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TATÒ: sul contratto nazionale dei Vigili del
fuoco (4-04898) (risp. Balocchi, sottosegreta-
rio di Stato per l’interno) 7394

TOGNI ed altri: sullo sgombero di un campo
nomadi nel comune di Treviso (4-04362)
(risp. D’Alı̀, sottosegretario di stato per l’in-
terno) 7394

TOMASSINI: sulle attività di sorveglianza sani-
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BRUTTI Paolo, ZANDA, DONATI, MONTINO, MONTALBANO. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle
finanze e della giustizia. – Premesso che:

l’Anas Spa è deputato alla costruzione e manutenzione di strade ed
autostrade e al controllo ed alla vigilanza delle autostrade in concessione;

l’attività dell’Anas è sottoposta al controllo della Corte dei conti,
che designa all’uopo un magistrato contabile deputato alla verifica degli
atti della società e alla definizione di apposita relazione al Parlamento;

Autostrade per l’Italia Spa, maggiore concessionaria di autostrade
nel panorama nazionale, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell’A-
nas, ha costituito un Comitato consultivo per le funzioni del servizio pub-
blico composto da Luigi Schiavello, in qualità di coordinatore, Presidente
della sezione controllo enti della Corte dei conti, il consigliere di Stato
Francesco D’Ottavi, un senatore della Repubblica, l’ex Ministro per la
funzione pubblica Angelo Piazza e l’ex deputato Ernesto Stajano (come
è anche riferito dal settimanale «Il Mondo» del giorno 28 novembre
2003);

Luigi Schiavello, nella sua qualità di Presidente della sezione con-
trollo enti della Corte dei conti, è il Presidente del gruppo di magistrati
chiamati a valutare l’operato dell’Anas come ente concedente;

il consigliere di Stato D’Ottavi risulta essere inquisito, insieme al
consigliere della Corte dei conti Luigi Pietro Caruso – che ricopre la qua-
lifica di componente della Consulta giuridica dell’Anas, attinente ad atti-
vità di consulenza per l’attività della stessa Anas, a seguito di lettera d’in-
carico della società, già ente, in data 11 ottobre 2002, prot. n. 19507 (di
durata triennale, prorogata automaticamente per l’importo di 180.000
euro) – nella nota inchiesta condotta dalla Procura di Potenza, P.M.
Woodcock, ora passata per competenza a Roma, per reati gravissimi atti-
nenti agli appalti, come riferito, tra gli altri giornali, dal quotidiano «L’U-
nità» (nell’edizione del giorno 18 gennaio 2004);

l’ex deputato Ernesto Stajano è anch’egli componente della Con-
sulta giuridica dell’ANAS (come ancora si legge nell’articolo de «Il
Mondo» prima richiamato);

in questo quadro il decreto del Presidente della Repubblica 27 lu-
glio 1995, n. 388, «Regolamento recante norme sugli incarichi dei magi-
strati della Corte dei conti, ai sensi dell’art 58, comma 3, del decreto le-
gislativo 3 febbraio 1993, n. 29» dispone quanto segue: "6. Fatte salve le
incompatibilità espressamente sancite da norme di legge, sono vietati ai
magistrati della Corte dei conti: a) incarichi di consulenza o collabora-
zione svolti in favore di soggetti privati; b) incarichi di consulenza, con-
feriti da amministrazioni od enti pubblici, che consistano in prestazioni ri-
conducibili ad attività libero-professionali (omissis)";
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il citato Comitato consultivo istituito da Autostrade per l’Italia Spa
risulta aver formulato già tre pareri, con i quali legittima appieno l’operato
della stessa società concessionaria di autostrade, precisamente nei seguenti
termini: «l’attività di manutenzione è giudicata ’perfettamente rispondente
agli obblighi derivanti dal rapporto concessorio’. Sugli investimenti ’il di-
vario, effettivamente esistente, tra gli investimenti effettuati da Autostrade
Spa e quelli programmati in convenzione non è imputabile alla concessio-
naria’. Quanto alla posizione dominante, sarebbe opportuno ragionare ’su
scala europea’»;

il compenso previsto per siffatto Comitato, per un mandato trien-
nale rinnovabile automaticamente, risulta dell’importo di circa 300.000
euro all’anno per il presidente e di 200.000 euro all’anno per ciascun com-
ponente (si veda il citato articolo de «Il Mondo» del 28 novembre 23),

si chiede di conoscere:

se si ritenga legittimo che magistrati, in violazione delle norme di
legge, prestino attività professionale ritenuta incompatibile e vietata dal-
l’ordinamento;

se si ritenga legittimo ed opportuno che magistrati di alto livello –
quali il consigliere D’Ottavi ed il consigliere Caruso – prestino una vietata
attività professionale, l’uno in favore dell’Anas e l’altro in favore di Auto-
strade per l’Italia Spa, concessionaria dell’Anas stessa, profumatamente
retribuite, in un’ottica di legittimazione della corrispondente attività istitu-
zionale nella realizzazione delle infrastrutture autostradali per investimenti
di migliaia di milioni di euro all’anno;

se si ritenga legittimo ed opportuno che Presidente del cosiddetto
Comitato consultivo per le funzioni del servizio pubblico, istituito da
Autostrade per l’Italia Spa e volto evidentemente ad operare nell’ottica ap-
pena evidenziata, sia il presidente Luigi Schiavello, che riveste la qualità
di Presidente della sezione controllo enti della Corte dei Conti, e cioè,
come tale, deputato a verificare l’operato dell’Anas e quindi l’attività delle
società concessionarie di autostrade;

se si ritenga legittimo ed opportuno che, nel predetto Comitato
consultivo, sieda quale componente anche l’ex deputato Ernesto Stajano,
membro della Consulta giuridica dell’ANAS, con evidente conflitto d’in-
teressi;

quali provvedimenti si intenda adottare per eliminare le situazioni
ed i comportamenti sopra descritti;

se si ritenga che il sistema dei controlli di ANAS S.p.a. sulla con-
cessionaria autostradale Autostrade per l’Italia S.p.a. sia efficacemente at-
tuato in una situazione operativa caratterizzata dalla presenza di soggetti
in conflitto di interesse e di magistrati tra loro sovraordinati che sono con-
temporaneamente controllori e consulenti al di fuori dei ruoli istituzionali;

se si ritenga di intervenire per risanare una situazione che appare al
di fuori di ogni legalità.

(4-06426)
(23 marzo 2004)
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Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
il Segretario Generale della Corte dei conti ha fatto presente quanto segue:

gli atti in possesso del Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti fanno riferimento a «Commissione di studio» della soc. Autostrade
e non «Comitato consultivo per le funzioni del servizio pubblico», come
si legge nell’interrogazione;

trattandosi di attività di studio – come finora sempre sostenuto da-
gli interessati – è da escludere qualsiasi attività professionale, tanto meno
incompatibile e vietata dall’ordinamento;

il cons. Luigi Pietro Caruso non fa parte, per quanto consta, della
«Consulta giuridica dell’Anas»;

la vicenda D’Ottavi Caruso, di cui all’inchiesta del P. M. Wood-
stock, non ha alcuna attinenza con la «Commissione di studio»;

il testo della risposta del Pres. Schiavello all’articolo pubblicato ne
«Il Mondo» precisa che fu chiamato «ad una collaborazione scientifica»,
che non sussiste «nessun conflitto di intresse, con la mia posizione di Pre-
sidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti»; inol-
tre, afferma, «in modo categorico, che i compensi indicati nell’articolo
non corrispondono affatto al vero». Si fa notare che la lettera di conferi-
mento dell’incarico del Presidente della società Autostrade, in data 29
aprile 2003, indica quale scopo della predetta Commissione di studio
quello di «valutare le problematiche giuridiche concernenti l’esercizio
del rapporto pubblico di concessione per il suo più corretto ed etico svol-
gimento della concessione»;

il compenso da percepire si aggirerebbe, stando a quanto riservata-
mente dichiarato dal presidente Schiavello, sui 140.000 euro annui lordi;

non si evidenzia alcune «doppio incarico» con ipotizzata viola-
zione dei principi di imparzialità, indipendenza e trasparenza. Nel caso
di specie si è trattato di richiesta (e di successiva autorizzazione) a svol-
gere un «incarico di studio», come tale, regolamente concedibile ad un
magistrato sulla base delle vigenti disposizioni normative (articolo 3,
comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1995, n. 388 – «Regolamento sugli incarichi dei magistrati della Corte dei
conti») non sussistendo gli impedimenti di cui ai criteri applicativi adottati
dal Consiglio di Presidenza con la delibera n. 227/CP/02 del 28 giugno
2002 (in particolare: articolo 6, comma 3);

la II Commissione della Corte dei conti, con nota n. 2736/CP
dell’11 maggio 2004, ha chiesto al presidente Schiavello di «precisare
gli oggetti ed i contenuti dei pareri finora resi in relazione all’incarico»
svolto. Ogni eventuale futura determinazione del Consiglio potrà essere
presa all’esito dei suddetti accertamenti.

Per quanto concerne la posizione del consigliere Francesco D’Ottavi,
il segretario generale della Giustizia Amministrativa, ha comunicato che
l’interessato, con istanza del 3 aprile 2003, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere l’incarico di studio conferitogli dalla società Autostrade per l’Ita-
lia S.p.A..
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Il Consiglio di presidenza della Giustizia Amministativa, con delibera
adottata nella seduta del 30 maggio 2003, ha negato l’autorizzazione a
svolgere detto incarico. Il consigliere Francesco D’Ottavi ha proposto ri-
corso, con istanza cautelare, avverso il diniego davanti al TAR del Lazio,
il quale, con ordinanza cautelare n. 4105/2003 del 26 agosto 2003, ha ac-
colto la domanda incidentale di sospensione.

L’ordinanza è stata appellata dal Consiglio di presidenza della Giusti-
zia Amministativa.

La quarta sezione del Consiglio di Stato, con una prima ordinanza n.
5359 del 2 dicembre 2003, ha disposto imcombenti istruttori e, con ordi-
nanza n. 2676 dell’8 giugno 2004, ha rigettato l’appello.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(16 settembre 2004)
____________

CALVI, MASCIONI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, del

lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive. – Premesso che:

il 12 dicembre 2003 la Aquater Spa ha comunicato alle rappresen-
tanze sindacali territoriali e alle rappresentanze sindacali unitarie che i
Consigli di amministrazione di Snamprogetti e Aquater, rispettivamente
in data 20/11 e 21/11, hanno deliberato la fusione per incorporazione di
Aquater Spa in Snamprogetti Spa, società del gruppo ENI, caposettore
nei campi della raffinazione, petrolchimica, energia e ambiente;

tale scelta sarebbe motivata dall’esigenza dell’azionista di maggio-
ranza (Snamprogetti Spa) di valorizzare e potenziare le sinergie tra le at-
tività, semplificando le strutture organizzative e gestionali;

tra le diverse conseguenze vi sarà quella di trasferire a Fano tutte
le risorse della Aquater Spa in forza oggi nella sede di San Lorenzo in
Campo (Pesaro - Urbino);

attraverso le proprie rappresentanze sindacali i lavoratori dell’A-
quater Spa hanno rivendicato le prerogative di professionalità e di specia-
lizzazione che hanno contraddistinto in questi anni la società incorporata,
il cui nome è divenuto nel mondo sinonimo di qualità dei prodotti e dei
servizi forniti nel campo della difesa del suolo, del risanamento ambien-
tale, dell’osservazione della terra, delle infrastrutture lineari e degli im-
pianti industriali nonché della gestione integrata delle risorse idriche;

considerato altresı̀ che:

l’Aquater Spa è una società profondamente radicata nel territorio in
cui risiede, del quale costituisce motivo di vanto;

i lavoratori dell’Aquater Spa sono attualmente 302, di cui 253 ope-
rano a San Lorenzo in Campo, 45 a Milano, 4 a Roma;

l’Aquater Spa ha sempre prodotto risultati economici positivi, con
un fatturato in continua crescita e un utile che alla fine del 2003 ha supe-
rato quello del 2002, con parametri di produttività dei lavoratori che nel-
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l’anno 2002 sono risultati superiori a quelli della società caposettore nella
quale verrebbe fusa;

tali risultati sono stati possibili anche grazie al livello di autonomia
che l’Aquater Spa ha saputo negli anni mantenere rispetto alla propria
controllante Snamprogetti Spa;

non si giustificano le ragioni di una cosı̀ improvvisa e traumatica
decisione riguardo ad una società efficiente ed in buona salute, apparte-
nente ad un Gruppo che quest’anno ha registrato il record assoluto di utili,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di ga-
rantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali della Aquater
Spa;

quali siano i reali obiettivi di una scelta di politica aziendale che
appare incomprensibile;

se siano stati valutati con la necessaria attenzione gli effetti sui sin-
goli lavoratori interessati dalla fusione e le ricadute sul contesto sociale
dei territori interessati;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover coinvolgere in ma-
niera più diretta le rappresentanze sindacali aziendali;

se non ritengano infondata l’ipotesi che la fusione e la scomparsa
del marchio possano potenziare i prodotti e le professionalità della Aqua-
ter Spa.

(4-06609)
(21 aprile 2004)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto, concer-
nente la fusione per incorporazione della società Aquater S.p.A. in Snam-
Progetti S.p.A., società del Gruppo ENI.

Al riguardo, sentita la società ENI S.p.A., si premette che la società
Aquater S.p.A. con sede in San Donato Milanese, ha la sua principale sede
operativa in San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino). Il capitale sociale di
Aquater è interamente posseduto da SnamProgetti S.p.A., la quale ha la
stessa sede ed è dotata di un importante centro operativo a Fano (Marche).

La fusione delle due società, attraverso l’incorporazione di Aquater in
SnamProgetti, mira a valorizzare le potenziali sinergie esistenti, rendendo
più efficace la loro presenza in settori suscettibili di innovazione e svi-
luppo.

Nel corso degli anni, Aquater ha mutato il proprio campo di azione e
le proprie attività, adeguandoli progressivamente alle diverse esigenze del
mercato e alle nuove opportunità offerte dallo stesso. Ciò ha comportato
un ampliamento e una diversificazione delle competenze e delle specializ-
zazioni con il passaggio dai settori della geologia, idrogeologia, geotermia
e ricerca mineraria ai servizi di ingegneria ed esecuzione di lavori in vari
campi: infrastrutture, ricerca e trasporto di idrocarburi, ambiente, eccetera.

L’ulteriore evoluzione del mercato, caratterizzata da una crescente
competitività e dall’affermarsi della figura del General Contractor per l’af-
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fidamento delle commesse, ha comportato la necessità di un cambiamento
di ruolo e di conseguenza la ricerca di un assetto organizzativo improntato
a criteri di massima efficienza e razionalità.

Attualmente, Aquater si trova ad operare prevalentemente negli stessi
settori in cui opera SnamProgetti. La soluzione individuata consente di
consolidare e sviluppare la presenza di Aquater e SnamProgetti nella re-
gione Marche.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Armosino

(16 settembre 2004)
____________

COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro degli affari esteri. – Premesso che:

all’Assemblea Generale dell’ONU i venticinque Stati dell’Unione
Europea hanno votato a favore della risoluzione che, in conformità alla
decisione della Corte dell’Aja del 3 luglio, chiede a Israele di abbattere
la barriera difensiva, ideata e costruita per arginare gli attacchi terroristici;

Israele ha bollato come «vergognoso» il sostegno europeo a tale
risoluzione e stigmatizzato il comportamento della Francia, attivissima
nel trascinare al voto favorevole gli altri Paesi europei;

a giudizio di Angelo Panebianco, sul «Corriere della Sera» del 22
luglio 2004, l’Europa avrebbe finito cosı̀, «sia pure involontariamente, per
alimentare l’antisemitismo»;

già la Corte dell’Aja aveva ritenuto inapplicabile agli attacchi ter-
roristici contro Israele l’articolo 51 della Carta dell’ONU, secondo il quale
«niente deve impacciare il diritto all’autodifesa del collettivo o dell’indi-
viduo quando un attacco armato avvenga contro un membro delle Nazioni
Unite»;

all’Assemblea Generale dell’ONU, i venticinque Stati dell’Unione
Europea con il loro voto hanno ora legittimato una sorta di licenza di ter-
rorismo contro Israele, membro delle Nazioni Unite privato del diritto di
autodifesa,

l’interrogante chiede di sapere per quali motivi l’Italia non abbia
preso in considerazione l’ipotesi di astenersi e se non reputi, in tempi
di guerra fra Occidente e terrorismo, che l’aver tanto deteriorato le rela-
zioni fra le democrazie europee e quella israeliana non giovi affatto alla
sicurezza dell’Europa.

(4-07138)
(22 luglio 2004)

Risposta. – Il nostro Governo ha sempre prestato una particolare at-
tenzione alle problematiche sollevate dall’onorevole interrogante, in coe-
renza con il suo tradizionale e forte impegno per ricercare una soluzione



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7329 –

Risposte scritte ad interrogazioni29 Settembre 2004 Fascicolo 126

pacifica e negoziata della crisi in Medio Oriente, senza pregiudicare l’o-
biettivo fondamentale della sicurezza d’Israele.

L’elevatissimo grado di priorità attribuito anche dall’Unione Europea
all’attuale situazione in Medio Oriente e alle prospettive del processo di
pace ha costituito uno degli argomenti centrali all’ordine del giorno di
tutti i più recenti incontri dei Ministri degli esteri dell’Unione europea e
degli ultimi Consigli Europei.

È bene sottolineare altresı̀ che tutte le Dichiarazioni dell’Unione re-
lative alla situazione in Medio Oriente contengono il costante richiamo
alla necessità di continuare a considerare i contenuti della Road Map

del Quartetto come premessa per una soluzione pacifica ed equa del con-
flitto israelo-palestinese.

Al tempo stesso, l’Unione ha costantemente manifestato nei compe-
tenti fori internazionali la convinzione che la soluzione del conflitto
arabo-israeliano debba trovare necessariamente il proprio fondamento
nella ripresa del dialogo e del negoziato politico tra le parti, anzichè nel
ricorso a pur autorevoli istanze giuridiche internazionali, preposte alla so-
luzione delle controversie tra gli Stati.

Per quanto concerne, in particolare, il parere espresso dalla Corte In-
ternazionale di Giustizia sulla «barriera di sicurezza» il 9 luglio scorso, sin
dal Consiglio Europeo del 16 ottobre 2003, l’Unione europea ha espresso
preoccupazione per il tracciato del muro di sicurezza nella Cisgiordania
occupata. Nelle Conclusioni della Presidenza italiana veniva rilevato che
la prevista deviazione del tracciato rispetto alla «linea verde» (la linea
di armistizio del 1949) avrebbe potuto pregiudicare futuri negoziati e ren-
dere fisicamente impossibile l’attuazione della soluzione dei due Stati. La
deviazione dalla linea verde arrecherebbe inoltre ai palestinesi ulteriori
sofferenze sotto il profilo umanitario ed economico.

L’Italia in particolare, nei suoi contatti con le Autorità israeliane, pur
riconoscendo il diritto israeliano a difendersi con tutte le misure opportune
dal terrorismo garantendo la sicurezza dei propri cittadini, ha espresso la
propria preoccupazione per il tracciato del muro di sicurezza invitando il
Governo israeliano a non proseguire la costruzione lungo le linee attuali.
A tal fine l’attività di costruzione del muro viene monitorata attentamente,
in stretto contatto con i partner europei ed anche attraverso sopralluogi,
anche per garantire la tutela dei Luoghi Santi e degli enti ecclesiastici pre-
senti in Terra Santa.

In occasione del voto sulla Risoluzione ES 10/L. 16 dell’8 dicembre
2003, con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiedeva alla
Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja (CIG) un parere sulle conse-
guenze giuridiche della costruzione della cosiddetta barriera di sicurezza
israeliana, i Venticinque, aderendo alla posizione suggerita dalla Presi-
denza italiana, si sono astenuti dichiarandosi contrari sia alla costruzione
della barriera di sicurezza nella misura in cui essa penetra nei Territori
Occupati, sia ad un coinvolgimento della CIG in una questione dal carat-
tere eminentemente politico che potrebbe portare all’irrigidimento delle
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Parti sulle proprie posizioni, sviando l’attenzione dal processo negoziale e
dall’obiettivo primario di attuare la Road map.

D’altra parte, l’Unione Europea aveva già votato in blocco a favore
della Risoluzione ES-10/13 del 21 ottobre 2003 con la quale l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite aveva rilevato che il tracciato della barriera
in costruzione dei Territori Occupati, dal momento in cui si distanziava
dalla linea d’armistizio del 1949, disattendeva alle pertinenti disposizioni
di diritto internazionale. Per tali motivi era stato reputato superfluo un ul-
teriore pronunciamento della CIG.

Il Governo, dopo che la CIG è stata investita della questione, e con-
formemente con quanto concordato a livello europeo, ha comunque pre-
sentato alla Corte una dichiarazione a titolo nazionale – redatta in stretto
collegamento con i servizi giuridici degli altri Stati membri dell’Unione –
coerente con la linea concordata in seno all’Unione Europea.

A prescindere dalle posizioni dell’Italia e dell’Unione Europea sulla
necessità o meno del parere consultivo reso dalla CIG, il Gruppo arabo
ha presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite una bozza di ri-
soluzione volta ad adottarne le conclusioni rese pubbliche il 9 luglio
scorso. Il testo della risoluzione inizialmente appariva sbilanciato. Il
Gruppo arabo ha poi accolto, all’ultimo momento, dopo un altalenante
non facile negoziato, i significativi emendamenti che la Presidenza dell’U-
nione Europea aveva proposto in coordinamento con i Venticinque (in
particolare, i riferimenti al diritto di ogni Stato all’autodifesa, il diritto
di Israele ed il dovere dei Palestinesi di prevenire e lottare contro il ter-
rorismo, nonché al percorso tracciato dalla Road map).

Anche a fronte dell’autorevolezza del parere della CIG che, seppur
non vincolante, rappresenta un importante richiamo ai doveri del Governo
israeliano, l’Unione Europea ha deciso unanimemente di votare a favore
della risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 20 luglio scorso
con 150 voti favorevoli, 6 contrari e 10 astenuti, risoluzione che non sem-
bra discostarsi dalla tradizionale posizione dell’Unione in materia al punto
da giustificare una revisione degli attuali rapporti UE-Israele.

Il Governo ha sottolineato che il parere della Corte conferma nel con-
tenuto un’opinione nota dell’Europa, ma che la procedura scelta rimane
inappropriata poiché quello della barriera di separazione è un tema squi-
sitamente politico e ricorrere a metodi giuridici per risolvere un problema
politico è inappropriato.

L’Unione Europea ha ripetuto e ripeterà a Israele di rivedere il trac-
ciato del muro di sicurezza laddove questo percorre i Territori Occupati,
cosı̀ come ha anche fatto l’alta Corte israeliana con un atto vincolante
cui riteniamo il governo di Israele si atterrà.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(22 settembre 2004)

____________
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CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

il processo di regionalizzazione della FISI (Federazione italiana
sport invernali) ha portato allo sviluppo di bandi regionali per l’abilita-
zione alla professione di maestro di sci;

è stato emanato un bando di concorso per maestri di sci alpino,
emesso dalla Regione Toscana, gestito dalla Provincia di Pistoia, Assesso-
rato alla Istruzione e Formazione;

sono arrivate ben 100 domande per 10 posti di allievo previsti;

la regione Umbria, associata alle Marche, non ha mai emanato si-
mili bandi;

risulta allo scrivente che spesso in bandi su base regionale gli atleti
vengono sempre preferiti, anche se la tecnica sciistica è inferiore;

già in Abruzzo è accaduto che, nonostante il bando fosse aperto ad
atleti di tutta Italia, gli amministratori hanno preso solo 60 allievi della
Regione Abruzzo,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti tale situazione di eccessive abili-
tazioni di atleti dalle regioni che emanano i bandi;

se e quali azioni, nel rispetto dell’autonomia degli organi sportivi,
il Ministro intenda porre in essere per rendere paritario l’accesso all’abi-
litazione;

quali regioni non risulta abbiano svolto selezioni;

per quali motivi la FISI non abbia svolto selezioni in Umbria.
(4-06055)

(4 febbraio 2004)

Risposta. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, concernente i bandi regionali per l’abilitazione alla professione di
maestro di sci, interpellato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si
rappresenta quanto segue.

Come è noto, la legge 8 marzo 1991, n. 81, nello stabilire i principi
fondamentali per la legislazione delle regioni in materia, prevede che l’e-
sercizio della professione di maestro di sci è subordinato all’iscrizione in
appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione
medesima, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci e che tale
iscrizione debba essere fatta nel territorio in cui il maestro intenda eserci-
tare la professione.

