
zia stessa nonché dal proprio statuto) e se
l’Agenzia sarà inclusa nel processo di
valutazione dei prossimi progetti che sa-
ranno presentati nell’ambito del bando sul
Made in Italy di Industria 2015, scaduto
nel dicembre 2008.

(2-00271) « Mosca, Damiano, Minniti, Boc-
cia, Ginefra, Lovelli, Nicolais,
Santagata, Bobba, Lanzil-
lotta, Fiorio, Fiano, Capano,
Calvisi, Ventura, Lenzi, Ro-
sato, Calearo Ciman, Bella-
nova, Touadi, Melis, Braga,
Mariani, Sarubbi, Bachelet,
Rampi, Coscia, Strizzolo,
Gozi, Vico, Zucchi, Lulli, Co-
laninno, Lusetti, Bressa, Ros-
somando, Vannucci, Calgaro,
Mantini, Ferrari, Losacco,
Vassallo, Merloni ».

* * *

RAPPORTI CON LE REGIONI

Interrogazione a risposta scritta:

HOLZMANN. — Al Ministro per i rap-
porti con le regioni. — Per sapere –
premesso che:

nel territorio della provincia di Bol-
zano la situazione di difficoltà delle Fer-
rovie risente, tra l’altro, delle difficoltà
derivanti da una norma di attuazione allo
Statuto di autonomia che impone l’assun-
zione del personale rispettando il criterio
della proporzionale e del bilinguismo.
Questo secondo requisito viene regolar-
mente retribuito con una specifica inden-
nità mensile e quindi grava sui costi com-
plessivi per le retribuzioni del personale
che a loro volta influiscono sulle tariffe;

al riguardo si fa presente che altri
operatori ferroviari locali, quali la SAD
che gestisce la linea Merano – Malles e
Fortezza – Val Pusteria, la RTC (il cui
maggiore azionista è la Soc. Autostrada
del Brennero SpA) che movimenta merci,
assumono il proprio personale senza alcun

vincolo normativo e quindi senza osser-
vare le prescrizioni in tema di proporzio-
nale e bilinguismo;

ne consegue che si crea una concor-
renza sleale tra operatori che lavorano nel
territorio della provincia di Bolzano e le
Ferrovie si trovano in una situazione di
netto svantaggio –:

se il Ministro ritenga opportuno
proporre alla futura commissione dei sei,
di prossima nomina, di occuparsi della
questione predisponendo un’apposita
norma di attuazione al fine di trattare
nello stesso modo gli operatori del com-
parto ferroviario. (4-02021)

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta orale:

TIDEI e CARELLA. — Al Ministro dello
sviluppo economico, al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. — Per sapere – premesso che:

è di questi giorni la notizia che sono
in corso trattative tra l’AMA e l’ENEL per
la utilizzazione nella centrale elettrica di
Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia, di
combustibile da rifiuti (cdr di qualità) in
combustione combinata con previsto car-
bone e che, secondo dichiarazioni del
presidente dell’AMA signor Franco Panzi-
roni pubblicate sul quotidiano La Repub-
blica del giorno 8 gennaio 2009 (cronaca di
Roma) il contratto che si sta stipulando
tra le due parti contraenti prevede per la
gestione della prima linea 150.000 tonnel-
late di cdr, pari a 400.000 tonnellate di
rifiuti e che successivamente quando en-
treranno in esercizio le tre linee della
centrale, saranno impiegate 450.000 ton-
nellate di cdr di qualità pari a 1.200.000
tonnellate di rifiuti;

tale progetto, ove dovesse, secondo
l’interrogante malauguratamente, andare
in porto costituirebbe l’ulteriore, enne-
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