma, in Via
Crescenzio, numeri 9 e 17/A, Piazza. Ca-
vour, numero 10, e Piazza Adriana, nu-
meri 8 e 10, non figurino tra gli immobili
di pregio individuati nel decreto del 16
settembre 2005, e se non ritenga oppor-
tuno modificare la qualificazione di pregio
dei 6 appartamenti seminterrati ubicati
nell’immobile sito a Roma in Via San
Valentino, numeri 30, 32 e 34, procedendo
alla loro dimissione secondo la disciplina
ordinaria vigente. (5-04857)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta immediata:

SANTORI. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere – premesso che:

i presunti abusi da parte delle forze
dell’ordine a Genova, in occasione del
vertice del G8, verranno sottoposti a giu-
dizio nel corso di un processo, la cui
prima udienza si è già avuta il 12 ottobre
2005;

il procuratore aggiunto di Genova,
dottor Mario Morisani, sembra abbia chie-
sto che le prossime udienze, già fissate per
i giorni 2, 9, 16 e 23 novembre 2005, non
si svolgano come d’uso in un’aula di tri-
bunale, bensı̀ in un pubblico teatro, per
consentire ai numerosi cittadini interessati
di assistere con comodità al dibattimento;

la magistratura, nel nostro ordina-
mento, ha solo l’impegnativo compito di
giudicare i fatti e non anche quello di
organizzare e predisporre eventi, cosa
questa che in genere riguarda altre cate-
gorie professionali;

un teatro richiama, di per sé, il
concetto di spettacolo pubblico, cosa che
dovrebbe invece essere accuratamente evi-
tata, trattandosi di un processo quanto
mai delicato, che coinvolge l’onorabilità
dei singoli e, nella fattispecie, addirittura il
prestigio delle forze dell’ordine;

ad avviso dell’interrogante, le previste
udienze dovrebbero svolgersi, come di re-
gola, all’interno di aule di tribunale, cosı̀
che non vi possano essere strumentalizza-
zioni di sorta nella celebrazione del pro-
cesso anzidetto, che vede, purtroppo, coin-
volte le forze dell’ordine –:

quali iniziative di propria competenza
ritenga di poter adottare in merito.

(3-05102)
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Interrogazione a risposta scritta:

MILANATO. — Al Ministro della giusti-
zia. — Per sapere – premesso che:

al Presidente della Regione Veneto
Giancarlo Galan è stata recentemente in-
flitta dal tribunale civile di Venezia una
incredibile condanna per risarcimento
danni a favore dei giornalisti della Rai di
Venezia Roberto Reale e Giuseppe Casa-
grande, per aver egli espresso un giudizio
negativo di stretta natura politica nei con-
fronti di tali professionisti della Rai di
Venezia affermando, tra l’altro, riferendosi
al TG del Veneto, che « la Rai è gestita da
un soviet »;

la condanna al risarcimento dei
danni morali a favore dei due predetti
caporedattori, è stata fissata, nella misura
secondo l’interrogante assolutamente esor-
bitante, di 120.000 euro per ciascuno,
derogando, in questo modo, dall’uso di
liquidare i danni morali con un simbolico
risarcimento di una lira, o meglio, di un
euro;

quel che suscita nell’interrogante no-
tevole inquietudine e sconcerto, è soprat-
tutto che questa sentenza limita di fatto
fortemente la libertà di espressione e di
opinione politica che è garantita dalla
nostra Costituzione a tutti i cittadini, in-
dipendentemente dalla carica che rico-
prono o dal ruolo che svolgono nella
società –:

quali iniziative di carattere norma-
tivo si intendono assumere, per difendere
la sfera della libertà di espressione politica
da restrizioni derivanti da un’applicazione,
a parere dell’interrogante, vessatoria degli
articoli 594 e 595 del codice penale e dalla
liquidazione di danni morali in misura
non congrua e, quindi, insostenibile da
parte di cittadini di normale reddito.

(4-17318)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta immediata:

DUCA, RAFFALDINI, ALBONETTI, DE
LUCA, MAZZARELLO, META, PANAT-
TONI, SUSINI, TIDEI, INNOCENTI e
RUZZANTE. — Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che:

negli ultimi due mesi si sono verifi-
cati cinque casi di parassiti sui treni
italiani: il 1o settembre 2005 sull’Intercity
Reggio Calabria-Torino, quando 60 pas-
seggeri sono stati punti da zecche presenti
nei sedili del treno; il 10 settembre 2005 le
zecche hanno punto una passeggera sul
treno Roma-Milano; il 18 settembre 2005
due passeggeri sul treno Melito Porto Sal-
vo-Milano sono stati punti dalle pulci; il 19
settembre 2005 una passeggera in viaggio
sull’espresso Lecce-Bolzano è dovuta ri-
correre ai medici per ripetute punture di
parassiti; il 7 ottobre 2005 sul treno Nizza-
Napoli i passeggeri sono stati punti dalle
cimici;

si tratta, ad avviso degli interroganti,
di episodi gravi, inaccettabili ed incompa-
tibili con un Paese moderno e civile, che
denotano gravi carenze di Trenitalia e
scarsa vigilanza del ministero delle infra-
strutture e dei trasporti su Ferrovie dello
Stato spa, che sta peggiorando in modo
sempre più marcato;

a seguito delle proteste delle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e dei con-
sumatori, Trenitalia ha annunciato un
programma straordinario di pulizie e di
disinfestazione dei treni, con il ritiro dalla
circolazione di 508 carrozze ed un au-
mento dei presidi di vigilanza sui parchi
sosta delle carrozze;

misure tardive che producono ulte-
riori disagi ai viaggiatori, che per un certo
periodo di tempo dovranno viaggiare su
treni stipati e in piedi;

non risulta che siano state commi-
nate sanzioni a Trenitalia per evidente non
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