La citata normativa individua anche le competenze della Federazione
italiana sport invernali, limitando il suo ambito di azione, rivolto ora, prin-
cipalmente, a definire e ad aggiornare i criteri e i livelli delle tecniche
sciistiche che sono oggetto di insegnamento, nonché a provvedere alla for-
mazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante
altamente specializzato. In proposito, si rende noto che la stessa Federa-
zione ha istituito la Commissione Scuola maestri di sci, rispondendo in
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questo modo, anche ai sensi delle specifiche norme regionali e provinciali,
ad una serie di attività istituzionali.

Inoltre, la stessa Federazione provvede, d’intesa con il Collegio Na-
zionale maestri di sci, alla stesura dei testi ufficiali per l’insegnamento
dello sci alpino, sci di fondo, snowboard e telemark in Italia nei corsi re-
gionali per la formazione dei maestri di sci.

La Federazione italiana sport invernali non ha invece competenza per
quanto riguarda l’emanazione dei bandi regionali di accesso alla profes-
sione, i quali sono indetti dalle singole Regioni in collaborazione con i
Collegi regionali maestri di sci.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(14 settembre 2004)

____________

COSSIGA. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Per sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente che il Gen. di C.A. Vit-
torio Savino, generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri per
ricorsi, si vanti pubblicamente dell’amicizia e della protezione di Alta
Autorità di Governo, facendo altresı̀ comprendere che a motivo di questa
protezione egli sarà nominato Comandante Generale dell’Arma dei Cara-
binieri, alla scadenza dell’attuale titolare del comando;

se siano inoltre al corrente che sotto la protezione del suddetto ge-
nerale si è posto il ben noto Gen. Ganzer, che permane nell’ufficio di Co-
mandante dei ROS nonostante il pubblico ministero abbia chiesto al G.I.P.
competente il rinvio a giudizio, insieme ad un magistrato e ad altri militari
dell’Arma, per associazione a delinquere, fabbricazione, acquisto, deten-
zione e spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nei suoi confronti il
Comando Generale dell’Arma abbia adottato alcun provvedimento caute-
lativo, anzi conservandolo a capo di una delicatissima struttura investiga-
tiva già tristemente nota per la sua degenerazione in «polizia politica» e
per indagini, tra cui intercettazioni telefoniche e ambientali, in sé e per
le modalità in cui sono state o sono eseguite, di assai dubbia legittimità;

quale sia il loro giudizio su questa abnorme situazione;

quali eventuali iniziative intendano assumere per restituire a condi-
zioni di anche sola decenza una situazione non compatibile con l’ordinata
gestione delle Forze di Sicurezza e di Polizia dello Stato e con le tradi-
zioni e la dignità della benemerita Arma dei Carabinieri, e che costitui-
scono una offesa per le sue tradizioni altissime di servizio allo Stato e
alla Patria, consacrato anche recentemente dal sangue di suoi gloriosi ca-
duti.

(4-06212)
(25 febbraio 2004)



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7333 –

Risposte scritte ad interrogazioni29 Settembre 2004 Fascicolo 126

Risposta. – Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (art. 20), pre-
vede che il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri venga nomi-
nato – tra Generali di Corpo d’Armata in servizio permanente effettivo –
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di
Stato Maggiore della Difesa.

Pertanto, il Generale di Corpo d’Armata Vittorio Savino, già collo-
cato nella posizione dell’ausiliaria a far data dal 21 luglio 2003, era sprov-
visto – all’epoca delle dichiarazioni di cui è cenno nell’interrogazione in
esame – del requisito relativo alla posizione di stato giuridico (servizio
permanente effettivo) per essere nominato Comandante Generale.

Per quanto riguarda, invece, il Generale di Brigata Giampaolo Gan-
zer, lo stesso è attualmente Comandante del Raggruppamento Operativo
Speciale dei Carabinieri, reparto posto alle dirette dipendenze del Co-
mando Unità Mobile e Specializzata «Palidoro», il cui Comandante era
il suddetto generale Savino.

Il rapporto tra i due Ufficiali è stato di natura istituzionale ricondu-
cibile alla sfera gerarchico-funzionale.

Per quanto riguarda, infine, la vicenda penale citata dall’interrogante,
si rappresenta che in data 9 aprile 2004, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano ha chiesto al Giudice per le Indagini Preli-
minari competente il rinvio a giudizio del predetto generale Ganzer e di
altri 11 militari dell’Arma.

A tal riguardo, atteso lo stato del procedimento penale a carico del-
l’interessato e la peculiarità della vicenda oggetto del giudizio, la proble-
matica è alla costante attenzione del Comando Generale dell’Arma dei Ca-
rabinieri e della Direzione Generale del Personale Militare.

Il Ministro della difesa

Martino

(22 settembre 2004)
____________

CURTO, BALBONI, BOBBIO Luigi, BONGIORNO, BUCCIERO,
CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI
Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, GRILLOTTI, KAPPLER,
MASSUCCO, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, MAGNALBÒ,
FLORINO, PALOMBO, PELLICINI, MENARDI, MORSELLI, MU-
GNAI, MULAS, PACE, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SALERNO,
SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACO-
STA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

la società Pallacanestro Brindisi ha provveduto nel 2003 ad iscri-
vere nei termini la propria squadra juniores al campionato regionale junio-

res eccellenza;

ad iscrizione avvenuta, la medesima società ha trasferito l’intera
compagine juniores alla società Invicta Csen Brindisi;
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per un disguido procedurale la relativa comunicazione non è stata
portata a conoscenza dell’organo federale;

solamente a calendario ufficializzato la società Invicta Csen Brin-
disi ha appreso di non essere stata inserita nel relativo campionato;

i presidenti delle due società hanno chiesto di regolarizzare la po-
sizione ai sensi dell’art. 105 del Regolamento esecutivo del FIP, che te-
stualmente recita: «L’organo federale competente ha la facoltà di riaprire
i termini di iscrizione ai campionati per i gironi nei quali si rende oppor-
tuno completare i quadri delle società partecipanti. In tal caso possono av-
valersi del diritto di richiesta di iscrizione anche le società che ne erano
decadute per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 103 R.E.. L’or-
gano federale competente può altresı̀ delimitare territorialmente l’ammis-
sibilità delle domande di iscrizione»;

lo stesso calendario non avrebbe subito alcun stravolgimento ad ec-
cezione della modifica della sola denominazione, modifica quindi assolu-
tamente ininfluente, della Pallacanestro Brindisi con l’Invicta Csen Brin-
disi;

la risposta, negativa, ha determinato una situazione che molto eu-
femisticamente potrebbe essere definita beffarda: la società Pallacanestro
Brindisi risulta regolarmente iscritta ma non può partecipare al campio-
nato non avendo più gli atleti; la società Invicta Csen Brindisi, che pure
potrebbe partecipare potendo contare su un forte organico, non può non
risultando iscritta;

il rigetto della richiesta ha avuto luogo da parte dello stesso orga-
nismo che dovrebbe in linea di principio assicurare la massima promo-
zione della pallacanestro in generale e del settore giovanile in particolare;

il campionato quindi è iniziato con un numero di squadre dispari,
costringendo di volta in volta le avversarie della Pallacanestro Brindisi
(ma forse sarebbe più opportuno dire: dell’Invicta Csen Brindisi) a ripo-
sare;

considerato che con tale decisione è stato impedito per la prima
volta alla città di Brindisi di essere presente nel relativo campionato,
pur essendo la società brindisina in possesso di un organico "forte" (o pro-
prio per questo!), e che la facoltà di riaprire i termini della iscrizione ai
campionati, riconosciuta dall’art. 105 all’organo federale, non può essere
intesa come mera discrezionalità,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla questione;

se non si ritenga di dover adottare tutte le più opportune ed urgenti
iniziative al fine di porre rimedio ad una situazione che suona oltraggio a
tanti giovani e alla città di Brindisi, visto che intervenendo tempestiva-
mente sarebbe ancora possibile far recuperare le partite non effettuate
dalla Pallacanestro Brindisi facendole disputare dall’Invicta Csen Brindisi.

(4-07092)
(20 luglio 2004)
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Risposta. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, concernente l’iscrizione al campionato juniores eccellenza di palla-
canestro della squadra di Brindisi, si rappresenta quanto segue.

La Federazione italiana pallacanestro, interpellato il proprio Comitato
Regionale della Puglia, responsabile per l’organizzazione di tale campio-
nato, ha comunicato che la Società Pallacanestro Brindisi ha effettuato
l’iscrizione alla stagione sportiva 2003-2004 entro i termini previsti.

Si precisa, inoltre, che la stessa Società ha provveduto a trasferire al-
cuni giocatori alla Società Invicta CSEN Brindisi e che la procedura di
trasferimento ha avuto esito positivo presso il competente Comitato Regio-
nale e, pertanto, non risulta che vi sia stato alcun disguido procedurale.

Per quanto riguarda invece la domanda di iscrizione al Campionato
da parte della Società Invicta CSEN Brindisi, si rende noto che la stessa
non ha mai inoltrato alcuna richiesta in tal senso; conseguentemente il ca-
lendario delle gare è stato formulato e pubblicato con l’indicazione delle
società regolarmente iscritte.

In seguito, i Presidenti delle due società di Brindisi hanno avuto con-
tatti con il predetto Comitato Regionale il quale ha fornito le necessarie
spiegazioni.

Inoltre, in un successivo momento lo stesso Presidente del Comitato
ha ricordato ai rappresentanti delle due società che, ai sensi dell’articolo
105 del Regolamento esecutivo della Federazione italiana pallacanestro,
il Consiglio direttivo regionale aveva già riaperto i termini delle iscrizioni,
fissando come data ultima e perentoria quella di pubblicazione definitiva
del calendario delle gare.

Per opportuna conoscenza, si ritiene importante segnalare che, ancora
prima della richiesta della Società Invicta CSEN Brindisi, il Consiglio Di-
rettivo regionale aveva deciso di non accogliere la richiesta di iscrizione al
medesimo campionato di un’altra società, la Crast Taranto, in quanto per-
venuta, anche in questo caso, oltre i termini fissati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Consiglio Direttivo regio-
nale – nell’ambito della propria sfera discrezionale – ha agito nel rispetto
dei Regolamenti Federali vigenti, assumendosi l’onere di una decisione
che, sebbene dolorosa, rispecchia la volontà di tenere comportamenti uni-
formi e coerenti.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(14 settembre 2004)

____________

FABRIS. – Ai Ministri delle comunicazioni e delle infrastrutture e
dei trasporti. – Premesso che:

che il centro di Coordinamento Informazione e Sicurezza Stradale
(CCISS) appare trovarsi in una situazione di vero e proprio stallo;
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che, in particolare, a determinare tale situazione concorre il fatto
che il protocollo di intesa fra i vari Enti e Amministrazioni che ne fanno
parte non viene rinnovato da ben quattro anni;

che desta, inoltre, grave preoccupazione il fatto che nel nuovo te-
sto, attualmente in fase di approvazione, si evince un deciso ridimensiona-
mento del ruolo della RAI;

che tale ridimensionamento appare particolarmente significativo in
considerazione del ruolo di servizio pubblico che la RAI svolge;

che ulteriore elemento di forte preoccupazione appare anche il
fatto che nel testo citato venga previsto che tutti gli Enti partecipanti
sono autorizzati a utilizzare le notizie e a divulgarle a proprio piacimento;

che appare evidente che tale disposizione, se approvata, favorisca –
in assenza di alcun elemento di organizzazione, coordinamento e pianifi-
cazione – il crearsi di situazioni tali da produrre esclusivamente confu-
sione tanto nei ruoli che nella chiarezza delle informazioni verso gli utenti
principali (ovverosia i cittadini), come dimostra anche la recente campa-
gna pubblicitaria di Telecom Italia che propone un servizio di informa-
zione a pagamento sulla viabilità stradale senza chiarire se siano rispettate
le norme in materia quali ad esempio la fondatezza dei dati comunicati,
basata sulla conferma da parte delle Autorità di Polizia;

che all’interno del quadro sopra descritto, che comporta nei fatti
soprattutto un notevole decadimento della qualità dei servizi offerti ai cit-
tadini, della puntualità e precisione delle notizie offerte all’utenza, assume
un rilievo particolare, e non certo in termini positivi, la vicenda che ri-
guarda il canale di FM Isoradio;

che tale frequenza fu infatti originariamente assegnata alla RAI, ol-
tre alle altre tre derivanti dalla Convenzione, per la sua utilizzazione al
solo scopo di fare informazione di "infomobilità";

che invece risulta noto a tutti come il canale Isoradio sia diventata
la quarta rete RAI (in aperta violazione, ad avviso dell’interrogante, degli
accordi firmati e oggetto della Convenzione fra lo Stato e la RAI nella
quale si parla delle tre frequenze assegnate) e che tale trasformazione ab-
bia ricevuto inusuale impulso in seguito alla nomina del dott. Riccardo
Berti a direttore dei canali di pubblica utilità, avvenuta nel luglio 2002,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo circa la situa-
zione del CCISS e quali iniziative si intenda adottare al fine di tutelare e
rafforzare il ruolo della RAI all’interno del citato Centro di coordinamento
e sostenere in particolare la sua vera e propria funzione di servizio pub-
blico;

con riferimento al ruolo svolto dal canale FM Isoradio e alla sua
impropria trasfigurazione in quarta rete nazionale della RAI, se i Ministri
in indirizzo siano in grado di riferire sull’effettivo costo del canale FM
Isoradio per la Concessionaria pubblica, sulla tipologia dei programmi tra-
smessi, sulla percentuale dei programmi trasmessi dal canale FM che
siano pertinenti alla originaria destinazione del canale e di quelli che in-
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vece nulla vi hanno a che fare, sul numero dei contratti di collaborazione
posti in essere a partire dal luglio 2002;

se si intenda adottare iniziative urgenti al fine di restituire al canale
FM il suo ruolo originario.

(4-06095)
(10 febbraio 2004)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che la società RAI, interessata
in merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare cui si risponde, ha
comunicato che nel novembre 2003 è stato siglato dagli enti facenti parte
del Centro di coordinamento per la sicurezza stradale (CCISS) - ovvero
Polizia stradale, Carabinieri, ANAS, Aiscat, Autostrade per l’Italia, ACI,
RAI – il nuovo Protocollo d’intesa del CCISS che regola i principi gene-
rali dell’attività del Centro stesso con scadenza 31 dicembre 2005.

Con tale Protocollo le parti firmatarie si sono impegnate a garantire il
funzionamento del CCISS nonchè l’elaborazione del piano di rilancio del
servizio anche attraverso la stipula di nuove convenzioni con RAI, ACI e
ANAS, che godono di una proroga fino al 31 dicembre 2004.

Tale Centro, comunque, non ha mai smesso di svolgere il ruolo pre-
visto dalla legge istitutiva, che è quello di garantire l’informazione sui
temi della mobilità e della sicurezza stradale e, per raggiungere questo
obiettivo, tutti i partner si sono adoperati e si stanno adoperando per mi-
gliorare la qualità dei servizi rappresentati principalmente dai notiziari ra-
diofonici e televisivi, dalle informazioni via Internet e dal numero verde
1518.

Nel nuovo Protocollo d’intesa la RAI, a conferma della sua missione
di servizio pubblico, vede riconfermato il proprio ruolo di unico broadca-

ster nella trasmissione delle notizie sulla viabilità e sulla sicurezza stra-
dale, nonché di ente al quale viene delegata la cura e l’organizzazione lo-
gistica di tutto il CCISS.

Per poter incrementare e migliorare l’attività del CCISS la RAI ha
riferito di aver realizzato, nel corso del 2003, un nuovo studio televisivo,
che si avvale di un numero sempre maggiore di immagini provenienti dai
principali tratti autostradali e dalle arterie di maggior traffico, una nuova
grafica tridimensionale a corredo dei notiziari televisivi, un nuovo sito In-
ternet costantemente aggiornato con le notizie sul traffico e con le infor-
mazioni sulla sicurezza stradale, nonché una sinergia con il canale Isora-
dio, attraverso la presenza costante nello studio radiofonico di un pro-
grammista-regista del CCISS, per trasmettere, in tempo reale, tutte le in-
formazioni relative alla circolazione sulle principali strade nazionali.

Secondo quanto precisato dalla RAI il canale Isoradio non può essere
considerato la quarta rete della RAI in quanto il segnale raggiunge solo
una piccola parte del territorio italiano, quella a ridosso dei 1800 chilome-
tri (dei 6.000 esistenti) della rete autostradale, e non realizza notiziari in-
formativi, ma si limita a ripetere quelli trasmessi dalle altre testate giorna-
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listiche della RAI e che rappresentano circa l’8% della programmazione
del canale; tale canale, inoltre, non trasmette pubblicità.

La medesima RAI ha fatto presente di aver provveduto, fin dall’estate
2002, a potenziare il canale Isoradio cercando soprattutto di migliorare,
qualitativamente e quantitativamente, le informazioni sul traffico e le no-
tizie di pubblica utilità ed, invero, oltre alla sinergia con il CCISS che per-
mette agli utenti di avere un quadro generale della situazione tanto sulla
rete autostradale quanto sulle arterie di maggior scorrimento, sono stati
predisposti collegamenti continui con il centro multimediale di «Auto-
strade per l’Italia» e, in caso di particolari emergenze (come lunghe
code, incidenti stradali gravi, nevicate e simili), con le pattuglie della Po-
lizia Stradale o con le altre squadre di soccorso.

Inoltre, per offrire agli utenti un servizio più dettagliato sull’infomo-
bilità nazionale (treni, aerei e traghetti) sono stati previsti appuntamenti
quotidiani con le sale le operative di Trenitalia, delle capitanerie di porto
e, in presenza di particolari eventi, degli scali aerei di Fiumicino, Linate e
Malpensa.

A riprova del ruolo di servizio pubblico che la RAI è chiamata a
svolgere, il canale Isoradio provvede anche a trasmettere informazioni
provenienti dalle sale operative nazionali della Protezione Civile, dei Vi-
gili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e dagli uffici meteo dell’Ae-
ronautica militare.

Al fine di migliorare ulteriormente il servizio di Isoradio, la società
RAI ha precisato di aver aperto nuove trattative per incrementare la diffu-
sione del canale lungo altri importanti tracciati autostradali e, come primo
risultato, il segnale è stato esteso all’Autostrada dei fiori.

È stato, inoltre, realizzato un nuovo studio radiofonico e le notizie
sulla circolazione autostradale vengono trasmesse non più via telefono
ma attraverso un sistema computerizzato che ha abbreviato, di non
poco, i tempi di comunicazione, mentre è stato predisposto uno specifico
sito Internet utile soprattutto per chi intende mettersi in viaggio.

Accanto alle notizie sul traffico, che costituiscono l’85% di ciò che
viene trasmesso dal canale, Isoradio manda in onda anche brevi spazi in-
formativi in collaborazione con l’albo nazionale degli autotrasportatori
(3% della programmazione) e informazioni-flash riguardanti la medicina,
il volontariato, i servizi di pubblica utilità a livello europeo, le nuove
norme del codice della strada, nonché alcuni avvenimenti legati sempre
alla mobilità come, per esempio, gli appuntamenti del fine settimana o i
musei minori d’Italia che, complessivamente, rappresentano circa il 4%
dell’intera programmazione del canale.

La medesima RAI, nel precisare che i costi di Isoradio nel 2003 sono
risultati in linea con il previsto budget aziendale, ha significato che tale
canale si avvale di un esiguo numero di collaboratori esterni, atteso che
è stata privilegiata la valorizzazione delle risorse umane interne, mentre,
secondo le ultime rivelazioni di Audioradio, nell’ultimo semestre del
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2003 Isoradio ha visto aumentare i propri ascoltatori del 5,5% dato che, ad
avviso della RAI, rappresenta la conferma dei miglioramenti apportati.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(20 settembre 2004)
____________

LONGHI. – Al Ministro della salute. – Considerato:
che la Giunta regionale ligure ha approvato il Piano sanitario;
che il Piano prevede il taglio di 30.000 presenze ospedaliere nei

prossimi tre anni;
che il numero dei posti letto negli ospedali liguri è già molto vi-

cino ai parametri fissati dal Ministro della salute;
che, se vi è eccedenza, questa riguarda soprattutto l’estremo Po-

nente ligure;
che ospedali come il «San Martino», il «Galliera» ed il «Gaslini»

non possono essere considerati solamente genovesi o liguri ma d’interesse
nazionale;

che, pertanto, ulteriori tagli penalizzerebbero i genovesi, i liguri e
gli italiani;

che già il 19 ed il 20 novembre 2002 i «Pronto soccorso» degli
ospedali di «San Martino», «Villa Scassi» e «Galliera» erano al collasso
per mancanza di posti letto negli stessi ospedali e negli altri nosocomi cit-
tadini;

che almeno 10 malati hanno aspettato per 4-5 ore in attesa che fos-
sero trovati posti letto negli altri ospedali;

che sei malati sono stati trasferiti al «Gallino» di Pontedecimo ed
al «Frugone» di Busalla;

che il «Padre Antero» di Sestri ed il «Celesia» di Rivarolo erano
da tempo già al completo;

che tra circa un mese arriverà l’epidemia influenzale e quindi gli
ospedali moriranno per implosione;

che diversi Primari di Pronto soccorso hanno già lanciato l’allarme;
che il Piano sanitario regionale prevede anche l’eliminazione del-

l’Unità coronarica di terapia intensiva dell’Ospedale «Padre Antero» di
Sestri;

che con questa operazione di fatto si vanificherebbe l’utilità del
Pronto Soccorso del «Padre Antero» inaugurato soltanto due anni fa,

si chiede di sapere:
se non si intenda suggerire all’Assessore regionale alla Sanità di

retrocedere dalle sue scellerate proposte;
se, in caso l’Assessore intendesse proseguire nei suoi fallimentari

propositi, non si ritenga di dover intervenire nominando un commissario
ad acta.

(4-03408)
(26 novembre 2002)
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Risposta. – In merito alla questione sollevata nell’atto parlamentare
in esame, l’Assessore Regionale alla Salute della Liguria, per il tramite
della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ha comuni-
cato che il Piano Socio-Sanitario Regionale 2003-2005, approvato dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 3 del 27 gennaio 2004, costitui-
sce lo strumento programmatico fondamentale per la sanità regionale.

Per quanto riguarda gli ospedali di Sestri Ponente e di Voltri, il Piano
prevede funzioni di cura e ricovero a ciclo continuativo e diurno ed, al
contempo, con la valorizzazione del presidio ospedaliero di Voltri per la
gestione delle emergenze, intende incrementare l’attività di elezione
presso quello di Sestri Ponente, fatta salva la presenza in quest’ultimo
del pronto soccorso.

Relativamente al numero dei posti letto, il Piano menzionato muove
dall’assunto della limitata rilevanza di tale parametro, in relazione all’at-
tuale sistema di remunerazione a prestazione della produzione ospedaliera.

In tale sistema, la quantità dei posti letto è uno, ma non l’unico né il
più indicativo, degli indici di valutazione del livello di erogazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera, mentre è la dinamica e la qualità
della produzione a generare il numero dei posti letto.

L’Assessore Regionale alla Salute sottolinea, altresı̀, che lo standard
ligure, in merito al rapporto tra posti letto e numero di abitanti, appare in
linea con i parametri posti dalla normativa nazionale, sottolineando, infine,
che il Piano non dispone la riduzione dei posti letto, bensı̀ la riduzione
della casistica attuale, inadeguata ed onerosa per le strutture ospedaliere.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(20 settembre 2004)
____________

LONGHI, FLAMMIA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, SO-
DANO Tommaso, VITALI, DI GIROLAMO, PIZZINATO, GASBARRI,
PAGLIARULO, BARATELLA. – Al Ministro per i rapporti con il Parla-
mento. – Considerato che:

con la circolare dell’Ufficio nazionale del servizio civile dell’8
aprile 2004 vengono ridotti di due terzi – rispetto a quelli previsti dai pro-
getti già predisposti dagli enti e dalle Associazioni – i posti di volontari
impegnati nel servizio civile nazionale;

in prospettiva, con la drastica riduzione dei finanziamenti operata
con la legge finanziaria del 2004, il servizio civile non avrà lo sviluppo
possibile e necessario nel Paese;

ciò pone in grave difficoltà le Associazioni e gli Enti che con i
progetti di servizio civile svolgono importanti servizi sociali sopperendo
anche alla riduzione già subita nel servizio civile con l’obiezione di co-
scienza, ormai in via di esaurimento;

la conseguenza di questi provvedimenti si ripercuote negativa-
mente sui cittadini meno protetti con la riduzione dei servizi;
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ritenuto che:

nel corso di moltissimi anni, le Associazioni di volontariato hanno
costruito – con l’impiego di numerosi obiettori di coscienza – un servizio
civile organizzato che ha contribuito allo sviluppo dei servizi sul territorio;

con la riduzione dell’obiezione di coscienza le Associazioni di vo-
lontariato hanno predisposto progetti per il servizio civile il cui sviluppo
può assicurare la prosecuzione dei servizi già avviati con l’obiezione di
coscienza,

si chiede di sapere:

perché siano stati emanati provvedimenti che minano la possibilità
effettiva di istituire, in Italia, un servizio civile nazionale volontario, nel
momento in cui decine di migliaia di giovani dimostrano la loro volontà
di partecipare ai progetti che realizzano in concreto cittadinanza attiva,
sussidiarietà e costruzione di un nuovo stato sociale;

se si intenda ritirare la circolare dell’Ufficio nazionale del servizio
civile dell’8 aprile 2004.

(4-06763)
(12 maggio 2004)

Risposta. – La legge n. 64 del 2001 ha istituito il servizio civile vo-
lontario che ha come finalità il coinvolgimento dei giovani nella difesa
della Patria, con mezzi armati e non violenti, attraverso l’utilizzazione
di servizi di utilità sociale.

Tale servizio sta progressivamente crescendo in Italia trasformandosi
da una mera modalità di impiego degli obiettori di coscienza, che assol-
vono gli obblighi di leva, in un istituto che consente ai giovani di dedicare
un anno della propria vita al servizio della comunità.

L’Ufficio, che si trova in una fase transitoria di sperimentazione, sta
cercando di risolvere, con impegno e serietà, le difficoltà derivanti dalla
inaspettata crescita del servizio civile volontario che rappresenta un isti-
tuto nuovo per tutti, non solo per i giovani e per gli enti del terzo settore,
ma anche per lo stesso Ufficio che ne assicura la gestione.

Nel corso di questi ultimi anni l’Ufficio ha dovuto adottare diverse
strategie in relazione alla variazione della domanda di servizio civile ri-
spetto alle risorse finanziarie disponibili.

In particolare, nel periodo 2001-2003, le risorse finanziarie sono state
superiori alla domanda e, pertanto, l’obiettivo dell’Ufficio è stato quello di
far crescere sotto il profilo quantitativo il servizio civile nazionale attra-
verso strategie che favorissero l’ingresso degli enti nel sistema (sondaggi,
pubblicità, ricerche sul target, eccetera).

Tale politica ha determinato una crescita del servizio civile superiore
alle aspettative e ciò ha indotto l’Ufficio ad adottare nuove strategie per
fare fronte alla mutata situazione, caratterizzata da risorse finanziarie in-
sufficienti a soddisfare l’intera domanda.

Pertanto, l’Ufficio, nel corso dell’anno 2004, si è proposto di rendere
più selettivo l’accesso al servizio volontario e qualificare lo stesso attra-
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verso il sistema di accreditamento previsto dalla circolare n. 53529/I.1 del
10 novembre 2003, con il quale gli enti sono tenuti a dimostrare, al fine
dell’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile, la sussistenza di requi-
siti strutturali ed organizzativi che garantiscano la serietà dell’impegno.

L’Ufficio, inoltre, ha adottato un meccanismo di valutazione dei pro-
getti finalizzato a privilegiare la qualità degli stessi. Tale criterio di sele-
zione, nel determinare una riduzione dei progetti approvati, ha altresı̀ com-
portato, nel primo semestre dell’anno 2004, una contrazione del numero di
volontari da avviare al servizio, pari al 46 per cento di quelli inizialmente
richiesti dagli enti con la presentazione dei progetti.

Tuttavia, nonostante la riduzione operata dall’utilizzazione del pre-
detto criterio di selezione, il numero dei volontari avviati al servizio nei
primi mesi dell’anno 2004 è stato molto elevato ed ha comportato l’im-
piego di gran parte delle risorse stanziate per l’anno 2004. Di conse-
guenza, l’esiguità delle risorse residue consentirà di avviare al servizio,
nel secondo semestre dell’anno in corso, solo 12.000 volontari.

L’Ufficio, al fine di predisporre il bando per il secondo semestre del
2004, ha inizialmente valutato la possibilità di consentire a tutti gli enti
accreditati di presentare progetti nei limiti previsti dalle classi di accredi-
tamento. Tale soluzione avrebbe però comportato un enorme dispendio di
energie e di risorse ed il rischio di non pubblicare il bando, in quanto
l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare un numero elevatissimo di progetti
per l’impiego di oltre 100.000 volontari a fronte di un numero esiguo di
volontari da avviare al servizio (12.000).

L’Ufficio, pertanto, nel rispetto del principio generale di economicità
dell’azione amministrativa, ha scelto una seconda opzione che è stata
quella di contingentare la presentazione dei progetti, lasciando agli enti,
soprattutto a quelli di 1ª e 2ª classe, una prima selezione degli stessi in
modo che all’Ufficio pervenissero solo i progetti migliori.

Tale soluzione, ritenuta più efficace e meno dispendiosa, sottolinea il
ruolo degli enti di 1ª e 2ª classe nella costituzione di un servizio nazionale
di qualità, pur nella consapevolezza che il contingentamento comporta una
sottoutilizzazione dei fattori richiesti a tutti gli enti, sia sotto il profilo or-
ganizzativo che degli investimenti, dalla circolare sull’accreditamento.

In questa ottica il contingentamento rappresenta, allo stato attuale,
l’unico strumento possibile per arginare gli effetti derivanti dalla scarsità
delle risorse finanziarie disponibili e consentire l’avvio al servizio, nel se-
condo semestre 2004, di 12.000 volontari.

È evidente che il contingentamento è una misura di carattere provvi-
sorio, che l’Ufficio provvederà, in futuro, ad eliminare in presenza di ade-
guati stanziamenti finanziari.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(15 luglio 2004)

____________
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MALABARBA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

fra il 1999 ed il 2000 la Banca Popolare di Lodi ha acquistato sulla

piazza di Roma il pacchetto di maggioranza di ICCRI S.p.A. (ora Banca

Eurosistemi spa) ed Efibanca;

l’iccri S.p.A. (ora Banca Eurosistemi spa) è l’ex Istituto Centrale di

Categoria delle Casse di Risparmio, specializzato nella finanza e nei ser-

vizi di pagamento, con un portafoglio di 3.000 milioni di titoli al 31/12/

1999 e 450 dipendenti circa;

Efibanca è stata, ed è tuttora, una Banca specializzata nei finanzia-

menti di medio e lungo termine a Clientela corporate (grandi imprese),

con un segmento di mercato consolidato e di prestigio (5.500 milioni di

crediti verso la clientela), che nel 1999 impiegava circa 430 lavoratori;

con l’acquisizione del pacchetto di maggioranza delle due banche

la Banca Popolare di Lodi ha avviato una ristrutturazione che ha ridimen-

sionato le attività delle due Aziende di Credito (il portafoglio titoli sum-

menzionato ha preso altre strade ed ha contribuito all’acquisizione delle

casse di Risparmio di Livorno, Pisa, Lucca, Imola, ecc.) ed ha provocato

nell’immediato un centinaio circa di esuberi, mobilità infragruppo e la ri-

collocazione da allora ad oggi, in assenza di un piano industriale chiaro e

con continui aggiustamenti rispetto alla riorganizzazione iniziale, di altre

cento persone circa in altre realtà del gruppo Banca Popolare di Lodi,

con notevoli disagi per tutto il personale;

oggi il Gruppo Banca Popolare di Lodi, per bilanciare la propria

carenza di patrimonializzazione e reddittività, oltre ad un’esposizione ob-

bligazionaria ai limiti di guardia, intende ulteriormente ridimensionare la

sua presenza, spostando a Lodi tutte le attività ancora redditizie e proget-

tando la liquidazione del resto: è stata avviata in Efibanca una procedura

per la definizione di oltre 90 esuberi;

una circostanza siffatta metterebbe a rischio complessivamente

l’occupazione di ulteriori circa 700 lavoratori su Roma, privando il terri-

torio romano di due aziende produttive, specializzate in servizi alle im-

prese, e con notevoli ricadute sull’indotto, dai servizi di consulenza infor-

matica a quelli di sicurezza alle pulizie,

si chiede di sapere:

se siano state rispettate tutte le norme riguardanti l’acquisizione del

pacchetto di maggioranza delle ex banche ICCRI S.p.A. ed Efibanca da

parte della Banca Popolare di Lodi;

quali misure si ritenga opportuno adottare per scongiurare la chiu-

sura delle attività su Roma, il blocco dei 90 esuberi e l’eventuale rischio

di perdita dell’occupazione per circa 700 lavoratori (in forza alla BCL e

dell’indotto) operanti nella Capitale.
(4-05044)

(23 luglio 2003)
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Risposta. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto, concer-
nente le operazioni di acquisizione dei pacchetti di maggioranza dell’ex
ICCRI S.p.A. (ora Banca Eurosistemi) e di Efibanca S.p.A. da parte della
Banca Popolare di Lodi.

Al riguardo, si fa presente che l’Ordinamento attribuisce alle Autorità
creditizie (CICR e Banca d’Italia) poteri di vigilanza preordinati al rag-
giungimento di precise finalità di ordine generale, che si connettono alla
sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva,
all’efficienza e competitività del sistema finanziario (articolo 5 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385). Nel perseguimento delle predette
finalità, tuttavia, resta fermo il rispetto della libertà d’impresa degli inter-
mediari.

Le decisioni attinenti alla scelta del modello organizzativo più idoneo
alle esigenze della banca costituiscono espressione tipica dell’attività di
impresa e sono, pertanto, rimesse all’autonomia dell’intermediario. Gli or-
gani aziendali, tra l’altro, sono chiamati a verificare nel continuo la strut-
tura organizzativa della banca, sottoponendola a revisione ove se ne rav-
visi la necessità, anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne
ed esterne in cui opera l’intermediario.

Nella medesima prospettiva si collocano le questioni attinenti al rap-
porto di lavoro dei dipendenti degli istituti di credito, rimesse alla contrat-
tazione delle parti, nel rispetto delle condizioni di legge che regolano la
materia.

Con specifico riferimento ai profili sollevati nell’interrogazione, sen-
tita la Banca d’Italia, si fa presente che, nell’ambito della strategia di con-
soIidamento e razionalizzazione del gruppo bancario Banca Popolare di
Lodi, le operazioni di acquisizione del controllo dell’ex ICCRI e di Efi-
banca, articolate secondo modalità stabilite negli accordi stipulati tra le
parti, sono state esaminate e autorizzate dalla Banca d’ltalia, ai sensi degli
articoli 19, 53 e 67 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nella
considerazione che ogni valutazione non attinente ai profili di vigilanza
bancaria rimanga a carico, in via esclusiva, dei competenti organi azien-
dali.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Armosino

(16 settembre 2004)
____________

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – In merito alla notizia
apparsa sui quotidiani «La Nuova Sardegna» e «L’Unità» del 25 maggio
2004 circa l’incidente dell’aereo Cessna della compagnia aerea Airmad,
schiantatosi contro una guglia del monte Burcei in Sardegna, in cui hanno
perso la vita tutti i passeggeri del velivolo, si chiede di sapere se il piano
di volo avesse subito mutamenti a causa di traffico militare.

(4-06884)
(1º giugno 2004)
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Risposta. – In merito all’incidente oggetto dell’interrogazione, sono
in corso le attività d’indagine da parte dell’Autorità giudiziaria competente
e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

L’Autorità giudiziaria ha provveduto al reperimento della documenta-
zione presso Enti della Forza Armata.

Nel sottolineare che sull’intera vicenda vige, pertanto, il segreto
istruttorio, l’Amministrazione della Difesa resta disponibile a fornire
ogni ulteriore contributo all’Autorità inquirente.

Il Ministro della difesa

Martino

(22 settembre 2004)
____________

MALABARBA, FALOMI, SALVI, DATO, RIPAMONTI, DI
SIENA, LIGUORI, SODANO Tommaso, BATTISTI, BOCO. – Al Mini-
stro delle comunicazioni. – Premesso che:

lunedı̀ 2 febbraio 2004 il Ministero delle comunicazioni ha inter-
rotto le trasmissioni di Radio BBS Popolare Network, una delle poche ra-
dio comunitarie della capitale;

è la conseguenza di un’ordinanza di disattivazione che il Ministero
ha inviato qualche giorno or sono a Radio BBS a proposito del suo unico
ripetitore;

Radio BBS è accusata di avere spostato da qualche settimana il
proprio impianto dal comune di Montecelio ad un limitrofo sito di Monte
Gennaro senza l’autorizzazione necessaria, pur avendo presentato una ri-
chiesta più che motivata dal punto di vista normativo, come riconosciuto
anche dalla Giunta regionale del Lazio;

infatti Radio BBS ha ricevuto un’ordinanza di demolizione della
propria antenna da parte del Sindaco del comune di Guidonia Montecelio
a seguito di una vibrata protesta della cittadinanza a proposito delle emis-
sioni elettromagnetiche;

la situazione di Radio BBS è dunque analoga a quella di altre
emittenti radiotelevisive, come Radio Maria e Mediaset, le quali, espulse
dal Parco Mellini di Monte Mario per iniziativa del comune di Roma,
hanno tutte delocalizzato i propri impianti in località non previste dal
Piano regionale e senza alcuna autorizzazione da parte del Ministero delle
comunicazioni, ma con la sua sostanziale acquiescenza;

tra queste anche Radio Subasio la quale ben prima ha trasferito il
proprio impianto da Monte Mario a Monte Gennaro, operando su fre-
quenza limitrofa a quella di Radio BBS, con gravi interferenze ai danni
di quest’ultima e anche di altre radio, e in assenza di qualsivoglia provve-
dimento repressivo da parte del Ministero;

il risultato di questo atteggiamento è che mentre gli altri operatori
radiotelevisivi, tutti indiscutibilmente più forti, continuano a trasmettere,
Radio BBS, pur avendo dimostrato volontà di dialogo, ormai tace;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7346 –

Risposte scritte ad interrogazioni29 Settembre 2004 Fascicolo 126

ad avviso degli interroganti il Ministero delle comunicazioni si
comporta in modo palesemente difforme nei confronti di Radio BBS ri-
spetto a Radio Subasio, radio commerciale di preponderante forza econo-
mica, con il risultato di garantirle la piena ed esclusiva disponibilità di una
enorme quota delle frequenze utili – e cosı̀ i corrispondenti proventi – alla
copertura del bacino di Roma, eccedente ogni ragionevole necessità di ca-
rattere tecnico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, e con quali
provvedimenti, ricondurre la propria amministrazione a quella attività di
composizione degli interessi dei vari operatori che è prevista dalla legge
e ad una maggiore sensibilı̀tà nei confronti dell’emittenza comunitaria.

(4-06118)
(12 febbraio 2004)

Risposta. – In relazione all’atto parlamentare cui si risponde si fa pre-
sente che l’emittente radiofonica radio BBS ha presentato, in data 10 ago-
sto 2003, un’istanza volta ad ottenere il trasferimento del proprio im-
pianto, censito ai sensi della legge n. 223 del 1990 nella postazione di
Montecelio Guidonia, alla postazione di Monte Gennaro Palombara Sa-
bina.

La stessa emittente, con lettera del successivo 21 novembre, senza
aspettare l’esito delle necessarie verifiche per il rilascio dell’autorizza-
zione, comunicava al competente Ispettorato territoriale per il Lazio l’av-
venuto spostamento nel sito di Monte Gennaro del proprio impianto, che
risultava, peraltro, non equivalente ai parametri radioelettrici censiti e con
un notevole potenziamento impiantistico (potenza del trasmettitore di
5.000 watt anziché di 1.500 watt e 4 antenne a 5 elementi anziché 2 an-
tenne a 3 elementi). In presenza di tale situazione il citato Ispettorato, in
data 23 gennaio 2004, emetteva l’ordinanza di disattivazione dell’impianto
in questione.

A seguito della suddetta ordinanza, in data 2 febbraio 2004, i respon-
sabili dell’emittente BBS Master hanno spontaneamente disattivato l’im-
pianto suindicato, provvedendo successivamente a presentare una nuova
istanza per modificare la frequenza da 94.200 a 103.500 Mhz e per posi-
zionare l’impianto nella postazione di Frascati: in proposito sono in corso
i controlli tecnici da parte del competente Ispettorato.

Ciò premesso si ritiene che, pur potendosi ravvisare analogie nelle
azioni che hanno fatto seguito alle ordinanze di demolizione emesse da
varie autorità territoriali (il comune di Montecelio per Radio BBS e il co-
mune di Roma per Radio Subasio), occorre considerare che lo sposta-
mento attuato da Radio BBS nel sito di Monte Gennaro non è supportato,
come nel caso di Radio Subasio, da un titolo autorizzatorio emesso da
un’Autorità territoriale sovraordinata quale la regione Lazio.

Nei confronti dell’emittente Radio Subasio l’Ispettorato Lazio non ha
mostrato acquiescenza ma ha doverosamente promosso un’azione di com-
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patibilizzazione avendo la stessa emittente più impianti insistenti sullo
stesso bacino.

Le capacità economiche ed imprenditoriali di Radio Subasio, che
hanno contribuito indubbiamente a rafforzarne la presenza sul territorio,
non costituiscono, tuttavia, un elemento di preferenza o di discriminazione
da parte dell’Amministrazione: la elevata quota di frequenze utili detenuta
da Radio Subasio sul bacino di Roma è infatti derivante da una attività
commerciale svolta secondo le regole vigenti e, pertanto, non sanzionabili.

A completamento di informazione si significa che sono in corso da
parte dell’Ispettorato in parola, in collaborazione con la competente Dire-
zione generale, le opportune azioni volte alla compatibilizzazione delle
frequenze utilizzate da BBS Master, al fine di consentire alla citata emit-
tente di poter trasmettere senza provocare interferenze.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(14 settembre 2004)

____________

MANZIONE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il trasporto pubblico nella provincia di Salerno continua ad essere
pesantemente penalizzato dalle assurde decisioni che, quotidianamente,
vengono assunte dalle Ferrovie dello Stato spa, attraverso le diverse so-
cietà di gestione (Trenitalia, RFI, etc.);

nei mesi scorsi, nella comunità salernitana, molto scalpore hanno
destato le assurde decisioni di procedere all’immotivata soppressione delle
corse di sei treni «intercity»;

molto recentemente, poi, risulta evidente la volontà di procedere
gradualmente alla soppressione di fatto anche del treno «Eurostar» delle
ore 8,40 (Salerno – Napoli – Roma – Milano), con l’apparente motiva-
zione dell’indisponibilità delle carrozze che, stranamente, devono essere
sottoposte alla quotidiana pulizia presso la stazione di Napoli;

accade cioè che il treno E9436 (che parte alle ore 8.40) ritorna a
Salerno da Milano alle ore 21,20 e deve essere rispedito vuoto a Napoli
per la pulizia delle carrozze, salvo poi dover ritornare a Salerno un’ora
prima della partenza fissata, come detto, ogni mattina per le ore 8,40;

è chiaro che, se le carrozze non riescono a fare tempestivo ritorno,
il treno non parte più da Salerno, ma direttamente da Napoli, esponendo
cosı̀ ad un assurdo disagio e ad una insopportabile penalizzazione tutta
l’utenza salernitana;

la strumentale pretestuosità di tale comportamento si può apprez-
zare in tutta la sua interezza ove si consideri che, cinque anni fa, le Fer-
rovie dello Stato operarono un notevole investimento al fine di attrezzare
la stazione di Salerno del sistema di pulizia delle carrozze;
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appare evidente che, dietro una palese, incomprensibile e dispen-
diosa disorganizzazione, si nasconde il subdolo tentativo di procedere gra-
dualmente alla definitiva soppressione della corsa dell’Eurostar;

l’importanza fondamentale della questione, per il sistema dei tra-
sporti della provincia, può essere ad esempio ricavata dal fatto che nume-
rosi consiglieri comunali di Salerno (Ascolese, Baione, Bonadies, D’Am-
brosio, De Pascale, Forte e Masullo) hanno immediatamente provveduto,
con nota in data 16 gennaio 2003, a richiedere l’urgente immediato inter-
vento di tutte le Istituzioni ed organismi comunque competenti in materia,

si chiede di conoscere quale urgente ed indifferibile intervento il Mi-
nistro in indirizzo intenda attuare al fine di obbligare le Ferrovie dello
Stato S.p.A. a non sguarnire e penalizzare, anche con metodi e tecniche
discutibili, il sistema complessivo dei trasporti su ferro dell’intera utenza
salernitana.

(4-03642)
(21 gennaio 2003)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie
dello Stato s.p.a. ha riferito che con l’orario ferroviario entrato in vigore il
16 giugno 2002 sulla linea Tirrenica sud ed in particolare sulla relazione
ad alto traffico Roma-Napoli è stato dato un nuovo impulso operativo ad
un sistema basato sugli orari cadenzati (IC ed ES*) il cui modello di of-
ferta, oltre ai vantaggi legati alle prestazioni ed agli aspetti di gestione
operativa, ha consentito un miglioramento notevole del sistema di inter-
scambi in Campania tra i treni a lunga percorrenza e quelli del servizio
a carattere regionale.

La razionalizzazione dell’offerta, che ha interessato in modo partico-
lare la stazione di Salerno, ha comportato il potenziamento del cadenza-
mento eurostar (da 7 ad 8 coppie di treni) per un totale di +14 per cento
di posti offerti con una ridistribuzione positiva della domanda tra i pro-
dotto Eurostar ed Intercity in linea con gli obiettivi di razionalizzazione
delle variazioni dell’offerta.

Per quanto riguarda inoltre il bacino di traffico interno alla regione
Campania, la domanda è stato soddisfatta dall’offerta del trasporto regio-
nale che a giugno del 2002 con l’introduzione della metropolitana regio-
nale ha portato da 28 a 38 i collegamenti giornalieri tra Napoli e Salerno
registrando un incremento di domanda del 10 per cento sulla relazione in
questione.

La copertura delle fasce orarie, pur in presenza di un minor numero
di servizi in senso sud-nord nelle prime ore del mattino, non è risultata
penalizzante anche in considerazione del fatto che i collegamenti diretti
con le direttrici Genova/Torino e Bologna/Milano sono comunque stati as-
sicurati rispettivamente dalle ore 6,35 con l’intercity 530 e dalle ore 8,40
con l’eurostar 9436 mentre il primo collegamento Salerno-Roma è stato
garantito con l’eurostar 9370 delle ore 5,40.
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Per quanto riguarda infine la paventata attestazione a Napoli dell’eu-
rostar 9436, attualmente in partenza da Salerno alle ore 8,40 per Milano,
si sottolinea che al momento non è prevista alcuna modifica né di orario
né di stazione di partenza nonostante l’onerosità economica sostenuta da
Trenitalia s.p.a. per il trasferimento quotidiano del materiale rotabile vuoto
nell’impianto di Napoli dove solo è possibile compiere alcune operazioni
di pulizia (svuotamento dei reflui) tecnicamente non attuabili nell’im-
pianto di Salerno.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(17 settembre 2004)
____________

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Ai Ministri dell’economia e

delle finanze e delle attività produttive. – Premesso che:

con il decreto legge 19 dicembre 1992, n. 487 convertito con mo-
dificazioni, dall’articolo 1 comma 1, della legge 17 febbraio 1993, n. 33,
l’EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) è
stato soppresso e posto in liquidazione;

il programma di liquidazione prevedeva, tra l’altro, operazioni di
cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di partecipazioni non-
ché operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita,
ecc., nonché i tempi di attuazione, i risultati in termini di razionalizza-
zione e di ristrutturazione e di impatto su livelli occupazionali;

ai sensi dell’articolo 9 del predetto decreto legge è prevista da
parte del «Ministro del tesoro una relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione» della liquidazione dell’Ente;

il Commissario liquidatore dell’Efim professor Predieri è recente-
mente deceduto,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro dell’economia in-
tenda presentare al Parlamento la relazione di cui all’articolo 9 del decreto
legge predetto con particolare riferimento alle operazioni di cessione e
conferimento di aziende e partecipazioni, alle operazioni di fusione e di
scissione, alla loro sequenza, nonché ai risultati in termini di razionalizza-
zione e di ristrutturazione, nonché di impatto sui livelli occupazionali che
esse hanno determinato.

(4-01021)
(4 dicembre 2001)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Ai Ministri dell’economia e

delle finanze e delle attività produttive. – Premesso:

che in data 4 dicembre 2001 gli scriventi presentarono un’interro-
gazione relativa all’Ente di partecipazioni e finanziamento industria mani-
fatturiera (EFIM), senza ottenere risposta;
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che ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della
legge 17 febbraio 1993, n. 33, è prevista da parte del «Ministro del tesoro
una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione» della liquidazione
dell’Ente,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro dell’economia e
delle finanze intenda presentare al Parlamento la relazione di cui all’arti-
colo 9 del decreto-legge predetto con particolare riferimento alle opera-
zioni di cessione e conferimento di aziende e partecipazioni, alle opera-
zioni di fusione e di scissione, alla loro sequenza, nonché ai risultati in
termini di razionalizzazione e di ristrutturazione, ed altresı̀ di impatto
sui livelli occupazionali che esse hanno determinato.

(4-05791)
(11 dicembre 2003)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Ai Ministri dell’economia e

delle finanze e delle attività produttive. – Premesso che:

con il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con mo-
dificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1993, n. 33,
l’EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) è
stato soppresso e posto in liquidazione;

il programma di liquidazione prevedeva, tra l’altro, operazioni di
cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di partecipazioni non-
ché operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita,
ecc., nonché i tempi di attuazione, i risultati in termini di razionalizza-
zione e di ristrutturazione e di impatto su livelli occupazionali;

ai sensi dell’articolo 9 del predetto decreto-legge è prevista da
parte del «Ministro del tesoro una relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione» della liquidazione dell’Ente;

il Commissario liquidatore dell’EFIM, professor Predieri, è recen-
temente deceduto;

nel disegno di legge finanziaria 2004 è stata introdotta una norma
concernente l’accelerazione delle procedure di liquidazione dell’EFIM;

il Governo non ha mai risposto a due specifiche interrogazioni pre-
sentate dagli interroganti (4-01021 del 4 dicembre 2001 e 3-00330 del 22
febbraio 2002), relative alle suddette procedure,

gli interroganti chiedono di sapere quando il Ministro dell’economia
intenda finalmente presentare al Parlamento la relazione di cui all’articolo
9 del decreto-legge predetto, con particolare riferimento alle operazioni di
cessione e conferimento di aziende e partecipazioni, alle operazioni di fu-
sione e di scissione, alla loro sequenza, nonché ai risultati in termini di
razionalizzazione e di ristrutturazione ed altresı̀ di impatto sui livelli occu-
pazionali che esse hanno determinato.

(4-05792)
(11 dicembre 2003)
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Risposta. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, con
le quali il senatore Marino ed altri chiedono se si intenda presentare la re-
lazione prevista dalle vigenti disposizioni sullo stato di attuazione della li-
quidazione dell’EFIM, con particolare riferimento alle operazioni di ces-
sione e conferimento di aziende e partecipazioni, alle operazioni di fu-
sione e di scissione, alla loro sequenza, ai risultati in termini di raziona-
lizzazione e di ristrutturazione, nonchè di impatto sui livelli occupazionali.

Al riguardo, si fa presente che l’articolo 9 del decreto-legge 19 di-
cembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, re-
cante soppressione dell’Ente partecipazioni e finanziamento industria ma-
nifatturiera – EFIM, stabilisce che il Ministro del tesoro presenti ogni tre
mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del decreto.
L’articolo 4 dello stesso decreto prevede l’obbligo del Commissario liqui-
datore di informare, con relazioni trimestrali, il Ministro del tesoro sullo
stato di attuazione del programma di liquidazione e di presentare, al ter-
mine della liquidazione, la relazione e il rendiconto sulla gestione.

Il Programma di liquidazione presentato dal Commissario liquidatore
e approvato con decreto del Ministro del tesoro del 21 gennaio 1993, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
ha avuto una durata limitata al periodo luglio 1992-gennaio 1995. L’impo-
stazione per la liquidazione dell’Ente e delle sue controllate era, infatti,
che vi fosse un biennio nel quale, in esecuzione di un programma presen-
tato dal Commissario Liquidatore ed approvato dal Consiglio dei ministri,
si procedesse alla cessazione delle attività e alla cessione degli assets,
delle aziende, dei rami di azienda o delle società del Gruppo secondo le
previsioni di detto programma.

Decorso il biennio, l’EFIM e le società controllate non cedute sono
state assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Di conseguenza, questa Amministrazione ha ritenuto di dover presen-
tare la relazione, dopo aver concluso la fase di realizzazione del pro-
gramma di liquidazione.

Giova, comunque, precisare che il Parlamento è stato costantemente
informato attraverso risposte ad interrogazioni ed interpellanze ed, inoltre,
è stata presentata una documentazione articolata e approfondita sullo stato
di liquidazione del Gruppo in occasione dell’approvazione della legge n.
388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 156, e della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80. In particolare, l’articolo
156, concernente «Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di li-
quidazione delle società del gruppo EFIM», ha disposto l’accorpamento
delle 36 procedure di liquidazione coatta in tre società in liquidazione
coatta amministrativa (Efimpianti, Alumix, Nuova Breda Fucine). L’arti-
colo 80, comma 54, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente
«Misure di razionalizzazione diverse», ha previsto il trasferimento all’en-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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trata del bilancio dello Stato di una quota delle disponibilità finanziarie
dell’EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società Alumix
in liquidazione coatta amministrativa ed Efimpianti in liquidazione coatta
amministrativa controllate interamente dall’EFIM, tenuto conto del fabbi-
sogno delle relative procedure liquidatorie.

In relazione a quanto sopra esposto e in attesa della presentazione
della relazione finale, si ritiene, comunque, opportuno fornire elementi
utili a corrispondere alle esigenze di conoscenza rappresentata dagli ono-
revoli interroganti con l’unita nota, elaborata sulla base degli elementi for-
niti dal competente Dipartimento del Tesoro, sentito il Commissario liqui-
datore dell’EFIM.

Allegato A

La liquidazione dell’EFIM è iniziata nel luglio del 1992.

I provvedimenti legislativi hanno messo a disposizione della liquida-
zione complessivamente lire 14.300 miliardi. Alla suddetta complessiva
disponibilità, il Commissario liquidatore dell’EFIM ha attinto fino alla
data del 30 giugno 2003 (nella misura di circa euro 6.131.422.688) per
i seguenti impieghi più significativi:

– la ricapitalizzazione delle società della difesa trasferite a Fin-
meccanica;

– il pagamento dello stato passivo al 17 luglio 1992 di EFIM e
delle società possedute al 100 per cento in liquidazione (Nuova Safim,
Nuova Sopai e Comsal);

– il pagamento di banche estere, sempre nell’ambito prevalente
dello stato passivo delle sopra citate società (nonché per il riacquisto di
crediti d’imposta ed altri interventi in garanzia);

– accordi transattivi propedeutici alla cessione del settore dell’allu-
minio;

– il pagamento dei fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge;

– pagamenti, ex articolo 4 del decreto-legge n. 516 del 1994, con-
vertito dalla legge n. 598 del 1994, di oneri di pre-pensionamento.

Sono state vendute 114 tra società e aziende. Le società non vendute,
ma spossessate delle aziende, sono state assoggettate alla liquidazione
coatta amministrativa, come lo stesso EFIM, a far data dal 20 gennaio
1995.

Tutte le vendite (salvo un residuo numero di partecipazioni di mino-
ranza in società per le quali il bando di gara pubblicato dal Commissario
Liquidatore dell’EFlM il 17 dicembre 2001 non ha prodotto alcun esito) si
sono concluse entro il 31 dicembre 1997 e dunque nell’arco di cinque anni
e cinque mesi dall’inizio della liquidazione.
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In particolare:

– sono state vendute tutte le società del settore difesa e aerospa-
ziale (28 società); tutte le società del settore vetro (23 società); le società
Oto Breda Sud e Ittica Ugento;

– sono state trasferite in data 30 luglio 1996 le azioni delle società
del comparto ferroviario con effetto dal 15 gennaio 1997: Aviofer, B.C.F.,
Avis, C. P .A. Sud, Bredamenarinibus, Cometra, previa ricapitalizzazione
mediante conversione di crediti infragruppo in capitale;

– il 4 aprile 1996 è stata ceduta la CESIC S.p.A. alla S.P.I. del
gruppo IRI;

– la cessione delle azioni del Tubettificio Europeo da Alumix ad
M.B.O. ha avuto luogo in data 31 luglio 1996, al prezzo di lire 12 miliardi
con accollo dei debiti per lire 16 miliardi con un piano industriale per il
mantenimento degli impianti e la continuità produttiva per 5 anni;

– la Comital S.p.A. è stata ceduta con contratto del 31 ottobre
1996 a Saiag ed Efibanca con un piano industriale per il mantenimento
degli impianti, la continuità produttiva e gli investimenti per lire 20 mi-
liardi;

– in data 23 dicembre 1997 è stato venduto il 52,1 per cento della
società Eurallumina agli altri due soci stranieri della stessa;

Sono stati, inoltre, ceduti i cespiti aziendali delle seguenti società:

– comparto dell’impiantistica: Reggiane Omi, Oto Trasm, Metallo-
tecnica Veneta, Termomeccanica Italiana;

- comparto alluminio: Alumix, Alures, Almax Italia, Sardal, ad Alcoa
Italia S.p.A., al prezzo di 281 milioni USD con piano industriale per man-
tenimento impianti per 5 anni e investimenti per 125 milioni USD;

– Nuova Comsal, azienda ceduta con contratto preliminare del 13
giugno 1996 e definitivo dell’8 agosto 1996 a Industrie Laminazione allu-
minio-Icofin-Norca-Sugherificio Peppino Molinas & Figli-STI;

– gli stabilimenti di proprietà Alumix, Trafileria e Corderia (Vene-
zia) e Nembro (Bergamo) ceduti, rispettivamente a Trafilerie e Corderie di
Venezia (ora Aluvenice) O.Me.Ca. (quale garante) in data 9 ottobre 1996
e a Saiag S.p.A. ed Efibanca in data 31 ottobre 1996;

– i rami d’azienda di Alutekna, ceduti con contratti a Laval e ad Alu-
tekna Industrie S.p.A.

Dalle vendite la liquidazione ha incassato circa 376 miliardi di lire e
306 milioni di dollari statunitensi. Il contenzioso sul prezzo delle azioni
delle società della difesa cedute a Finmeccanica si è chiuso con la transa-
zione del 16 giugno 1998.

Per quanto concerne le operazioni di fusione e scissione, secondo
quanto comunicato dal Commissario liquidatore dell’EFIM, non vi sono
stati significativi interventi di tal genere nel corso del processo liquidato-
rio. Al momento in cui le società del comparto ferroviario erano ancora in

bonis, SOFER S.p.A. e IMESI SpA. furono fuse per incorporazione in
Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A., con operazione meramente strumen-
tale alla più efficace ricapitalizzazione e vendita (poi realizzatesi en-
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trambe) dell’intero comparto da EFIM a Finmeccanica. Non vi sono state

operazioni di scissione.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 487

del 1992, convertito dalla legge n. 33 del 1993, sono stati assoggettati alla

procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro

del tesoro, l’EFIM e 36 società controllate.

Tali società, a seguito dell’emanazione del citato articolo 156 della

legge finanziaria 2001, sono attualmente ridotte a 3, due delle quali inte-

ramente controllate da EFIM. L’ingente liquidità facente capo alle mede-

sime (oltre 516 milioni di euro) è stata versata alla Tesoreria centrale dello

Stato. Ai sensi e per gli effetti del citato articolo 80, comma 54, della

legge n. 289 del 2002, è stato disposto il versamento al capo X dello stato

di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato della somma di 400 mi-

lioni di euro a valere sulla liquidità complessiva dell’EFlM e delle società

da esso interamente controllate (con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze del 17 febbraio 2003).

Tutte le società controllate da EFIM in liquidazione coatta ammini-

strativa hanno già realizzato quasi tutte le attività del loro patrimonio,

fatte salve le posizioni in contenzioso. Le società interamente controllate

da EFIM hanno, altresı̀, provveduto al deposito dei propri stati passivi e

dopo l’approvazione da parte del Tesoro hanno proceduto al pagamento

dei creditori. Tali pagamenti sono avvenuti sia attingendo a disponibilità

proprie derivanti dalla realizzazione dell’attivo, sia a mezzo delle risorse

finanziarie stanziate dalle citate leggi speciali.

Per quanto concerne, infine, le problematiche occupazionali, si pre-

cisa che l’organico al 31 dicembre 1991 era di 35.332 unità e al 30 set-

tembre 1992 di 31.031 unità.

L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 487 del 1992 ha stabilito

che il Programma della liquidazione dovesse contenere anche elementi

circa i riflessi occupazionali delle operazioni di cui al Programma stesso.

L’articolo 4, comma 14, dello stesso provvedimento ha previsto la cessa-

zione ex legge di tutti i rapporti di lavoro entro il termine di sei mesi dal-

l’approvazione del Programma del Commissario liquidatore, salvo il man-

tenimento in servizio di 40 dipendenti utili alla gestione liquidatoria da

ridurre progressivamente. Successivamente, l’articolo 10 del decreto-legge

n. 643 del 1994, convertito dalla legge n. 738 del 1994, ha previsto la pos-

sibilità per il personale cessato dal rapporto d’impiego di presentare do-

manda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni.

Pertanto dei 35.332 dipendenti 2.940 sono stati prepensionati, in forza

delle disposizioni della legislazione speciale EFIM, e 410 sono stati rias-

sunti dalla Pubblica Amministrazione.
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A tutti gli altri è stata garantita l’occupazione mediante obbligo di
riassunzione a carico degli acquirenti delle società (o aziende o cespiti)
vendute, obbligo, se del caso, garantito con fidejussioni.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Armosino

(16 settembre 2004)
____________

MARTONE. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’ambiente e per la

tutela del territorio. – Premesso che:
alla fine di maggio del 2004 è stato siglato un accordo di coope-

razione tra l’Italia e il governo albanese per l’implementazione di due ini-
ziative;

il primo intervento riguarda un dono del Governo italiano pari a
400.000 euro per il miglioramento e l’ampliamento della discarica di
Sharra, nei pressi di Tirana. Si tratta di un vecchio sito, che già sotto il
governo di Enver Hoxha era destinato a discarica per la capitale, ma, dalla
caduta del regime ad oggi, Tirana ha triplicato la sua popolazione e, con-
seguentemente, la produzione di rifiuti;

il secondo intervento riguarda Kashar, un’area a Nord della città di
Durazzo, dove è prevista la costruzione di un termovalorizzatore della por-
tata di 1000 tonnellate al giorno, per un investimento di 6 milioni di euro,
effettuato con un prestito a tasso agevolato da parte dell’Italia ;

beneficiaria di tale agevolazione risulta essere un’azienda italiana
che, per l’occasione, ha costituito l’Albaniabeg Ambient con sede a Ti-
rana. I termini dell’accordo, che ha una durata di 25 anni, prevedono
che i rifiuti impiegati dal termovalorizzatore di Kashar provengano per
il 40% dall’Italia sotto forma di CDR (combustibile derivato da rifiuti);

secondo la legislazione internazionale e comunitaria (Convenzione
di Basilea e regolamento europeo n. 259/93) il CDR, in quanto classificato
come «rifiuto solido urbano», non potrebbe essere esportato né per lo
smaltimento né per il recupero;

la legge n. 16/2002 ha tuttavia riclassificato il CDR come «rifiuto
speciale», consentendone lo smaltimento in regioni diverse da quella di
produzione, in violazione del cosiddetto «principio di autosufficienza»
che si applica ai soli rifiuti urbani non pericolosi;

la gestione dei rifiuti in Italia si sta caratterizzando per la tendenza
a deregolamentare la normativa di settore e ad inviare i rifiuti prodotti sul
territorio nazionale nei paesi vicini, come ha denunciato anche l’associa-
zione ambientalista Greenpeace nella sua campagna contro l’inquina-
mento;

diversi intellettuali, tecnici e opinionisti albanesi sono intervenuti
ponendo pesanti interrogativi sulla vicenda dell’importazione di rifiuti dal-
l’Italia e le associazioni ambientaliste locali sono scese in piazza insieme
a semplici cittadini allarmati dalle notizie apprese e preoccupati per la vi-
cinanza dei siti a centri abitati;
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in particolare, l’area scelta per il termovalorizzatore a Nord di Du-
razzo risulta essere una delle poche zone albanesi a vocazione turistica
che non sia stata devastata dalla speculazione edilizia di questi ultimi
anni;

secondo quanto riportato dal quotidiano «Il Manifesto» del 17 giu-
gno 2004 di fronte a queste critiche l’ambasciatore italiano in Albania,
Jannucci, avrebbe attaccato la stampa albanese dichiarando: «Per entrare
in Europa non basta non aver più bisogno dei visti, significa accettare
la libera concorrenza e lo standard del pensiero europeo. Se gli albanesi
vogliono entrare in Europa devono pensare come gli europei». Ed inoltre:
«Tutto questo non fa che influenzare negativamente i negoziati per l’inte-
grazione nella UE, perché con questi atteggiamenti si dà ragione a chi
pensa che l’Albania non è ancora pronta e matura per entrare nella grande
famiglia europea»;

infine, sempre secondo «Il Manifesto», il nostro ambasciatore
avrebbe proposto, come rimedio alla disinformazione giornalistica ed
alla rabbia delle associazioni ambientaliste e della cittadinanza, di organiz-
zare una «pubblicità progresso», suggerendone anche lo slogan: «Chi di-
sinforma tiene anche te lontano dall’Europa. Digli di non farlo!»;

l’Italia deve ancora ratificare il Protocollo di Izmir della Conven-
zione di Barcellona, che regolamenta il trasporto transfrontaliero dei rifiuti
pericolosi nel Mediterraneo, ed a tale proposito lo scrivente ha depositato
ad inizio legislatura un disegno di legge,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che l’ambasciatore italiano in Albania sia ef-
fettivamente intervenuto sul merito della vicenda pronunciando le accuse
alla stampa locale riportate dal «Manifesto» e, in caso affermativo, se ab-
bia reso tali dichiarazioni di propria iniziativa o nel rispetto di indirizzi del
Ministero degli affari esteri, e quindi se il Governo condivida le afferma-
zioni ed i punti di vista espressi dall’ambasciatore nei termini riportati;

se non si ritenga opportuno, in presenza di un quadro normativo
contraddittorio ed insufficiente che rischia di alimentare ulteriormente le
ecomafie, non dare seguito al contratto di concessione fra le autorità alba-
nesi e la società italiana «Albanianbeg ambient», facente capo al consor-
zio privato «Co.La.Ri.» (Consorzio laziale rifiuti), che si occupa tra l’altro
dello smaltimento dei rifiuti di Roma;

se non si ritenga necessario bloccare l’esportazione di CDR dall’I-
talia verso l’Albania, come richiesto dalle associazioni e dall’opinione
pubblica locale;

quali informazioni, ai fini della concessione delle agevolazioni fi-
nanziarie, abbiano assunto le autorità italiane in relazione al progetto del
termovalorizzatore di Durazzo;

se il progetto in questione sia stato proposto da un soggetto privato
o da autorità pubbliche albanesi e quale sia stato l’iter che ne ha consen-
tito il finanziamento a tasso agevolato;

quali studi siano stati fatti in ordine all’impatto ambientale conse-
guente alla costruzione dell’impianto di termovalorizzazione e in relazione
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all’inquinamento potenziale derivante dalla successiva messa in funzione
dello stesso;

se siano allo studio ulteriori ipotesi di finanziamento per progetti
analoghi connessi alla cooperazione italiana all’estero, con particolare ri-
ferimento ai paesi dell’Est europeo.

(4-06944)
(29 giugno 2004)

Risposta. – Una società privata italiana (Albaniabeg Ambient) ha in
corso un negoziato con il Governo albanese per la realizzazione a Kashar,
tra Tirana e Durazzo, di un centro per il trattamento di rifiuti solidi urbani
e la produzione di energia elettrica attraverso la valorizzazione dei biogas
e la costruzione di un termovalorizzatore.

La realizzazione dell’impianto si pone in aperta concorrenza con un
analogo progetto dell’imprenditore albanese Koco Kokedhima, formaliz-
zato nel 2002 a seguito di un’intesa, cui non è stato finora dato seguito,
con la municipalità di Tirana. Il progetto prevederebbe una concessione
in esclusiva per 30 anni alla società 2K di Kokedhima per lo smaltimento
dei rifiuti dell’area Tirana–Durazzo mediante interramento, con produ-
zione di energia da biomasse. La campagna stampa relativa al progetto
proposto da Albaniabeg è promossa dal quotidiano «Shekulli», di proprietà
dello stesso Kokedhima.

Il Governo italiano ha per altro verso avviato la realizzazione di un
intervento (400.000 euro a dono e 6 milioni di euro a credito d’aiuto, al
tasso di interesse dello 0.1 per cento, rimborsabile in 38 anni, con 17
anni di grazia) per la messa in sicurezza della discarica di rifiuti di Sharra,
nei pressi di Tirana.

Il progetto prevede lavori di livellamento e copertura delle masse di
rifiuti solidi, con terreno di riporto ed altro materiale da scavo, la costru-
zione di strade di accesso e la recinzione della discarica. L’intervento è
incluso nel Piano di Cooperazione tra Italia ed Albania per il triennio
2002-2004, firmato a Tirana nell’aprile 2002.

L’Accordo di Progetto per la realizzazione dell’intervento a Sharra
prevede altresı̀ che la lingua italiana faccia fede in caso di controversia.
Nella traduzione dall’italiano all’albanese – predisposta dal Ministero
per il regolamento del territorio e del turismo ai fini del completamento
delle procedure interne previste dall’ordinamento locale – l’espressione
italiana «terreno di riporto» è stata erroneamente tradotta con l’equivalente
albanese di «materiale importato». Su tale errore si è concentrata la cam-
pagna stampa di «Shekulli» circa il progetto della discarica di Sharra, con
l’accusa all’Italia di volere surrettiziamente esportare in Albania propri ri-
fiuti.

Al riguardo, si specifica che il progetto in questione, nato quale ini-
ziativa di cooperazione umanitaria finanziata dal Governo italiano per mi-
gliorare le condizioni di vita della popolazione di Tirana, non prevede in
alcun modo importazioni in Albania di rifiuti provenienti dall’Italia.
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La nostra Rappresentanza diplomatica, nell’ambito delle proprie fun-
zioni di vigilanza, continuerà ad esercitare uno stretto controllo sulla cor-
retta esecuzione dell’accordo, ed in particolare su tale specifico aspetto, in
cooperazione con le competenti istituzioni albanesi interessate, ivi com-
preso il Comune di Tirana e le sue circoscrizioni.

È peraltro escluso ogni legame tra il programma per la discarica di
Sharra – finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Svi-
luppo del Ministero degli affari esteri – ed il progetto per il termovaloriz-
zatore di Kashar – a carattere privato –. La nostra Rappresentanza diplo-
matica, nel ricordare che le Società albanesi sono state ammesse alle gare
finanziate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del
Ministero degli esteri per gli interventi a Sharra (la stessa 2K ha parteci-
pato, senza successo, alla gara per i primi lavori urgenti), ha altresı̀ sotto-
lineato come la messa in sicurezza della summenzionata discarica contri-
buisca a migliorare le condizioni di vita dei cittadini albanesi, oggi co-
stretti a respirare effluvi tossici provenienti dalla discarica, con rischi ele-
vatissimi di malattie polmonari e di altro genere.

Sulla questione specifica sono intervenuti il Primo Ministro dell’Al-
bania, Nano, il Ministro degli esteri, Islami, il Ministro dell’integrazione
europea, Meksi, i quali hanno espresso il loro sostegno all’azione svolta
dall’Ambasciata italiana in Albania. Lo stesso Sindaco di Tirana, Rama,
in una apposita conferenza stampa, ha escluso che il progetto finanziato
dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo preveda l’im-
portazione di rifiuti dall’Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(16 settembre 2004)
____________

MEDURI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che contestualmente all’avvio dei processi di ristrutturazione di Te-
lecom Italia che hanno interessato, negli ultimi anni, il presidio di Reggio
Calabria è stato elaborato, per l’area di Crotone, il progetto industriale Da-
tel – ideato e realizzato dal Gruppo Abramo, che oggi occupa circa 700
unità – con il compito di emettere e gestire per conto di TIM tutta la fat-
turazione e le problematiche relative ad essa;

che nel 2000 è stato, altresı̀, chiuso il centro di lavoro di Palmi,
presidio delle attività di installazione di impianti telefonici e di manuten-
zione della rete telefonica, determinando altri 13 trasferimenti nella sede
di Catanzaro, 2 a Vibo Valentia e 4 nella sede di Reggio Calabria, in at-
tività remotizzate;

che allo stato attuale la forza lavoro di Telecom nella provincia di
Reggio Calabria è composta da: un’area commerciale; un centro lavori; un
centro di sviluppo della rete; un distaccamento remotizzato della Dire-
zione territoriale che occupa circa 4 unità; un distaccamento remotizzato
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da Roma che si occupa dei collegamenti nazionali e nel quale sono appli-
cate circa 10 unità;

che l’azienda, a seguito del piano industriale presentato nel 1999,
ha utilizzato, con accordi sottoscritti con il Ministero del lavoro, gli am-
mortizzatori sociali previsti dalla legge n. 223 del 1991 (sulla cassa inte-
grazione e mobilità). Molti dipendenti, al fine di evitare il trasferimento,
hanno optato per l’esodo incentivato o per la non opposizione ad essere
collocati in mobilità; ciò ha comportato un ulteriore abbassamento dei li-
velli occupazionali;

che nel 2000 a Catanzaro è stato realizzato un call center dell’A-
thesia Spa, al servizio di Telecom, con più di 400 unità lavorative;

che oggi la provincia di Reggio Calabria conta in quest’azienda più
di 230 addetti su circa 500 posti di lavoro presenti prima dell’inizio dei
processi riorganizzativi. Nell’indotto – formato da un consistente numero
di aziende addette a lavori di scavo e di posa dei cavi telefonici, di costru-
zione delle palificazioni e legati a Telecom da contratti di livello nazio-
nale – a seguito del costante calo di investimenti registrato negli ultimi
anni si sono persi quasi 1000 posti di lavoro;

che a fronte della crisi le imprese Sirti Spa e Mazzoni (ex Alcatel)
hanno dovuto abbandonare la regione Calabria;

che attualmente nella provincia reggina operano le imprese Sielte e
Ceit che per sopravvivere utilizzano, probabilmente, il subappalto di
quanto conferito da Telecom;

che la privatizzazione di Telecom e la liberalizzazione delle teleco-
municazioni nella stessa provincia non solo ha drasticamente ridotto i li-
velli occupazionali, ma ha provocato, altresı̀, un peggioramento della qua-
lità dei servizi offerti,

l’interrogante chiede di sapere, a fronte della situazione esposta in
premessa che ha penalizzato fortemente la provincia di Reggio Calabria,
se si intenda adottare provvedimenti urgenti per garantire in quel territorio
un maggior sviluppo ed una maggiore efficienza dei servizi di telefonia
pubblica, oggi molto ridotti o quasi inesistenti, e i livelli occupazionali.

(4-06115)
(12 febbraio 2004)

Risposta. – Al riguardo non può che confermarsi quanto comunicato
con nota prot. n. GM/139320/1354/4-6112/Int/RS del 9 settembre 2004,
con la quale è stata fornita risposta ad una analoga interrogazione parla-
mentare presentata dall’onorevole interrogante.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(20 settembre 2004)

____________
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MINARDO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Con-
siderato che la maggior parte delle attività relative al settore del commer-
cio si svolgono su strada e che le nuove norme del codice stradale hanno
in alcuni casi penalizzato il trasporto a causa dell’impiego di molto più
tempo per raggiungere le destinazioni previste;

considerato, inoltre, che tale problema si sta ripercuotendo negati-
vamente su tutto il comparto produttivo della provincia di Ragusa e della
Sicilia a causa delle arterie stradali che in alcuni casi presentano percorsi
pericolosi e lenti, per i quali comunque sono già in atto interventi di ma-
nutenzione straordinaria;

ritenuto che sono necessari interventi per aiutare la categoria degli
autotrasportatori non solo garantendo la sicurezza, come appunto previsto
dal codice della strada, ma prevedendo anche agevolazioni per svolgere
meglio tale attività,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda rivedere le norme relative ai trasporti di cose
su veicoli a motore e sui rimorchi che prevedano solo la sanzione pecu-
niaria per il sovraccarico e stabilendo che venga eliminata la decurtazione
dei punti dalla patente, che punisce solamente gli autotrasportatori;

se ritenga che un intervento del genere eviterebbe una penalizza-
zione nei confronti degli autotrasportatori, che rischierebbe di mettere a
repentaglio il loro lavoro a causa della sottrazione dei punti, che potrebbe
bloccare la loro attività per parecchio tempo.

(4-06861)
(26 maggio 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si ri-
ferisce che le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 167 del Co-
dice della strada sono applicate a tutti i conducenti di veicoli a motore che
circolano con un carico la cui massa superi quella indicata nella propria
carta di circolazione.

Le disposizioni del predetto articolo mirano ad evitare che i condu-
centi possano porre in essere situazione di grave pericolo per la circola-
zione stradale alla guida di un mezzo che può essere reso altamente insta-
bile da un carico eccessivo.

Eventuali modifiche al disposto dell’articolo 167 del Codice della
strada potranno eventualmente essere esaminate in sede di revisione gene-
rale del codice medesimo a seguito dell’emanazione della apposita legge
di delega.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture
ed i trasporti

Uggè

(20 settembre 2004)

____________
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MODICA. – Al Ministro degli affari esteri – Premesso che:

l’Istituto italiano di cultura di Parigi è sede di una prestigiosa bi-
blioteca, molto importante per la diffusione in Francia della lingua e della
cultura italiana, costituitasi per la lunga e attenta dedizione dei direttori
dell’Istituto e arricchita dal fondo donato dalla vedova di Italo Calvino;

da molti anni si tengono a Parigi, presso la sede dell’Istituto ita-
liano di cultura, corsi di lingua italiana a vari livelli;

per l’anno scolastico 2003/2004 l’Istituto italiano di cultura aveva
provveduto, nel settembre 2003, a programmare e pubblicizzare due serie
di corsi d’italiano, una nel periodo autunnale e l’altra nel periodo prima-
verile;

tale iniziativa riscuoteva, come del resto ogni anno, un grande suc-
cesso, tanto che parecchie centinaia sono le persone che si sono iscritte,
pagando i relativi contributi (da 300 a 500 euro), per imparare la nostra
lingua, nei corsi sia della sessione autunnale che di quella primaverile;

la prima serie di corsi è stata regolarmente tenuta nell’autunno
2003 ma, recentemente, si sono diffuse a Parigi indiscrezioni su una pos-
sibile sospensione dei corsi della prossima sessione primaverile;

tali indiscrezioni sono state indirettamente confermate da un arti-
colo di Cesare Martinetti sul quotidiano «La Stampa» dell’8 gennaio
2004, dedicato alla messa in scena martedı̀ 6 gennaio, presso l’Ambasciata
d’Italia a Parigi, di un dialogo teatrale tra Gabriele D’Annunzio ed Eleo-
nora Duse, scritto da René de Ceccaty e interpretato da Michel Duchaus-
soy e Adriana Asti, evento che ha segnato l’esordio dell’attività del regista
Giorgio Ferrara come nuovo direttore dell’Istituto italiano di cultura di Pa-
rigi e che ha visto la partecipazione, secondo l’articolo di Martinetti, del
fior fiore della nobiltà e dell’intellettualità parigina;

in tale articolo, infatti, Martinetti, dopo aver riferito della «filoso-
fia» del nuovo direttore («Penso di fare un lungo racconto dell’Italia e de-
gli italiani, con i nostri pregi e i nostri difetti. Un racconto scandito per
temi e rivelato attraverso lo spettacolo, e cioè immagini, suoni e parole,
musica, canzoni, teatro per dire chi siamo e come siamo. Non c’è bisogno
di far venire dei professori a spiegare l’Italia perché qui, di professoroni,
ce ne sono già tantissimi»), riferisce che i corsi di lingua verranno sospesi
in primavera e ripresi a settembre;

sempre secondo l’articolo di Martinetti, i corsi di italiano verreb-
bero ripresi non nella sede tradizionale dell’Istituto italiano di cultura
ma nel liceo italiano di Parigi, in quanto «l’intera sede dell’Istituto diven-
terà il guscio di installazioni ed eventi che saranno suddivisi in cicli di un
mese e mezzo – due mesi, con serate ad inviti, tipo quella di martedı̀
sera»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che i corsi di italiano dell’Istituto italiano di
cultura di Parigi saranno sospesi nella primavera 2004;

in caso affermativo, come le nostre autorità diplomatiche intendano
muoversi per evitare che l’improvvisa disdetta di corsi già programmati,
annunciata da indiscrezioni e ora appresa dalla stampa senza peraltro
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che risulti alcun atto o comunicato ufficiale, ingeneri prevedibili e legit-
time proteste da parte di coloro che sono interessati alla lingua e cultura
italiana e che si sono già iscritti ai corsi o programmavano di farlo, non-
ché degli insegnanti dei corsi medesimi, e ciò finisca col gettare in Fran-
cia un’ombra di discredito nei confronti dell’Italia;

nel caso che sia confermato il progetto di destinare interamente l’I-
stituto italiano di cultura di Parigi ad eventi di spettacolo, come si intenda
procedere affinché la biblioteca dell’Istituto possa continuare a svolgere il
suo prestigioso ruolo arricchendone il patrimonio con acquisti e donazioni
e garantendone la più ampia e costante fruizione da parte di tutti coloro
che sono interessati alla lingua e alla cultura italiana anche al di fuori de-
gli eventi mondani;

se il Ministro degli affari esteri non ritenga di dover dare indica-
zioni affinché l’attività complessiva dell’Istituto italiano di cultura di Pa-
rigi, pur aprendosi a prospettive innovative, mantenga e sostenga l’ampio
spettro delle sue attività tradizionali che rispecchia la ricchezza e comples-
sità dei temi della cultura italiana e della sua diffusione e promozione in
una città che, proprio per l’attenzione alla varietà e alla complessità della
cultura, ne è divenuta una delle capitali mondiali.

(4-05894)
(20 gennaio 2004)

Risposta. – A partire dal 1998 i corsi di lingua e cultura italiane sono
stati organizzati, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, sulla base di
un accordo stipulato con un’associazione senza scopo di lucro, denominata
Vitalia, costituita ai sensi della legge francese n. 1901 che disciplina que-
sto tipo di organismi.

Si era ritenuto necessario ricorrere a tale meccanismo in quanto, pre-
cedentemente, un rapporto di lavoro continuativo e diretto aveva dato ori-
gine ad una controversia tra lo stesso Istituto di Cultura di Parigi ed un
insegnante che pretendeva di essere assunto a tempo indeterminato.

Di trimestre in trimestre è stato stipulato tra l’Istituto di Cultura di
Parigi e Vitalia un contratto applicativo concernente il reclutamento e la
retribuzione dei professori, che risultavano in tal modo quali lavoratori
autonomi.

Tuttavia, la legislazione francese non ammette, nell’ambito dell’inse-
gnamento, prestazioni da parte di lavoratori indipendenti, ma solo rapporti
di lavoro con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, pre-
vedendo contestualmente il pagamento di contributi previdenziali.

Alla fine del mese di settembre 2003, il presidente dell’Associazione
Vitalia, avendo appurato che il tipo di rapporto di lavoro intrattenuto con i
docenti (e, di conseguenza, la situazione contributiva di costoro) non po-
teva essere mantenuto ulteriormente, ha deciso di porre fine alla propria
attività e ha denunciato la convenzione stipulata con l’Istituto.

Verificata l’impossibilità di proseguire in primavera i corsi tramite
Vitalia o altre associazioni similari, l’Istituto Italiano di Cultura, d’intesa
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con l’Ambasciata d’Italia a Parigi, ha dovuto quindi avviare le procedure
per passare ad una gestione diretta dei corsi, avvalendosi a tal fine di
quanto disposto dalla legge 296/98, che prevede, per l’organizzazione di
corsi di lingua italiana presso gli Istituti Italiari di Cultura, la possibilità
di ricorrere all’impiego di neolaureati in lettere con votazione non infe-
riore a 110/110, da assumersi per la durata massima di un anno scolastico,
rinnovabile per un ulteriore anno.

I tempi tecnici per attivare questa nuova procedura dovranno tener
conto dell’esigenza dell’emanazione di bandi pubblici di concorso, di
una adeguata pubblicità nelle Università italiane, nonché della successiva
identificazione dei candidati idonei. I corsi sono stati perciò sospesi per la
sessione primaverile (marzo-giugno) e potranno riprendere solo dopo l’e-
state.

Per ciò che concerne la logistica, i corsi di lingua e cultura italiana si
sono svolti nei locali dell’Istituto (Hotel de Galliffet) fino all’inizio degli
anni ’90. Tuttavia, l’incremento delle iscrizioni ai corsi, l’aumento dei
gruppi in orari diversi e l’inadeguatezza a tal fine dell’edificio che ospita
l’Istituto di Parigi ha indotto i direttori che si sono succeduti a ricercare e
individuare soluzioni diverse al problema dei locali.

A tal proposito, la soluzione adottata, d’intesa con l’Ambasciata e
sentito il parere favorevole del Preside e del Console Generale di Parigi,
è stata quella di far ritornare i corsi nelle aule del Liceo italiano «Leo-
nardo da Vinci», già parzialmente utilizzate dal 1992 al 2002 a seguito
del restauro dell’Hotel de Galliffet.

D’intesa con il Comitato Dante Alighieri e la Camera di Commercio
italiana a Parigi è stato predisposto un programma integrato, diversificato
e di alta qualità, al fine di potenziare ulteriormente l’offerta dell’Istituto
con la proposta di eventi che valorizzino la grande tradizione culturale ita-
liana unitamente agli aspetti più innovativi dell’attuale panorama contem-
poraneo. In questo quadro anche la prestigiosa biblioteca dell’Istituto rap-
presenta un centro molto importante per la diffusione in Francia della lin-
gua e della cultura italiane: in considerazione di ciò, il suo mantenimento
ed arricchimento, che costituiscono una voce importante del bilancio del-
l’Istituto, vengono perseguiti attivamente mediante l’impiego di adeguate
risorse ed iniziative.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini

(24 settembre 2004)
____________

MONTAGNINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:
che la crisi idrica rappresenta per la Sicilia, ed in particolare per la

provincia di Caltanissetta e per l’intera area centromeridionale dell’isola,
un gravissimo problema da non trascurare neppure in periodi in cui non
vi è lo stato di emergenza;
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che le conseguenze causate dall’emergenza idrica nei centri urbani
della Sicilia sono devastanti e determinano disagi enormi per la popola-
zione, a cui viene negato un diritto di civiltà, nonché gravissime difficoltà
alle attività produttive ed un reale impedimento a qualunque ipotesi di svi-
luppo;

che la diga Blufi, secondo i progetti della Regione siciliana e del-
l’Ente acquedotti siciliani, è l’opera che permette di risolvere i gravissimi
problemi idrici delle province di Caltanissetta e di Agrigento;

che, dopo circa vent’anni dal primo progetto e tredici anni dal
primo appalto, la diga rimane ancora intollerabilmente incompiuta, e
quindi inutilizzabile, sicuramente a causa di responsabilità per cui ancora
nessuno è stato chiamato a rispondere;

che, con una serie di ingiustificati ritardi, non si è ancora provve-
duto alla costruzione dell’avandiga, che riuscirebbe non solo ad evitare ul-
teriori emergenze ma ad assicurare la quasi completa autonomia idrica alla
città di Caltanissetta, in relazione alla possibilità d’invaso dell’acqua che
determina peraltro anche una maggiore capacità di potabilizzazione;

che i tempi di costruzione dell’avandiga, secondo le stime dei tec-
nici, sono di circa 18 mesi;

che con diversi atti parlamentari l’interrogante ha reiteratamente
chiesto al Governo di intervenire con urgenza per garantire l’inizio dei la-
vori per la costruzione dell’avandiga sul Blufi;

che, nella precedente legislatura, a seguito dell’impegno dello scri-
vente si è svolta presso il Ministero dell’ambiente una riunione che ha
portato alla definizione del parere del 31 gennaio 2001 che ha permesso
di superare il problema della compatibilità ambientale del progetto relativo
ad uno sbarramento in terra sul fiume Imera meridionale in prossimità del-
l’abitato di Blufi, presentato dall’Ente acquedotti siciliani;

che il Governo, con una risposta del 29 novembre 2001 ad una in-
terrogazione dello scrivente del 25 settembre 2001, con la quale si chiede-
vano le ragioni del ritardo nell’avvio dei lavori, dopo aver ricordato che
con la legge n. 208 del 1998 è stato riconosciuto alla regione siciliana
un ulteriore finanziamento di 133 miliardi di lire per il completamento
della diga Blufi, informa che la Regione siciliana, e in particolare l’Ente
acquedotti siciliani, ha in corso la ripresa dei lavori;

che nella risposta il Governo sostiene che la realizzazione della
sola avandiga non è sufficiente a consentire un sia pur parziale utilizzo
dell’opera e, pertanto, è necessario pervenire da parte della Regione alla
definizione dell’intera problematica;

che tale affermazione risulta immotivata e viene smentita dal pa-
rere dei tecnici che hanno dimostrato che la costruzione dell’avandiga
consente un parziale utilizzo dell’opera e la possibilità d’invaso di almeno
due milioni di metri cubi d’acqua, che risultano essenziali in una situa-
zione di emergenza;

che tra l’Ente acquedotti siciliani e il gruppo di imprese che ave-
vano precedentemente eseguito i lavori è stato stipulato un atto di transa-
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zione, a chiusura di un rilevante contenzioso, che ha determinato succes-
sivamente l’intervento della Magistratura;

che nel mese di maggio 2002 il Presidente della Regione ha inau-
gurato, con una altisonante cerimonia in puro stile ventennio, l’avvio dei
lavori dell’opera, il cui annuncio è stato dato anche dal Presidente del
Consiglio in un’importante trasmissione televisiva;

che a quanto risulta tali lavori sarebbero stati immediatamente in-
terrotti, senza alcuna spiegazione, tanto da destare il sospetto che non fos-
sero mai iniziati;

che il Commissario per l’emergenza idrica, nonché Presidente della
Regione, ha annunciato la decisione di rescindere il contratto d’appalto
con il cartello di imprese, adducendo la criptica motivazione della loro
inaffidabilità;

che la rescissione di tale contratto causerà ovviamente l’inizio di
un contenzioso con l’impresa appaltatrice che potrebbe addirittura bloc-
care l’iter concorsuale per l’assegnazione del nuovo appalto, segnando de-
finitivamente il blocco della costruzione della diga Blufi;

che peraltro non è stato chiarito quale procedura si intenda adottare
per l’assegnazione del nuovo appalto;

che nel caso in cui si opti per il bando europeo i tempi di esple-
tamento saranno oltremodo lunghi per cui i lavori potrebbero rimanere
fermi ancora per due anni, tempo strettamente necessario solo per l’asse-
gnazione del nuovo appalto;

che a causa di tale situazione la costruzione della diga Blufi di-
venta per le popolazioni interessate una vera «chimera»;

che l’euforia per l’attuale volume delle risorse idriche invasate,
espressa dal Commissario per l’emergenza idrica, nonché Presidente della
Regione siciliana, determinato dalle piogge di questi ultimi mesi, e non da
efficaci interventi dei governi nazionale e regionale, praticamente inesi-
stenti, scongiura l’emergenza per la prossima estate ma non preserva da
prevedibili crisi idriche future per cui rimane indispensabile almeno la co-
struzione dell’avandiga che si sarebbe potuta utilizzare per l’estate 2004,
se non vi fosse stata l’interruzione dei lavori;

che l’intera anomala vicenda, contrassegnata dalla disinvolta poli-
tica degli annunci, é rivelatrice della considerazione attribuita ai diritti dei
cittadini e della palese emarginazione dei rappresentanti delle comunità lo-
cali, costretti a partecipare ad improponibili «parate» e ad apprendere
dalla stampa le notizie che riguardano questioni di cosı̀ primaria impor-
tanza,

si chiede di conoscere:

se, considerata la gravità della situazione, non si ritenga di dover
disporre un’indagine ministeriale al fine di accertare:

quali motivazioni reali vi siano dietro l’ormai palese volontà di
non porre fine in maniera positiva alla tormentata vicenda della diga Blufi
che a regime, con i suoi 22 milioni di metri cubi d’acqua, soddisferebbe il
fabbisogno del triangolo della grande sete fra Caltanissetta, Gela ed Agri-
gento;
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se i lavori per la costruzione della diga siano effettivamente iniziati
nel mese di maggio 2002, come annunciato;

i tempi e le ragioni della sospensione dei lavori;

le motivazioni del giudizio d’inaffidabilità da parte del Commissa-
rio per l’emergenza idrica, nonché Presidente della Regione, espresso
dopo circa un anno dall’affidamento dei lavori, nei confronti del cartello
di imprese, che hanno indotto ad ipotizzare la risoluzione del contratto e
l’avvio delle procedure per un nuovo appalto;

i tempi necessari per l’individuazione di un nuovo soggetto a cui
affidare i lavori di costruzione della diga, e quindi i tempi necessari per
la realizzazione dell’intera opera e dell’avandiga;

se non si intenda, nel rispetto delle comunità locali e del principio
di trasparenza, convocare un tavolo nazionale con i soggetti istituzionali
interessati al fine di affrontare il problema in maniera congiunta e siner-
gica, per superare i reali o presunti ostacoli che impediscono la tutela
dei diritti dei cittadini e lo sviluppo delle attività economiche gravemente
penalizzate da tale intollerabile situazione;

se non si intenda fare chiarezza sulle manifeste inadempienze del
Governo regionale rispetto agli interventi ritenuti indispensabili per il mi-
glioramento dell’approvvigionamento idropotabile in Sicilia, ed in partico-
lare se sussistano specifiche responsabilità per le vicende legate al Blufi.

(4-04255)
(1º aprile 2003)

Risposta. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, cui
si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rap-
presenta che le opere già realizzate nel cantiere della diga di Blufi sono
tutte quelle non direttamente coinvolte con il corpo della diga (scarichi,
prese e principalmente opere in cemento armato) mentre la realizzazione
del corpo diga e della avandiga è bloccata in assenza di una precisa indi-
viduazione delle cave dalle quali ricavare il materiale lapideo necessario.
Non risulta che tale problematica sia stata ancora definitivamente risolta.

La realizzazione della sola avandiga, necessaria per l’avviamento del
cantiere e che prevederebbe un quantitativo più limitato di materiale, non
consentirebbe, purtuttavia, l’effettivo utilizzo dell’acqua immagazzinata in
mancanza degli organi di intercettazione e di regolazione delle acque in-
vasate la cui realizzazione non è prevista né tecnicamente né finanziaria-
mente tre le opere di progetto.

Detta soluzione quindi introduce maggiori costi e rischia di diventare
una soluzione «provvisoria» destinata alla definitività rendendo inutili
tutte le opere già realizzate che invece potrebbero entrare in funzione
solo al completamento dell’intera opera.

Il Registro Italiano Dighe, per quanto di propria competenza, ha fatto
conoscere che nel corso dell’iter relativo ai lavori di costruzione della
diga in oggetto ha formulato una serie di prescrizioni tecniche, anche in
relazione ai fenomeni di instabilità evidenziatisi nel corso dell’esecuzione
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dei lavori di scavo del canale dello scarico di superficie. Dette prescrizioni
riguardavano, tra l’altro, la necessità della predisposizione di un progetto
esecutivo degli scavi di fondazione, dell’esecuzione di ulteriori indagini
geotecniche e della definizione delle modalità di posa in opera dei mate-
riali.

All’adempimento delle richiamate prescrizioni, alle quali non è an-
cora stato fornito riscontro, è stata subordinata la presentazione di even-
tuali istanze di autorizzazione alla ripresa dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture
ed i trasporti

Viceconte

(17 settembre 2004)
____________

MORANDO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che venerdı̀ 11 aprile 2003, nella zona collinare della Provincia di
Alessandria che confina con la Liguria, si è verificato un importante
evento sismico (epicentro il Comune di S. Agata Fossili, tra Novi Ligure
e Tortona);

che la violenta scossa di terremoto ha provocato ingenti danni alle
abitazioni private, ad edifici pubblici (scuole) e di culto;

che il sistema di protezione civile ha dimostrato un notevole grado
di efficienza, segnalando tuttavia un serio limite sul versante delle comu-
nicazioni;

che l’attività di verifica dei danni subiti dagli edifici, ai fini di de-
cretarne l’agibilità, è tuttora in corso (2800 richieste di sopralluoghi sono
giunte agli organi preposti a questa attività entro le ore 20 di sabato 12
aprile), ma già si contano a centinaia le abitazioni (adibite a prima
casa) dichiarate inagibili, totalmente o parzialmente;

che la Regione Piemonte ha chiesto al Consiglio dei ministri la
proclamazione dello stato di emergenza per tutta l’area interessata dal si-
sma;

che, a seguito della proclamazione dello stato di emergenza, po-
tranno essere emesse ordinanze che consentano – sotto il profilo finanzia-
rio e ordinamentale – la concreta gestione delle attività di pronto inter-
vento;

che la recentissima riclassificazione delle aree interessate nella
mappa del rischio sismico deve avere precise conseguenze nel processo
di progettazione di qualsiasi intervento, dalla costruzione-ristrutturazione
di edifici per civile abitazione, fino alla linea ferroviaria denominata
«terzo valico»;

che le popolazioni colpite hanno diritto a conoscere da subito li-
miti, caratteristiche e condizioni dell’intervento dello Stato a parziale o to-
tale risarcimento dei danni subiti dalle loro abitazioni, cosı̀ che l’attività di
progettazione degli interventi di ripristino possa svilupparsi immediata-
mente, in piena certezza del diritto;
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che la normativa vigente in materia di interventi pubblici a seguito
di calamità naturali sembra assegnare al Presidente del Consiglio il potere
di provvedere sia al come sia al quanto degli interventi, riservando al Par-
lamento il mero ruolo di approvare norme di finanziamento degli stessi;

che non sarebbe in ogni caso accettabile che – operando un mec-
canismo di «tetto di spesa» per il finanziamento degli interventi in que-
stione – le popolazioni colpite da calamità all’inizio dell’anno finanziario
possano ricevere risarcimenti percentualmente più elevati di quelli ricevuti
dalle vittime delle calamità verificatesi successivamente;

che le risorse recate a copertura della legislazione vigente non sono
in grado di soddisfare le esigenze di risarcimento dei danni determinate
dalle precedenti calamità,

si chiede di sapere:

quali proposte legislative (e in quali tempi) il Governo intenda
avanzare al Parlamento, specie al fine di finanziare gli interventi per il ri-
sarcimento dei danni subiti dalle civili abitazioni;

entro quanti giorni dalla data di definitiva raccolta dei dati di ap-
prossimativa quantificazione dei danni il Governo definirà le procedure, le
caratteristiche e l’entità degli interventi di risarcimento, cosı̀ da consentire
ai cittadini colpiti di procedere alla ricostruzione conoscendo il livello del
concorso dello Stato;

se si intenda formalizzare una proroga dei termini per la formula-
zione dei pareri di V.I.A. sul progetto di tracciato della linea ferroviaria
denominata «terzo valico» da parte dei Comuni interessati dall’evento si-
smico;

se si intenda immediatamente disporre il finanziamento della rico-
struzione del ponte sullo Scrivia ad Arquata Scrivia, risultando il ripristino
di questa struttura essenziale – nel contesto della zona terremotata – per
favorire, nel Comune di Serravalle Scrivia, il definitivo superamento dei
problemi di viabilità, aggravati dall’evento sismico (rischi di crollo sulla
statale dei Giovi);

se non si ritenga necessaria un’iniziativa legislativa per sottrarre
definitivamente alla episodicità e alla logica del «caso per caso» gli inter-
venti pubblici di risarcimento dei danni causati da calamità naturali alle
private abitazioni.

(4-04377)
(15 aprile 2003)

Risposta. – Il giorno 11 aprile 2003, sul territorio collinare della pro-
vincia di Alessandria, si è verificata una violenta scossa di terremoto
avente per epicentro il comune di S. Agata Fossili, tra Novi Ligure e Tor-
tona. A causa dei notevoli danni provocati dal sisma, in data 18 aprile
2004, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Successivamente è stata emanata, d’intesa con la regione Piemonte,
l’ordinanza di protezione civile n. 3284 del 30 aprile 2003 per fronteg-
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giare l’emergenza che ha interessato, oltre alla città di Alessandria, nume-
rosi altri comuni della regione.

Con l’articolo 1 della predetta ordinanza è stato attribuito al Presi-
dente della regione, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile
– Ufficio servizio sismico nazionale, il compito di predisporre un piano
per i primi interventi per il ripristino degli immobili e delle infrastrutture
danneggiati, individuando, altresı̀, i relativi soggetti attuatori. Nel piano
sono stati compresi anche gli interventi urgenti sugli edifici storico-monu-
mentali ed artistici.

Sono state, quindi, stabilite le modalità di approvazione dei progetti
ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza dei Servizi ed è stato asse-
gnato ai nuclei familiari, la cui abitazione principale fosse stata distrutta
completamente, in parte o sgomberata, un contributo per l’autonoma siste-
mazione, integrato da un ulteriore contributo qualora nei suddetti nuclei
fossero presenti persone di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap
o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento.
Sono state, inoltre, previste anche risorse finanziarie per promuovere la ri-
presa delle attività produttive.

Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi programmati,
con l’articolo 7 della predetta ordinanza sono stati stanziati 30 milioni di
euro.

I comuni danneggiati dal sisma sono risultati essere 71 (decreto re-
gionale n. 45 del 20 maggio 2003) per i quali, con il parere favorevole
del Servizio Sismico Nazionale, sono stati formulati i criteri tecnici cui
attenersi per il recupero e per la ricostruzione del patrimonio edilizio (de-
creto regionale n. 52 del 5 giugno 2003), elaborati tenendo conto anche
dell’ordinanza n. 3274 del 30 marzo 2003, recante «primi elementi in ma-
teria di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazio-
nale e di normative tecniche per la ricostruzione in zona sismica».

Con decreto regionale n. 56 del 13 giugno 2003 è stato redatto il
Piano degli interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici,
compresi quelli storico-monumentali, che è stato adottato entro sessanta
giorni dalla data della pubblicazione della menzionata ordinanza n. 3274.

Attualmente l’attività di ricostruzione è in corso d’opera.

Per quanto riguarda i contributi da erogare ai cittadini, con decreto
regionale n. 87 dell’8 agosto 2003, sono stati adottati i criteri relativi al-
l’assegnazione delle risorse economiche.

Inoltre, con l’ordinanza di protezione civile n. 3311 del 12 settembre
2003, relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi
del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e ai sensi dell’articolo 80, comma 29, se-
condo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono stati previsti,
conformemente a quanto previsto nel decreto-legge n. 15 del 1993, limiti
di impegno rispettivamente pari a 2.231.840 euro per l’anno 2003 e a
384.800,00 euro per l’anno 2004, mentre, per l’anno 2004, è stato corri-
sposto un limite di impegno pari a 962.000,00 euro.
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Per quanto riguarda il ponte sul fiume Scrivia ad Arquata Scrivia
questo era stato già realizzato provvisoriamente, nel gennaio 2003, nel
quadro delle opere di ricostruzione relative agli eventi alluvionali verifica-
tisi nell’autunno del 2000 (ordinanza n. 3090 del 2000), finanziate con i
fondi stanziati sia con la predetta ordinanza n. 3090 che con le successive
nn. 3237, 3258 e 3276 del 2002.

La provincia di Alessandria, con nota del 12 dicembre 2003, è stata
comunque incaricata di procedere a tale realizzazione utilizzando risorse
economiche pari a 3 milioni di euro.

Ad ogni buon conto, relativamente alla ricostruzione del ponte, si fa
presente che la strada statale n. 35 «dei Giovi» è stata trasferita, sin dal
2001, al demanio regionale.

Il progetto preliminare del Terzo valico dei Giovi della linea AV/AC
Milano – Genova è stato approvato ai sensi del decreto legislativo n. 190
del 2002 con delibera CIPE n. 78 del 28 settembre 2003. Conseguente-
mente, alla stessa data, si è conclusa con esito positivo la procedura di
VIA della suddetta opera.

Infine, in relazione ai termini per la formulazione dei pareri, da parte
dei comuni interessati, di valutazione dell’impatto ambientale sul tracciato
ferroviario denominato «terzo valico», la regione Piemonte, se pur non
formalmente, ha di fatto prorogato il termine ultimo del 10 giugno 2003
con delibera regionale di approvazione del tracciato, datata 8 luglio 2003.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(20 settembre 2004)
____________

MUZIO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infra-
strutture e dei trasporti e dell’ambiente e per la tutela del territorio. –

Premesso che:
alcuni giorni fa, in una lettera pubblicata sul quotidiano «La

Stampa», nella rubrica dal titolo «Specchio dei Tempi», il Sig. Paolo Osi-
ride Ferrero, presidente della Consulta per le persone disabili e in diffi-
coltà, ha lamentato lo scarso numero di sportelli automatizzati per il ser-
vizio Bancomat destinati alle persone disabili, nella città di Torino;

molti di questi apparecchi, secondo la suddetta denuncia, uniscono,
oltre ai disservizi fisiologici, la trascuratezza nei confronti delle barriere
architettoniche che, ancora oggi, contribuiscono a complicare le giornate
di coloro i quali devono convivere con un handicap più o meno grave;

il 2003 è stato dichiarato dall’Unione Europea l’anno delle persone
disabili;

a complicare ulteriormente le cose c’è da registrare la graduale ri-
duzione dei vigilantes dalle filiali degli istituti di credito, propensi ad af-
fidare la sicurezza dei loro sportelli ad una tecnologia sempre più sofisti-
cata ed automatizzata, e che, per le persone disabili, in molti casi rappre-
senta l’unico «strumento» utile per portare a termine l’operazione,
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l’interrogante chiede di sapere se e con quali atti ritenga opportuno
intervenire, presso tutti gli istituti di credito italiani, al fine di consentire
l’accessibilità e l’operatività di tali sportelli a chi è portatore di handicap,
in un auspicabile, generale ed organico disegno della città di Torino, come
di tutte le città italiane, sempre più a misura d’uomo.

(4-04080)
(11 marzo 2003)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto, concer-
nente le difficoltà di accesso agli sportelli bancomat da parte dei portatori
di handicap.

Al riguardo, l’Associazione Bancaria Italiana, interessata dalla Banca
d’Italia, ha comunicato che dallo scorso mese di luglio la Convenzione per
la Gestione del marchio Bancomat Co.ge.ban (associazione alla quale le
banche italiane hanno demandato la definizione di regole e standard con-
cernenti i circuiti Bancomat e PagoBancomat) ha in corso un’intensa atti-
vità di collaborazione con la Federazione Italiana Superamento Handicap
e con Cittadinanza Attiva per definire uno standard di accessibilità agli
sportelli Bancomat.

Nell’ambito delle attività propedeutiche svolte per stabilire tali re-
gole, è stata effettuata la rassegna degli standard esistenti a livello inter-
nazionale allo scopo di adottare soluzioni già funzionali e sperimentate e,
quindi, immediatamente disponibili e a minori costi.

In tal modo si agevolerebbe l’uniformità delle indicazioni da fornire
alle varie categorie anche a livello internazionale. Infatti, gli interessati
potrebbero prelevare presso sportelli automatici esistenti negli altri paesi
europei e oltreoceano con le stesse modalità utilizzate in Italia.

Particolare attenzione è stata dedicata agli standard inglesi «2002 Ac-
cess to ATMs» (emanati da APACS – Association for Payment and Clea-
ring Systems) e a quelli degli Stati Uniti «ADAAG – Americans with Di-
sabilities Act Accessibility Guidelines» gestiti a livello federale.

Il documento con le specifiche tecniche, in via di completamento,
dopo l’illustrazione sommaria degli standard internazionali esistenti, af-
fronta tre aspetti principali:

- le caratteristiche dell’interfaccia dello sportello ATM, ossia «le
caratteristiche della tastiera, del video nonché degli scontrini;

- i parametri di accessibilità ambientale e i criteri per l’installa-
zione dello sportello; vengono definite le dimensioni minime, la resistenza
all’utilizzo degli apparati che fanno parte dello sportello o sono potenzial-
mente antistanti lo stesso (es. porte, maniglie, etc.);

- le istruzioni operative per la guida vocale per i non vedenti.

Esso è stato inviato per una valutazione finale alla Federazione Ita-
liana Superamento Handicap e a Cittadinanza Attiva.

Dopo la verifica da parte di tali organizzazioni, le banche italiane po-
tranno procedere a installare sportelli Bancomat secondo criteri ampia-
mente condivisi. Il processo di installazione dei nuovi macchinari sarà gra-
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duale e rifletterà il tasso di sostituzione delle macchine attualmente instal-
late.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Armosino

(16 settembre 2004)

____________

PETERLINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

nella provincia sudanese del Darfur è in corso una guerra civile tra
la popolazione africana della regione e quella araba legata al governo di
Khartum;

si tratta della più disperata e grave crisi umanitaria in corso sul no-
stro pianeta con atrocità commesse contro la popolazione locale come
bombardamenti, devastazioni, saccheggi, massacri anche contro bambini
e sistematici stupri di massa da parte delle milizie arabe (conosciute
con il nome di Janjaweed) che sono appoggiate dal governo di Khartum;

le agenzie umanitarie internazionali calcolano che questo conflitto
abbia causato la morte di 50.000 persone e un milione di profughi interni
e rifugiati nel vicino Ciad;

nonostante le pressioni internazionali il regime di Karthum osta-
cola con ogni mezzo il transito di aiuti umanitari peggiorando le condi-
zioni dei profughi e dei rifugiati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno esercitare urgenti pressioni sul governo
di Khartum al fine di fermare le milizie Janjaweed e di garantire pieno
accesso degli aiuti umanitari alle vittime di questa grave guerra civile;

se non si ritenga opportuno promuovere un intervento di pace e si-
curezza tramite l’ONU e la Comunità Europea per fermare questo terribile
bagno di sangue e di tragedie per la popolazione.

(4-07191)
(3 agosto 2004)

Risposta. – L’Italia ha esperito diversi passi sia a livello bilaterale sia
a livello multilaterale per assicurare che le Autorità di Khartoum provve-
dessero a rispettare gli impegni assunti con la firma dell’Accordo di ces-
sate-il-fuoco interinale dell’8 aprile 2004 e con il Comunicato congiunto
Nazioni Unite-Governo del Sudan, adottato in occasione della visita del
Segretario Generale dell’ONU il 3 luglio scorso, i cui punti salienti pos-
sono cosı̀ essere riassunti:

– eliminazione di ogni restrizione all’operato delle organizzazioni
umanitarie in Darfur;

– attivazione immediata di misure volte ad individuare e perse-
guire i responsabili delle violazioni dei diritti umani;
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– dispiegamento degli osservatori umanitari nell’ambito della
Forza di monitoraggio dell’Unione Africana ed invio di forze di sicurezza
sudanesi a protezione dei rifugiati;

– disarmo immediato delle milizie Janjaweed;

– avvio dei negoziati per una soluzione politica della crisi.

L’Accordo di cessate-il-fuoco umanitario, stipulato tra il Governo del
Sudan, i gruppi ribelli sudanesi – il Justice and Equality Movemenf (JEM)
e il Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) –, l’Unione Africana, il
Ciad – in qualità di Paese mediatore l’ONU, l’Unione Europea e gli Stati
Uniti, prevede la nascita di una Commissione per il cessate-il-fuoco uma-
nitario, sotto l’egida dell’UA, composta da 12 membri, il cui Vice Presi-
dente è il rappresentante dell’UE, il francese Col. Davoine A livello ope-
rativo, con l’Accordo di Addis Abeba del 28 maggio, è stata dispiegata
una missione di monitoraggio composta da 120 tra osservatori militari e
personale di supporto dei Paesi e delle Organizzazioni coinvolti, tra cui
l’italiano Cap. Dino Memoli, e una Forza di Protezione di 300 uomini, po-
sti a disposizione dai Paesi membri dell’UA. Nello scorso mese di agosto,
è stata completata l’operazione di dispiegamento delle Forze di protezione,
con l’aiuto logistico di Olanda e Gran Bretagna. L’Italia ha assicurato un
contributo finanziario di 200.000 euro al meccanismo di monitoraggio ed
ha sostenuto l’approvazione del finanziamento di 12 milioni di euro del-
l’Unione Europea all’Unione Africana per la missione. È tuttora in fase
di approfondimento l’ipotesi di portare a 2.000 unità il contingente mili-
tare e di ampliarne il mandato a comprendere anche la protezione dei ci-
vili.

Dal 26 al 28 luglio 2004 si è svolta la Missione Esplorativa Con-
giunta di esponenti del Governo sudanese, delle Nazioni Unite e dei paesi
donatori, nel Darfur, finalizzata a verificare gli adempimenti del Governo
sudanese rispetto a tre questioni specifiche: sicurezza degli sfollati, rischi
connessi alla presenza e alla libertà di movimento delle milizie Janjaweed,
reale volontà degli sfollati dalla regione di rientrare nei villaggi abbando-
nati in seguito al deteriorarsi della situazione nel Darfur. Rispetto a queste
tre questioni, purtroppo, i risultati della Missione sono stati poco incorag-
gianti, essendo la sicurezza degli sfollati tutt’altro che garantita. Questi,
infatti, continuano ad essere minacciati dai Janjaweed, ancora presenti
sul territorio con ampia libertà di movimento e di azione, con la conse-
guenza di scoraggiare il rientro ai villaggi d’origine, nonostante le pres-
sioni in senso contrario del Governo di Karthoum, che fanno dubitare
della volontarietà dei rientri ad oggi registrati.

In sede multilaterale, l’Italia, pur non essendo membro del Consiglio
di Sicurezza dell’ONU, si è attivamente adoperata per l’approvazione
della risoluzione n. 1547 dell’11 giugno 2004, con la quale il Consiglio
di Sicurezza ha chiesto alle Parti del conflitto in Darfur di porre fine ai
combattimenti e concludere un accordo politico, nonché della risoluzione
n. 1556 (2004), adottata il 30 luglio 2004 con le sole astensioni di Cina e
Pakistan. Tale risoluzione contempla la minaccia di misure sanzionatorie
ai sensi del capitolo VII (art. 41) della Carta delle Nazioni Unite, in
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caso di mancato rispetto, entro 30 giorni, degli impegni assunti da parte
del Governo del Sudan, e richiede al Governo sudanese di condurre da-
vanti alla giustizia i capi delle milizie responsabili delle violazioni dei di-
ritti umani e di procedere allo smantellamento delle milizie Janjaweed.
L’approvazione di quest’ultima risoluzione ONU ha costituito un impor-
tante passo in avanti verso la soluzione del conflitto e ha dotato la Comu-
nità Internazionale di un primo strumento di pressione (le sanzioni) sugli
autori delle violenze.

Il 2 agosto è stato siglato dal Ministro degli affari esteri sudanese,
Mustafa Osman Ismail, e dal Rappresentante speciale del Segretario Gene-
rale dell’ONU in Sudan, Jan Pronk, il Darfur Plan of Action. Il Piano, che
ha ricevuto il convinto sostegno dell’Italia e di tutta l’Unione Europea, si
basa sull’impegno del Governo sudanese di individuare, entro 30 giorni, e
rendere sicure alcune particolari aree nel Darfur che permettano di realiz-
zare un effettivo e generalizzato controllo delle armi, di far cessare qual-
siasi tipo di azione militare, comprese eventuali ritorsioni contro opera-
zioni condotte dai ribelli, e di dispiegare nelle aree prescelte forze di po-
lizia per garantire l’ordine pubblico, chiamando i ribelli ad assumersi pre-
cise ed analoghe responsabilità.

Il 9 agosto 2004, il Comitato Politico e di Sicurezza dell’Unione Eu-
ropea (COPS) ha esaminato gli ultimi sviluppi della situazione nella re-
gione del Darfur e le prospettive dell’azione dell’Unione Europea per la
crisi in atto. In particolare Pieter Feith, Direttore Generale aggiunto per
le Relazioni Esterne e Rappresentante Personale di Solana per la crisi in
Darfur, ha riferito al COPS degli esiti della missione di ricognizione ci-
vile-militare effettuata nella regione dal 3 all’8 agosto 2004. Il messaggio
principale che è stato rivolto al Governo di Karthoum con tale missione è
consistito nel ribadire ancora una volta il dovere che ad esso incombe di
proteggere i propri cittadini.

Per quanto riguarda nello specifico le gravi violazioni dei diritti
umani commesse in Darfur, il Ministro degli esteri sudanese ha assicurato
la missione dell’Unione Europea che non vi sarebbe stata impunità per chi
fosse stato riconosciuto colpevole di tali violazioni, neppure qualora si
trattasse di appartenenti al Governo o alle forze di sicurezza.

Tre le proposte operative rivolte agli Stati dell’Unione Europea, Pie-
ter Feith ha segnalato il sostegno alle attività militari e di pianificazione
dell’UA, a livello logistico e finanziario, per ridurre il divario esistente
fra le aspettative politiche suscitate e i mezzi oggettivamente limitati, e
l’invio di una missione dell’Unione Europea di assistenza nel settore della
polizia (simile alla EUPM in Bosnia), pochi uomini altamente qualificati
per assistere le forze di polizia che il Governo sudanese intende inviare
nella regione (6000-12000 uomini).

L’Unione Africana, su proposta del Capo di Stato nigeriano Oluseguh
Obasanjo, presidente di turno dell’UA, ha convocato per il 23 agosto ad
Abuja una riunione tra le Parti sudanesi coinvolte: il Governo del Sudan,
il JEM e lo SLM/A. La ripresa dei colloqui ad Abuja, fermi all’Accordo
di Addis Abeba del 28 maggio, crea un’occasione di incontro da cogliere
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e sviluppare e dimostra l’impegno profuso dall’UA per trovare una solu-
zione politica al conflitto. Nonostante le difficoltà dell’avvio, il 1º settem-
bre è stato firmato un «Accordo sul miglioramento della situazione uma-
nitaria nel Darfur», che prevede l’abolizione di restrizioni d’accesso per
gli operatori umanitari affinché gli aiuti possano effettivamente raggiun-
gere tutta la popolazione coinvolta.

L’olandese Jan Pronk, scaduto il termine della risoluzione n. 1556, il
2 settembre scorso ha presentato al Consiglio di Sicurezza un rapporto in
cui, nel sottolineare i progressi ottenuti dal Governo del Sudan sul rispetto
di alcuni degli impegni (in particolare l’accesso agli aiuti umanitari e la
sicurezza nei campi profughi), ha evidenziato la totale mancanza di mi-
glioramenti su due temi cruciali: il disarmo delle milizie e la punizione
dei responsabili dei massacri. La necessità di ulteriori misure ai sensi del-
l’articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite è stata avanzata dagli Stati
Uniti che hanno redatto, il 7 settembre, il testo di una nuova Risoluzione
in cui si richiede, tra le altre cose, l’istituzione di una «Commissione In-
ternazionale di inchiesta» sulle violazioni dei diritti umani. Il documento
ha suscitato opinioni divergenti tra gli Stati membri del Consiglio e si at-
tende una nuova bozza che incontri i consensi della maggioranza. Al mo-
mento si ha una convergenza di opinioni solo in merito all’ampliamento
della missione dell’Unione Africana e del suo mandato. Il Segretario di
Stato americano, Colin Powell, il 9 settembre ha steso il rapporto della
visita da lui effettuata in Sudan nei giorni precedenti, nel quale fa appello
alla Comunità Internazionale per aumentare la pressione sul Governo su-
danese e le forze ribelli affinché rispettino gli impegni assunti in vista di
possibili misure nei loro confronti.

Per quel che concerne gli aiuti umanitari, l’Italia ha impegnato per il
Darfur un totale di circa 8 milioni di euro, ripartiti tra iniziative bilaterali
e multilaterali: sostegno ai campi profughi in Sudan e Ciad (2,3 milioni di
euro), supporto ad iniziative sanitarie (1,7 milioni gestiti direttamente
dalla Cooperazione italiana) ed educative (100.000 euro all’UNlCEF), for-
nitura di aiuti alimentari (3 milioni di euro) e cinque voli umanitari già
inviati fra l’aprile e l’agosto scorsi (800.000 euro).

È bene sottolineare infine, come affermato dal Segretario di Stato
americano, Colin Powell, nella sua relazione al Senato USA relativa
alla crisi in Darfur sopracitata, che la sicurezza di questa regione potrà
progredire attraverso il successo di mediazione politica tra i ribelli e il Go-
verno per il Darfur e la firma dell’accordo di pace tra lo SPLM e il Go-
verno del Sud del Paese. Il nostro Paese continuerà a monitorare con la
massima attenzione gli sviluppi della situazione e non cesserà di profon-
dere ogni sforzo per fronteggiare la crisi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(22 settembre 2004)

____________
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RIGONI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che a Massa Carrara è operante da alcuni decenni la SpA Nuovi
Cantieri Apuania, di proprietà di Sviluppo Italia finanziaria di Stato, spe-
cializzata nella costruzione di grandi navi da trasporto, con 1200 dipen-
denti e con standard produttivi di alta qualità, tale da fare valida concor-
renza ai cantieri navali del Nord Europa e dell’Estremo Oriente;

che di recente sono state adombrate per tale importante Azienda
ipotesi di riconversione e/o privatizzazione;

che nel primo caso si tratterebbe di snaturare un’entità produttiva
oltremodo competitiva per trasferirla nel settore della cantieristica da di-
porto, per la quale la Nuovi Cantieri non ha né la vocazione né la capacità
manageriali, finanziarie e tecnologiche idonee ad occupare importanti aree
di mercato;

che nel secondo caso si tratterebbe di barattare per alcuni milioni
una importantissima e vitale struttura industriale che si è collocata a buon
diritto nelle élite della cantieristica mondiale, il cui destino diventerebbe
privo di prospettive, non solo dal punto di vista economico ma anche
sul piano dei livelli occupazionali;

che, invero, come l’esperienza insegna, non sempre la privatizza-
zione è foriera di sviluppo, specie in settori come quello della cantieristica
navale dove esiste un alto tasso di competitività, gli equilibri produttivi
sono assai delicati e le illusioni di grandi progetti spesso crollano clamo-
rosamente;

che, pertanto, non sembrano sussistere fondate motivazioni per l’a-
lienazione o per la trasformazione dell’azienda in questione, la quale rap-
presenta un’autentica ricchezza per la provincia di Massa Carrara e per la
Regione Toscana,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo circa
l’avvenire dei Nuovi Cantieri Apuania e quali assicurazioni si intenda
dare al fine di mantenere inalterati gli attuali assetti di proprietà pubblica
che cosı̀ efficacemente hanno contribuito all’affermazione ed ai successi
di tale storica azienda.

(4-05712)
(2 dicembre 2003)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto, concer-
nente la società Nuovi Cantieri Apuania S.p.A., di proprietà di Sviluppo
Italia S.p.A.

Al riguardo, occorre premettere che il settore della cantieristica na-
vale, a livello europeo, è stato interessato da una profonda crisi strutturale,
con la riduzione degli ordinativi per la realizzazione di navi, che ha coin-
volto anche l’azienda Nuovi Cantieri Apuani (NCA).

La società, risultando poco competitiva e rispecchiando il trend cri-
tico che il settore attraversa, nell’anno 2002, ha registrato una perdita di
bilancio pari a 8,1 milioni di euro e, per il 2003, si prevede un’ulteriore
perdita.
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Occorre, peraltro, precisare che, nell’attuale situazione, non è possi-
bile intervenire con un’operazione di ricapitalizzazione, in quanto essa
verrebbe a configurarsi come aiuto di Stato, in violazione delle norme co-
munitarie sulla libera concorrenza.

Infatti, la Commissione UE impone alla società Sviluppo Italia, nel
ruolo di azionista pubblico, di procedere alla privatizzazione e, perma-
nendo il controllo pubblico, vieta l’effettuazione di operazioni di ricapita-
lizzazione in presenza di bilanci in perdita.

Al fine di consentire che nel territorio di Massa Carrara permanga il
settore della cantieristica, nonché per garantire i livelli di occupazione di-
retta e indotta, fondamentali per la realtà apuana, Sviluppo Italia sta indi-
viduando ipotesi di riconversione produttiva.

L’orientamento è quello di proiettare i cantieri verso settori più inte-
ressanti, con il coinvolgimento nell’azionariato della sociètà di operatori
internazionali leader, prevedendo per Sviluppo Italia una partecipazione
minoritaria nel capitale di Nuovi Cantieri Apuania, in coerenza con la nor-
mativa comunitaria.

L’obiettivo è quello di realizzare un polo di eccellenza per la grande
cantieristica da diporto che garantisca stabilmente occupazione e produ-
zione, in un quadro di concertazione tra parti sociali ed istituzioni.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Armosino

(16 settembre 2004)
____________

RIGONI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
l’art. 14 (Accelerazione delle procedure per il rilascio dei visti tu-

ristici) della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per il triennio 2002-2004 ha
stanziato annualmente a favore dell’E.N.I.T. un milione di euro;

in attuazione di tale norma l’E.N.I.T. ha messo a disposizione
presso i rispettivi Uffici consolari i seguenti addetti con contratto a tempo
determinato, con scadenza 31 dicembre 2004:

8 addetti in Cina: 4 a Pechino, 3 a Sanghai e uno a Canton;
4 addetti in India: 2 a Mumbai e 2 a Nuova Delhi;
11 addetti in Russia: 9 a Mosca, 2 a San Pietroburgo (con ulteriori

2 unità di prossima assunzione nel mese di maggio 2004);
4 addetti in Ucraina, a Kiev;
la somma utilizzata dall’E.N.I.T. ammonterà, a fine dicembre

2004, a circa 756.653,11 euro;
l’E.N.I.T. ha chiesto al Governo di essere autorizzato a utilizzare la

somma residua di 2.243.346,89 euro a partire dal 2005;
in mancanza l’E.N.I.T. si troverà costretto a sospendere i servizi

messi sinora a disposizione delle Autorità consolari, con il conseguente li-
cenziamento di tutto il personale a suo tempo assunto,

si chiede di sapere se, al fine di favorire l’ulteriore sviluppo dei flussi
turistici verso l’Italia dai Paesi emergenti sopra citati e di fronteggiare una
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concorrenza internazionale sempre più agguerrita sui mercati turistici, non
si intenda provvedere in tempi rapidi all’accoglimento della giusta richie-
sta dell’ E.N.I.T.

(4-06838)
(25 maggio 2004)

Risposta. – In relazione a quanto richiesto dell’onorevole interro-
gante, si ritiene doveroso sottolineare la validità della collaborazione of-
ferta dall’E.N.I.T. con la messa a disposizione, presso gli Uffici Visti di
alcune Rappresentanze diplomatiche e consolari, del personale a contratto
assunto sui fondi di cui all’articolo 14 della legge n. 273 del 1º dicembre
2002 «per l’accelerazione delle procedure di rilascio dei visti turistici».
Detto personale viene utilizzato per mansioni ausiliarie di supporto in ma-
teria di visti turistici (ad esempio, informazioni telefoniche, fissazione di
appuntamenti, traduzioni, assistenza agli operatori).

Anche grazie a tale iniziativa, sancita da un’apposita Intesa sotto-
scritta dal Ministero degli esteri con l’E.N.I.T. il 9 aprile 2003, è stato
possibile accelerare significativamente, cosı̀ come voluto dalla legge di
cui trattasi, le procedure per il rilascio dei visti turistici nelle Sedi indicate
con precisione dall’onorevole interrogante, scelte sulla base di obiettive
esigenze operative, con soddisfazione delle Sedi medesime, dell’utenza,
delle Autorità di accreditamento nonché con ovvio vantaggio per gli ope-
ratori e per l’economia nazionale. Nuove esigenze in materia di rilascio di
visti turistici nelle Sedi già incluse nell’iniziativa ed in altre ancora sono
già state individuate e il Ministero degli esteri si ripromette di darvi al più
presto seguito d’intesa con l’E.N.I.T..

In linea con il crescente impegno del Ministero degli esteri in materia
di rilascio dei visti in genere (solo nel settore dei visti turistici si è regi-
strato nel periodo gennaio-maggio 2004 un incremento del 25% rispetto
all’analogo periodo del 2003), la collaborazione con l’E.N.I.T., in tale
campo, è certamente utile e pertanto deve proseguire anche dopo l’iniziale
triennio 2002-2004. Va incidentalmente sottolineato come, per ovvi motivi
temporali (la legge n. 273 è infatti del dicembre 2002), la concreta appli-
cazione di questa iniziativa non abbia potuto avere inizio che poco più di
un anno fa.

Nel caso specifico della Cina, il Ministero è intervenuto per solleci-
tare la presa in esame dell’apertura di un Ufficio ENIT in Cina, ottenendo
tuttavia un riscontro negativo. In considerazione delle enorrni opportunità
per il settore turistico derivanti dall’entrata in vigore dell’accordo «Appro-
ved Destination Status» (ADS) tra l’U.E. e la Cina, si concorda con l’as-
sunzione di qualsiasi provvedimento mirante a garantire la continuità della
presenza dell’ENIT in Cina, avvenga esso tramite l’auspicata istituzione di
un proprio Ufficio oppure attraverso l’utilizzo da parte dell’ENIT della
somma residua stanziata a suo favore dalla suddetta legge.

Alla luce di quanto precede, l’eventuale interruzione del programma
si rivelerebbe altamente controproducente, soprattutto per l’impossibilità
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da parte di questa Amministrazione di sostituire il personale a contratto in
questione eventualmente cessante. Pertanto, si concorda senz’altro con la
proposta dell’onorevole interrogante per l’accoglimento della richiesta
avanzata dall’E.N.I.T. di essere autorizzato ad utilizzare la somma residua
di euro 2.243.346,89 per la prosecuzione del programma anche dopo la
scadenza del triennio 2002-2004.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(16 settembre 2004)
____________

RIPAMONTI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:
il Gruppo Telecom Italia Spa, società di telecomunicazioni, oggi

privatizzata, gestisce servizi di telecomunicazione in ambito nazionale,
su concessione dello Stato italiano;

questa grande, importante e strategica azienda per l’economia del
sistema-Paese oggi si trova in una situazione precaria e delicata in rela-
zione al suo futuro per lo sviluppo tecnologico delle telecomunicazioni
stesse, nonché per l’occupazione, con ricadute negative sull’indotto e sulla
qualità dei servizi;

considerando che:
preoccupa il futuro di questa azienda che non procederebbe ad in-

vestire sulle nuove tecnologie, sulla rete e sui servizi a valore aggiunto
dell’information technology, ma che seguiterebbe a scorporare e vendere
rami di azienda o a subappaltarli all’esterno;

questa situazione sta creando una problematica allarmante tra le or-
ganizzazioni sindacali unitarie, che hanno proclamato una serie di scio-
peri;

la situazione appare ancora più grave a Roma, dove la Telecom
Italia impiega nel call center più grande d’Europa, «Atesina», circa
6.000 lavoratori atipici, per i quali si profilerebbe una ulteriore precarietà
con licenziamenti collettivi, anziché l’assunzione con un regolare contratto
di lavoro;

a livello mondiale nessuna società ex monopolista delle dimensioni
di Telecom Italia sarebbe controllata da un solo soggetto e neppure negli
USA, patria del liberismo economico, è mai stata tentata una «scalata fi-
nanziaria» su una società telefonica con un debito cosı̀ vasto come quella
realizzata sul gruppo Telecom con la regia di banchieri statunitensi e di
Mediobanca,

si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti corrispondente al vero che negli

anni 1999-2000 l’esposizione del Gruppo Telecom risultasse di 20-22.000
miliardi di vecchie lire (pari a circa 11 miliardi di euro), con circa
120.000 occupati a fronte degli attuali 70.000, mentre il debito attuale ri-
sulterebbe di 41,5 miliardi di euro a fronte di un fatturato di circa 19 mi-
liardi di euro;
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se non si ritenga di dover avviare una indagine sull’effettivo patri-
monio della Telecom Italia, considerando che un eventuale forte indebita-
mento nei confronti di banche italiane ed estere sarebbe un ulteriore danno
per gli azionisti, i lavoratori e lo stesso Stato;

se non si consideri che le telecomunicazioni richiederebbero un in-
vestimento continuo di capitali per lo sviluppo tecnologico dei sistemi di
TLC, soprattutto in un sistema molto concorrenziale, e che tutto ciò possa
avvenire esclusivamente attraverso una base azionaria molto ampia e con
alleanze strategiche, ovvero attraverso la forza economica di uno Stato.

(4-06263)
(2 marzo 2004)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che la società Telecom – inte-
ressata in merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare cui si ri-
sponde – ha comunicato di aver definito con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative importanti accordi volti al raggiungimento,
attraverso l’individuazione di alcuni interventi finalizzati allo sviluppo e
alla revisione dell’assetto organizzativo, degli obiettivi fissati dagli ultimi
piani industriali in coerenza con i criteri di competitività e di efficienza
imposti dalle logiche di un mercato in progressiva evoluzione.

Stando a quanto riferito, le intese raggiunte riguardano la focalizza-
zione delle aziende del Gruppo sulle cosiddette «attività centrali», la con-
seguente previsione di iniziative di terziarizzazione per una migliore ge-
stione aziendale, il raggiungimento di un equilibrato assetto occupazionale
e di adeguate professionalità da ottenere attraverso la mobilità professio-
nale e interaziendale nel Gruppo, l’inserimento nel Gruppo, in determinati
ambiti geografici ed organizzativi, di tecnici addetti all’assistenza tecnica
della rete ed operatori di call center, nonchè la mobilità ex lege 223/91.

Particolare attenzione ed impegno sono stati posti nella formazione,
considerata strumento fondamentale per la tutela e lo sviluppo delle pro-
fessionalità, ed è stato predisposto un incisivo programma di investimenti,
in particolare per quanto riguarda i nuovi servizi e le infrastrutture.

Le operazioni di trasferimento di rami d’azienda, ha proseguito la Te-
lecom, seguono la logica di affidare a società di grande rilievo nazionale e
internazionale la gestione di attività che non rientrano tra quelle principali
dell’azienda, con conseguenti benefici in termini di riduzione di costi e
miglioramento della qualità del servizio.

L’esternalizzazione dei servizi ha comportato una conflittualità in-
terna particolarmente esigua in considerazione della notevole solidità in-
dustriale delle aziende individuate, della garanzia del mantenimento del
contratto delle telecomunicazioni e dei vari istituti ad esso correlati (assi-
stenza sanitaria integrativa e fondo di previdenza integrativa), della previ-
sione di adeguata garanzia di stabilità occupazionale, nonchè della forma-
lizzazione di un contratto di servizio a lungo termine.

Per quanto riguarda l’information technology, la Telecom ha comuni-
cato di avere in corso la riorganizzazione del comparto per il trasferimento
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del ramo «Business Solutions Mobile» da IT Telecom s.p.a. a Telecom
Italia Mobile s.p.a., senza alcuna ricaduta negativa sul piano occupazio-
nale.

Quanto al personale con contratto di collaborazione coordinata e con-
tinuativa presente in Atesia la ripetuta Telecom ha significato che nei con-
fronti di tali dipendenti sono stati raggiunti specifici accordi sindacali volti
all’assunzione degli stessi presso il Telecontact Center s.p.a..

Per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria dell’azienda, la
Telecom ha, infine, fatto presente che i dati relativi a tale attività vengono
regolarmente pubblicati nell’ambito dei documenti di bilancio riferiti ai
singoli esercizi finanziari.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(20 settembre 2004)
____________

SALZANO, RUVOLO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche so-

ciali, dell’economia e delle finanze e della salute. – Premesso che:
i medici degli enti previdenziali (INAIL e INPS) hanno un tratta-

mento normativo ed economico in buona parte sovrapponibile a quello dei
medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 222/84, art.
13);

l’inquadramento normativo e il contratto di lavoro non si applicano
automaticamente ma vengono recepiti dagli enti ed armonizzati, per
quanto possibile, con le esigenze dell’ente stesso;

la riforma sanitaria-ter (decreto legislativo n. 229/99) e l’ultimo
contratto (contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio 1998-
2001, dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale) non sono stati
ancora applicati integralmente ai medici degli enti previdenziali;

comunque l’attuale inquadramento normativo e contrattuale dei
medici del Servizio Sanitario Nazionale appare del tutto inadeguato e pe-
raltro disomogeneamente applicato sul territorio nazionale, tanto che si
prevedono a breve profonde modifiche normative e contrattuali, anche
in riferimento alla devolution;

il Ministro della salute, nella lettera all’INAIL avente per oggetto
la funzione sanitaria dell’INAIL (art. 34, comma 13, legge finanziaria per
il 2003), inoltrata per conoscenza al Dipartimento per la funzione pubblica
e al Ministro del lavoro, precisa che l’INAIL, ai sensi dell’art. 1, decreto
legislativo 30/12/92, n. 502, può essere considerato nel novero degli «enti
e istituzioni di rilievo nazionale" che, nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, svolgono attività finalizzate alla tutela della salute,

si chiede di conoscere:
per quale motivo parte dei vertici sanitari dell’INAIL, a differenza

dell’INPS, stiano accelerando la realizzazione dell’applicazione integrale e
completa degli istituti normativi e contrattuali previsti allo stato per il Ser-
vizio Sanitario Nazionale con la proposta di introduzione del ruolo unico e
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dei Dipartimenti, che comunque comporteranno solo abnorme dispendio di
denaro pubblico senza alcuna garanzia di una ricaduta positiva in termini
di efficienza ed efficacia;

come mai non si pensi di attendere l’imminente nuovo assetto giu-
ridico-normativo del Servizio Sanitario Nazionale per porre mano ad un
assetto normativo e contrattuale adeguato alle nuove realtà e alle delicate
funzioni svolte dai sanitari dell’INAIL, quale riconosciuto ente di rilievo
nazionale che svolge attività finalizzata alla tutela della salute.

(4-06571)
(20 aprile 2004)

Risposta. – In ordine al suindicato atto parlamentare si fa presente
quanto comunicato al riguardo dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

L’Istituto ha fatto presente che, come gli altri Enti Pubblici, è vinco-
lato sia al rispetto ed alla applicazione «automatica» delle disposizioni del
contratto di lavoro, fatte salve eventuali «armonizzazioni» espressamente
previste dai Contratti Collettivi Nazionali, sia alla disciplina della riforma
sanitaria-ter, di cui al decreto legislativo n. 299/1999 e successive modi-
ficazioni, nonché al contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000
della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale – ancorché ri-
chiamata dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria (articolo
94 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 ottobre 1996).

Tale quale quadro normativo è di riferimento e, pertanto, non può es-
sere applicato integralmente ai medici degli enti previdenziali, con l’attri-
buzione della medesima qualifica dirigenziale prevista per la Sanità, in
quanto indirizzata a personale appartenente ad un Comparto contrattuale
diverso che richiede, quindi, il recepimento mediante specifiche disposi-
zioni contrattuali del proprio Comparto «Enti Pubblici Non Economici»,
che a sua volta costituisce una separata area contrattuale legislativamente
prevista (legge n. 145/2002).

Ciò premesso, l’Istituto precisa che «i vertici sanitari dell’INAIL», ai
quali si riferisce l’interrogazione in esame, non sono in condizione di ac-
celerare la «realizzazione dell’applicazione integrale e completa degli isti-
tuti normativi e contrattuali previsti per il Servizio Sanitario Nazionale».

Le problematiche sono allo studio di un gruppo di lavoro, avente na-
tura meramente tecnica, che sta operando con finalità esclusivamente di
carattere istruttorio. Infatti, nel gruppo sono riuniti, in qualità di esperti,
dipendenti con professionalità sanitarie ed amministrative per l’approfon-
dimento di specifiche questioni dell’area sanitaria e la ricerca di soluzioni
a problematiche del personale medico, contesto in cui l’INAIL riscontra
alcune criticità proprio in conseguenza dell’acquisizione di nuovi compiti
istituzionali finalizzati alla tutela della salute che hanno ulteriormente im-
plementato l’attività ordinaria dei medici.

L’INAIL specifica che per poter intervenire sull’attuale disciplina ap-
plicata ai propri medici, pur seguendo con la massima attenzione l’evolu-
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zione del quadro normativo del Sistema Sanitario Nazionale ed in partico-
lare la disciplina giuridica del rapporto di lavoro dei dirigenti medici,
deve, necessariamente, attendere la determinazione della separata area
contrattuale nella quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge n.
145/2002, sarà collocata la definizione specifica della nuova disciplina
giuridica ed economica dei medici previdenziali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(20 settembre 2004)
____________

SCALERA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la RAI si è dotata da tempo di una struttura denominata «APA»
(Attività per la Pubblica Amministrazione);

questa struttura offre a Ministeri ed Enti locali inserti a pagamento,
poi ospitati in trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI anche di
massimo pregio;

questa struttura pubblicizza la sua attività al sito http://www.comu-
nicare-pa.rai.it;

nessun Ente locale o Ministero dovrebbe essere discriminato dalla
RAI o da singole trasmissioni per il semplice fatto che non ha accettato di
sottoscrivere convenzioni a pagamento con l’APA;

è dovere deontologico e morale di qualsiasi trasmissione della RAI
specificare, con una scritta in sovrimpressione, che il servizio in onda non
è frutto di una libera scelta editoriale, ma di un accordo a pagamento con
l’APA;

questo dovere è ancora più stringente quando i conduttori delle tra-
smissioni in questione sono anche giornalisti (come Emanuela Falcetti per
«Italia istruzioni per l’uso» oppure Osvaldo Bevilacqua per le varie edi-
zioni di «Sereno Variabile»),

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo consti che corrisponda
al vero che:

la trasmissione «Sereno Variabile Neve», nell’edizione 2003-2004,
ha dedicato servizi solo alle seguenti cinque Regioni ed in queste date:
Trentino (29 novembre e 20 dicembre 2003 – 3, 10 e 24 gennaio – 7 e
14 febbraio – 13 marzo 2004); Lombardia (6 dicembre 2003 – 17 e 31
gennaio – 14 e 28 febbraio – 13 marzo e 3 aprile 2004); Emilia (20 e
27 dicembre 2003 e 14 febbraio 2004); Veneto (20 e 27 dicembre 2003
– 10 e 24 gennaio – 7 e 28 febbraio – 13 marzo – 3 e 10 aprile 2004);
Piemonte (3, 10, 24 e 31 gennaio – 7, 14 e 28 febbraio – 27 marzo 2004);

queste cinque Regioni (Trentino, Lombardia, Emilia, Veneto e Pie-
monte) sono tutte titolari di una convenzione a pagamento con l’APA-
RAI, convenzione che dà diritto ad ottenere questi inserti in trasmissione;

altre Regioni caratterizzate da una florida industria della neve – come
la Valle d’Aosta, l’Abruzzo o la stessa Sicilia – sono state escluse dalla
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trasmissione, e dunque discriminate, solo perché non hanno sottoscritto la

convenzione con l’APA-RAI rifiutandosi di pagare;

l’APA offre inserti a pagamento anche per le seguenti trasmissioni:

«Uno mattina», «Uno mattina sabato e domenica», «Linea verde», «Linea

verde orizzonti», «La vita in diretta», «Geo & Geo», «Alle falde del Ki-

limangiaro», «Cominciamo bene», «Serata di gala», «Sereno Variabile»;

in una o più lettere l’APA ha prospettato ad assessori ed Ammini-

stratori regionali la realizzazione di inserti a pagamento anche per le tra-

smissioni di punta dell’offerta della RAI, come «Domenica In» o «Super

Quark», e finanche su RAI International e RAI News 24;

le trasmissioni, quando ospitano inserti su mandato dell’APA, non

specificano quali servizi siano frutto non di una libera scelta editoriale ma

piuttosto di un accordo a pagamento tra la RAI e gli Enti locali (specifica

che dovrebbe avvenire con una scritta in sovrimpressione);

queste scritte in sovrimpressione, sempre doverose, vengono evi-

tate finanche quando conduttore della trasmissione è un giornalista iscritto

all’albo, sottoposto dunque ai particolari doveri della sua legge professio-

nale.
(4-06666)

(27 aprile 2004)

Risposta. – Al riguardo, allo scopo di disporre di elementi di valuta-

zione in merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame si è

provveduto ad interessare la concessionaria RAI. Quest’ultima ha comuni-

cato che la trasmissione «Sereno Variabile neve», al di là del richiamo nel

titolo allo storico programma di Raidue, è stata concepita come un’inizia-

tiva particolare, in quanto non era prevista nel piano editoriale della Rete

né nel relativo budget.

La concessionaria ha, poi, reso noto che il programma è stato realiz-

zato in base alla collaborazione con le amministrazioni che hanno aderito

alla proposta RAI (che è stata inoltrata a tutte le Regioni con aree mon-

tane) e finanziato anche con il loro apporto economico; ne è derivato che

la trasmissione ha preso in considerazione esclusivamente le tematiche e i

territori di interesse dei partner che hanno partecipato all’iniziativa.

A completamento d’informazione, la RAI ha comunicato che negli

interventi televisivi realizzati in collaborazione con le Amministrazioni

gli elementi di richiamo al rapporto di convenzione sono sempre presenti

in una apposita dicitura che scorre in sovrimpressione durante l’intervento

o nei titoli di coda del programma ospitante.

La RAI ha, infine, evidenziato che la scelta tra la sovrimpressione ed

i titoli di coda dipende dal partner, dalla redazione o da altre motivazioni,
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mentre nei programmi ad hoc la collaborazione è sempre richiamata nei
titoli di testa.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(17 settembre 2004)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso:

che sull’isola di Ischia vi è un centro operativo dell’INPS che alla
sua costituzione aveva un organico in pianta stabile di undici unità e la
competenza per il comprensorio delle isole di Ischia e Procida;

che nel tempo progressivamente il personale assegnato a tale sede
si è costantemente ridotto;

che l’assegnazione a tale sede di 5 unità di ex lavoratori social-
mente utili avutasi nel marzo del 2001, risulta solo sulla carta in quanto:
un’unità dal giugno 2002 svolge attività di lavoro in part-time, risultando
presente presso la sede di Ischia solo una volta alla settimana; un’unità dal
1º novembre 2002 è stata assegnata temporaneamente alla sede di Napoli
Stella in forza della legge n. 104; altra unità dal luglio 2003 è stata asse-
gnata temporaneamente in forza della legge n. 104 alla sede INPS di Poz-
zuoli; ancora dal settembre 2003 le restanti due unità sono state dislocate
alla sede INPS di Pozzuoli ed attualmente sono presenti presso la sede di
Ischia solo due giorni alla settimana;

che alla data odierna tale personale di fatto è stato ridotto a solo
quattro unità fisse, oltre al direttore;

che nel contempo la capacità di servizi offerti da tale sede an-
ch’essa si è progressivamente ridotta (da ultimo sono state soppresse dal-
l’aprile 2003 l’erogazione del servizio di assistenza per commercianti e ar-
tigiani e dal dicembre 2003 la liquidazione dei ratei maturati e non ri-
scossi), arrecando un grave disagio alle popolazioni delle isole, in partico-
lare ai più disagiati per età e condizione, oggi costretti a recarsi presso la
sede di Pozzuoli per molteplici servizi (addirittura per gli abitanti dell’i-
sola di Procida per la totalità dei servizi), dislocata in zona difficilmente
raggiungibile;

considerato che i servizi erogati attualmente dal centro operativo di
Ischia – pur ridotti alle attività relative alle pensioni, ricostituzioni pen-
sioni, pensioni di invalidità civile e relative ricostituzioni, indennità di di-
soccupazione, malattie e maternità – comunque determinano un carico di
attività annuale di circa 5.500 pratiche di indennità di disoccupazione or-
dinaria, 1.600 pratiche di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti,
600 pratiche di pensione, 100 pratiche per ricostituzione contributiva o
supplemento di pensione, 1.000 pratiche di pensione di invalidità civile,
1.500 pratiche di ricostituzioni, 2.000 pratiche di ricostituzione per assegni
familiari e motivi reddituali, 500 pratiche di malattia e maternità, lavoro
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che assolutamente non può essere svolto nei tempi e modi rispettosi dei
cittadini ed utenti con l’attuale personale;

considerato, altresı̀, che la citata sede dell’INPS nell’isola di Ischia è
stata da ultimo oggetto di lavori di ristrutturazione e manutenzione, non
ancora ultimati, che non solo non hanno risolto i problemi logistici e di
sicurezza esistenti, ma anzi li hanno addirittura aggravati, con disagio di
lavoratori ed utenti. E’ evidente che non si è assolutamente tenuto in con-
siderazione il disagio degli abitanti delle isole minori: non sono garantiti
neanche gli scarsi servizi attualmente erogati, ma anzi si è colpito in modo
grave la parte più debole della popolazione,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere a salvaguardia
e garanzia dei diritti degli abitanti delle isole di Ischia e Procida per ripri-
stinare la piena operatività della sede dell’INPS di Ischia in termini di
completezza dei servizi offerti, di numero di unità di personale commisu-
rato alle esigenze (almeno nella misura delle undici unità preesistenti), di
adeguatezza della struttura.

(4-06203)
(24 febbraio 2004)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, per la
parte di competenza, si riferisce quanto comunicato dall’Istituto nazionale
di previdenza sociale.

L’Istituto fa presente, in via preliminare, che presso tutte le sedi della
regione Campania è presente una situazione di diffusa carenza di perso-
nale.

In particolare tale carenza è sentita nelle località come Ischia per le
caratteristiche proprie dell’isola. Infatti, si verificano maggiori difficoltà
nel reperimento di sedi a costi accettabili e oltre a ciò esiste il disagio
di doversi spostare quotidianamente dalla terraferma, sia in termini di co-
sti di collegamento che per le condizioni del mare nel periodo invernale.

L’Istituto è spesso ricorso alla locazione di locali di proprietà del co-
mune di Ischia, sui quali, tuttavia, è spesso intervenuto al fine di soddi-
sfare le esigenze dei cittadini e dei dipendenti.

Premesso quanto sopra, l’INPS chiarisce che il comune di Procida
rientra nella competenza territoriale della Sede di Pozzuoli e non in quella
dell’Agenzia di Ischia; inoltre, presso lo stesso comune di Procida è ope-
rativo un Punto Cliente INPS, in base ad una convenzione stipulata il 4
novembre 2002.

Tale struttura è stata precedentemente gestita da dipendenti dell’INPS
ma attualmente è preposto un dipendente comunale, sia allo svolgimento
delle normali attività di informazione e di servizi in tempo reale che
alla ricezione delle domande delle prestazioni previdenziali, evitando, per-
tanto, ai cittadini il disagio di doversi recare a Pozzuoli.

Per quanto concerne l’Agenzia di Ischia, l’INPS fa presente che
presso la stessa attualmente sono in forza nove unità, compreso il Diret-
tore, più un dipendente assegnato provvisoriamente dalla Sede di Modena,
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a far data dal 23 settembre 2002. Del suddetto personale, un dipendente è
in part-time verticale dal 1º giugno 2002 (cinque giorni di presenza ogni
due settimane), mentre due dipendenti, per richieste presentate ai sensi
della legge n. 104 del 1992, sono state assegnate provvisoriamente una al-
l’Agenzia di Napoli 1 - Stella ed una alla Sede di Pozzuoli.

L’Istituto ha disposto sia il distacco di alcuni operatori della stessa
Agenzia presso la Sede di Pozzuoli, sia l’invio in missione per tre setti-
mane di un funzionario della Sede di Nola presso quella di Pozzuoli, in
considerazione dei lavori per la ristrutturazione dell’Agenzia di Ischia,
dei picchi di arretrato delle procedure per la disoccupazione ordinaria e
del necessario addestramento del personale. Tali interventi sull’organico
sono stati effettuati, precisa, inoltre, l’Istituto, in quanto il carico di lavoro,
in ordine alle pratiche di disoccupazione, sull’isola riveste carattere di sta-
gionalità, per la preponderanza dell’attività turistica e richiede interventi
mirati nel tempo e concentrabili presso la Sede madre.

L’lstituto ha ritenuto di organizzare il lavoro, inserendo due operatori
dell’Agenzia, per tre giorni a settimana, nel gruppo di lavoro costituito
presso la Sede di Pozzuoli, per la liquidazione delle domande di disoccu-
pazione di Ischia. Tale operazione, che vede coinvolti anche altri operatori
dell’Agenzia e della Sede, ha consentito di definire, nel primo trimestre
2003, circa 2.700 domande di disoccupazione. In ogni caso, i due opera-
tori assicurano, per due giorni a settimana, la loro presenza nell’Agenzia
di Ischia, articolandola in modo tale da non penalizzare il restante perso-
nale nella turnazione al front-office. Al termine dell’operazione i due ad-
detti rientreranno in Agenzia a tempo pieno.

Nella gestione delle risorse umane, al fine di migliorare il servizio di
erogazione delle prestazioni e in considerazione della carenza di perso-
nale, l’INPS ha deciso di accentrare presso la Sede di Pozzuoli sia le iscri-
zioni che le variazioni e le cancellazioni dei lavoratori autonomi, la-
sciando all’Agenzia solo l’attività di informazione e di ricezione delle do-
mande e della documentazione.

Secondo quanto riferito dall’Istituto, la situazione delineata verrà ri-
solta con la prossima mobilità nazionale, prevista dall’Accordo sottoscritto
con le organizzazioni sindacali, in data 28 aprile 2004. In tale ambito, in-
fatti, si cercherà di assicurare all’Agenzia di Ischia nuovi apporti di risorse
umane per migliorare il servizio e ripristinare, presso la suddetta Agenzia,
l’attività di gestione dei lavoratori autonomi.

Ad ogni modo, dall’analisi dell’andamento produttivo dell’anno 2003,
risulta che l’Agenzia di Ischia fornisce in maniera soddisfacente ai citta-
dini dell’isola la maggior parte dei servizi pensionistici, comprese le visite
mediche per le pensioni di invalidità/inabilità, grazie ai medici inviati
dalla Sede, che si avvalgono della struttura messa a disposizione dalla lo-
cale ASL.

Tale verifica ha accertato che, al 31 marzo 2004, l’88 per cento delle
domande di pensione è stato liquidato entro sessanta giorni, con oltre il 90
per cento delle stesse definite in prima istanza.
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Con riferimento a quanto affermato dal senatore interrogante, l’INPS
afferma che non risulta un carico di ricostituzioni cosı̀ elevato, in quanto
la giacenza complessiva, attualmente, ammonta a solo 200 pratiche, men-
tre nel 2003 sono state definite 1050 domande su un pervenuto di 900.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(20 settembre 2004)
____________

STANISCI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’approssimarsi della stagione estiva ripropone con forza il grave
problema degli incendi boschivi nei territori di Ostuni e Fasano;

già negli anni passati sono state più volte segnalate, con la presen-
tazione di interrogazioni sullo stesso argomento, le problematiche presenti
nei territori in questione, che rendono preoccupante la situazione;

infatti, il distaccamento dei Vigili del fuoco di Ostuni, dipendente
dal Comando Provinciale di Brindisi, ha competenza su un territorio molto
vasto;

tale territorio, a nord di Brindisi, rinomato per la notevole presenza
di turisti nella stagione estiva, è una zona collinare su cui insistono terreni
imboscati, numerosi appezzamenti con case di civile abitazione che, so-
prattutto nel periodo estivo, vede un incremento abitativo sia verso il lito-
rale, sia in campagna;

il terreno presenta una morfologia tale che, durante i temporali
estivi, si assiste spesso a scoscendimenti rischiosi per la popolazione;

la zona in questione è interessata dalla statale n. 379 che, pur-
troppo, presenta non pochi incidenti;

il distaccamento dei Vigili del Fuoco, dotato di mezzi in maniera
idonea, deve fare i conti con una carenza di organico notevole, conside-
rando anche il fatto che esso ha il compito di interessarsi ed intervenire
sul territorio a nord della provincia di Brindisi, che comprende diversi co-
muni quali Ostuni, Cisternino, Carovigno, Ceglie Messapica, Villa Castelli
e Fasano;

quest’ultimo comune, pur essendo di per sé molto vasto, è privo di
un distaccamento di Vigili del Fuoco;

le varie amministrazioni comunali di Fasano hanno richiesto, sia
con la presentazione di ordini del giorno specifici, sia con richieste inol-
trate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, al Ministero dell’in-
terno ed alla Direzione Generale Servizi Antincendio, un presidio auto-
nomo;

detto comune dispone già di apparati automatici di monitoraggio
elettronico, di comando e di controllo per la protezione degli incendi bo-
schivi nel territorio comunale, che possono segnalare e localizzare gli in-
cendi sin dal primo focolaio;

tale sistema, però, non è presidiato e rischia di essere inutile;
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va considerato, altresı̀, che il territorio di Fasano ha visto negli ul-
timi anni un incremento sia dell’estensione territoriale, sia della densità
demografica, soprattutto nelle circoscrizioni e nelle frazioni comunali;

esso, inoltre, ha una morfologia particolare, in quanto nel suo ter-
ritorio insistono due zone industriali, mentre gran parte dei terreni è desti-
nata, nella zona collinare, a macchia mediterranea, in quella pianeggiante,
ad uliveto;

il numero degli incendi, cosı̀ come più volte sottolineato dalle va-
rie Giunte comunali, ha subito, per quanto su esposto, un incremento no-
tevole negli ultimi anni, soprattutto nel periodo estivo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover rendere più efficiente il distaccamento
dei Vigili del fuoco di Ostuni potenziando la piattaforma della dotazione
organica;

se non si creda opportuno creare a Fasano un distaccamento auto-
nomo o, in subordine, un presidio estivo.

(4-04597)
(27 maggio 2003)

STANISCI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in numerose interrogazioni presentate in precedenza dall’interro-
gante veniva posto l’accento sulla grave carenza di organico del corpo
provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi, soprattutto per quanto riguarda
i distaccamenti dei comuni di Ostuni e di Fasano;

queste due località, infatti, per la tipologia del territorio situato tra
il mare, con la presenza di macchia mediterranea, e la collina, coperto da
centinaia di ettari di bosco, sono a forte rischio incendi, soprattutto nella
stagione estiva;

a conferma di quanto già esposto nelle precedenti interrogazioni
sui rischi reali di incendio in queste località, nelle giornate di sabato 5
e domenica 6 luglio è divampato un incendio di vaste proporzioni che
ha distrutto centinaia di ettari di bosco sulle colline di Ostuni ed ha
reso necessaria l’evacuazione di numerose villette adibite a dimora estiva
dei villeggianti che, da ogni parte d’Italia e di Europa, si trasferiscono in
questo paese nei mesi estivi;

non sono mancate scene di panico a causa delle fiamme che ri-
schiavano di estendersi e di distruggere le abitazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
rivedere l’organico dei Vigili del fuoco della provincia di Brindisi e dotare
di uomini e di mezzi le località di Ostuni e di Fasano, per evitare la de-
sertificazione ed il conseguente abbandono dei siti.

(4-04924)
(9 luglio 2003)
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STANISCI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che in numerose
interrogazioni presentate in precedenza la scrivente poneva l’accento sulla
grave carenza di organico del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi,
che serve un territorio situato tra il mare con la presenza di macchia me-
diterranea e la collina, coperta da ettari di bosco, a rischio di incendio so-
prattutto nella stagione estiva;

considerato che a Brindisi c’è un porto molto trafficato ed un ae-
roporto, entrambi sede di presidi di Vigili del Fuoco, e che nella città in-
sistono fabbriche chimiche e metalmeccaniche per le quali è necessario
spesso allertare le squadre dei Vigili del Fuoco;

considerato altresı̀ che l’organico operante nel comando dei Vigili
del Fuoco, formato in teoria da 279 uomini, può contare nei fatti su sole
142 unità, dal momento che 137 unità, pari a circa la metà del totale, sono
utilizzate nel presidio portuale ed aeroportuale e nel nucleo sommozzatori;

constatato che il comando di Brindisi espleta circa 20 interventi di
soccorso al giorno, con un organico operativo giornaliero di soli 25 uo-
mini da utilizzare su tutto il territorio provinciale;

verificata la necessità di istituire distaccamenti funzionanti nelle
località più lontane dal capoluogo di provincia ed in considerazione del
fatto che nei comuni di Francavilla Fontana e di Ostuni esistono già i di-
staccamenti del comando provinciale,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che venga potenziato l’organico operativo del comando di Brindisi
rendendolo numericamente idoneo, con l’aggiunta delle unità necessarie;

che vengano rimpinguati i distaccamenti di Ostuni e di Francavilla
Fontana.

(4-05579)
(11 novembre 2003)

Risposta. (*) – Negli ultimi dieci anni le piante organiche delle strut-
ture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non sono state
adeguate, se non in minima parte, alle reali, crescenti esigenze operative.

Pertanto, l’istituzione di nuovi distaccamenti permanenti ed il poten-
ziamento di quelli esistenti – misure prospettate dall’onorevole interro-
gante con riferimento, rispettivamente, alla situazione nei comuni di Fa-
sano (Brindisi) e Ostuni (Brindisi) – sono problemi presenti in diversa mi-
sura su tutto il territorio nazionale. Nella consapevolezza di ciò, l’Ammi-
nistrazione dell’Interno ha avviato un progetto per la riclassificazione
delle sedi dei vigili del fuoco esistenti e per l’istituzione di nuove sedi,
tenendo presenti i dati dell’ultimo censimento nazionale e più in generale
le esigenze complessive del territorio nazionale.

L’attuale Governo ha iniziato ad incidere sulla carenza di organico
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la legge finan-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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ziaria 2003, che ha previsto un incremento di 230 unità (già assunte) ed ha
consentito di procedere all’assunzione di altre 558 unità, come da autoriz-
zazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica in data 31
luglio 2003.

Anche nella legge finanziaria 2004 sono state inserite misure volte
all’assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infatti
è previsto che la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sia incrementata di 500 unità complessive di personale e, in ag-
giunta, che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, possano procedere ad assunzioni, nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda
pari 280 milioni di euro, immettendo prioritariamente in servizio gli ad-
detti ai compiti connessi a vari settori di particolare delicatezza, tra i quali
il soccorso tecnico urgente e la prevenzione e vigilanza antincendi.

Si soggiunge che il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, ha previsto all’arti-
colo 2 un incremento di altre 500 unità della dotazione organica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

Un ulteriore incremento di personale, questa volta, volontario si potrà
registrare a seguito dell’attuazione del progetto «Soccorso Italia in 20 mi-
nuti» nella parte in cui prevede l’attivazione di 334 nuovi distaccamenti
volontari, che concorreranno ad assicurare interventi di soccorso entro
venti minuti dall’allertamento del «115» ad altri 6 milioni di abitanti, in
aggiunta ai 46 milioni già serviti cosı̀ rapidamente. Resterebbero, al mo-
mento, esclusi da un intervento in venti minuti circa cinque milioni di abi-
tanti, collocati comunque prevalentemente in zone difficilmente raggiungi-
bili per caratteristiche geografiche e di territorio.

Ciò premesso, in linea generale, si informa, con riferimento all’og-
getto specifico dell’interrogazione, che la prospettata opportunità di prov-
vedere ad un incremento dell’organico delle strutture del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nella provincia di Brindisi, pur trovando concorde il
Ministero dell’interno, sarà valutata nel quadro generale delle esigenze
del territorio nazionale, tenendo presente che la situazione dell’organico
in provincia di Brindisi è comune ad altre province.

Al riguardo, si fa presente che il prospettato potenziamento di perso-
nale nei distaccamenti di Ostuni e Francavilla Fontana (Brindisi) sarà
preso in considerazione nel quadro del progetto di riclassificazione delle
sedi dei Vigili del fuoco.

Inoltre, nel citato progetto «Soccorso Italia in 20 minuti» è ipotizzata,
con riferimento alla provincia di Brindisi, l’istituzione di un distaccamento
di città all’interno del distaccamento portuale della città capoluogo, di un
distaccamento misto a San Pancrazio Salentino e di tre distaccamenti vo-
lontari a Fasano, San Vito dei Normanni (Brindisi) e San Pietro Vernotico
(Brindisi), la cui concreta attivazione richiederà la fattiva collaborazione
delle Amministrazioni comunali interessate attraverso un’opera di sensibi-
lizzazione della popolazione alla diffusione del volontariato dei vigili del
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fuoco e la messa a disposizione gratuita delle strutture immobiliari neces-
sarie all’attivazione dei presidi di soccorso.

La prevista attivazione del distaccamento volontario a Fasano consen-
tirebbe di soddisfare le esigenze di sicurezza antincendi di quel compren-
sorio prospettate anche dall’onorevole interrogante. A prescindere da ciò,
il territorio del comune di Fasano potrà fruire di un maggior grado di co-
pertura antincendi quando verrà istituito, come è già nei programmi del
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ci-
vile, un distaccamento dei vigili del fuoco nel vicino comune di Monopoli
(Bari).

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(16 settembre 2004)
____________

STANISCI. – Ai Ministri delle attività produttive e dell’economia e
delle finanze. – Premesso che:

nella mattinata di domenica 28 marzo 2004 la Guardia di Finanza,
insieme ai funzionari della dogana, ha bloccato un TIR appena sbarcato
nel porto di Brindisi dalla nave traghetto «Blue Bridge» proveniente dal
porto di Igumenitsa e contenente 10 tonnellate di calzature per un totale
di 1623 paia;

le scarpe, destinate al mercato italiano, erano fornite di certificati
che attestavano il Made in Italy mentre la Guardia di Finanza ha accertato
che erano state realizzate in Bulgaria;

grazie all’efficienza della Guardia di Finanza ed all’ausilio della
sofisticata apparecchiatura utilizzata nel controllo dei carichi è stato pos-
sibile, in questa occasione, scoprire uno dei traffici commerciali illegali
che danneggiano sicuramente ed in modo pesante l’imprenditoria italiana
ed i consumatori che acquistano prodotti contraffatti spesso a cifre elevate
e spesso in assoluta buonafede;

mentre si devono ringraziare i finanzieri e gli operatori della do-
gana che hanno sventato questo tentativo di truffa occorre però chiedersi
quali e quanti traffici illegali avvengano attraverso il porto di Brindisi a
danno sia dell’imprenditoria e delle marche italiane più famose sia del bi-
lancio commerciale comunitario sia, come già accennato, degli ignari con-
sumatori,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario tutelare le

aziende italiane intensificando i controlli dei traffici portuali e aumentando
gli addetti, soprattutto con l’approssimarsi del periodo estivo, quando i
traffici marittimi sono più frequenti ed anche in previsione delle olimpiadi
di Atene che avverranno ad agosto;

se non ritengano che vada avviata una indagine allo scopo di indi-
viduare i responsabili di questo traffico internazionale di merce contraf-
fatta;
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se non ritengano utile un lavoro di intelligence per capire se esi-
stano responsabilità anche italiane in questa attività illecita.

(4-06501)
(31 marzo 2004)

Risposta. – È evidente che la commercializzazione di merci contraf-
fatte (che violano i diritti di proprietà intellettuale) reca notevole pregiu-
dizio ai fabbricanti ed ai commercianti ed inganna i consumatori, correndo
talvolta anche rischi per la salute e la sicurezza.

Per ovviare a tale problema è stato presentato lo scorso mese di
aprile da questa Amministrazione un pacchetto di misure a tutela del
Made in Italy, di attuazione delle disposizioni incluse nella legge finanzia-
ria 2004 (articolo 4). Tali misure prevedono l’etichettatura del prodotto
Made in Italy, l’istituzione di un marchio di qualità, l’avvio di una cam-
pagna sui falsi, la costituzione presso il Ministero delle attività produttive
di un Comitato nazionale anti-contraffazione.

Inoltre lo scorso 1º luglio 2004 è entrato in vigore il Reg. CE
n. 1383/2003 relativo alle misure di polizia doganale da adottare al fine
di arginare il dilagante fenomeno della contraffazione sul mercato euro-
peo. Tale regolamento sottolinea l’esigenza di tutela tanto dei produttori
quanto dei consumatori, garantendo la veridicità dei marchi di provenienza
dei prodotti.

Per quanto riguarda lo specifico episodio oggetto della presente inter-
rogazione, la scoperta del carico di merci contraffatte effettuato dalla
Guardia di Finanza e dai funzionari doganali del porto di Brindisi sottoli-
nea l’alto livello di attenzione posta dal personale delle dogane nei con-
fronti di trasporti di merce sospetta. I relativi sequestri di merci illegali
o contraffatte derivano proprio dai sempre maggiori controlli in fase di
ispezione al momento dell’importazione. Nell’ambito di tale attività
sono stati segnalati due soggetti per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo
517 del codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Nella già citata legge finanziaria 2004 è stata prevista l’istituzione
presso l’Agenzia delle Dogane di una centrale operativa mediante appa-
recchiature scanner installate negli spazi doganali ed una banca dati per
le immagini registrate. Nella stessa legge è stabilito che l’Agenzia delle
Dogane può sottoscrivere, con gli operatori che ne fanno richiesta, una
convenzione per la raccolta di dati caratteristici idonei a distinguere i pro-
dotti da tutelare a disposizione della Agenzia e della Guardia di Finanza.

Tali strumenti permetteranno un sempre più efficace controllo nei
confronti delle importazioni provenienti dai paesi a rischio.

Il Vice Ministro delle attività produttive

Urso

(21 settembre 2004)

____________
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TATÒ. – Ai Ministri dell’interno e per la funzione pubblica. – Pre-
messo che:

il Contratto Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è
scaduto dal 1/1/2003;

le risorse previste per il rinnovo del contratto sono state stanziate
dalla Legge Finanziaria e derivano dall’accordo del 4 febbraio 2002;

i lavoratori sono esasperati da un mancato riconoscimento econo-
mico che va imputato al mancato del rinnovo del contratto;

dopo diverse sollecitazioni al Dipartimento della Funzione Pub-
blica da parte delle Organizzazioni Sindacali, a distanza di oltre 18
mesi, il tavolo delle trattative non è stato ancora avviato;

da parte del Dipartimento della funzione pubblica l’atto di indi-
rizzo per la contrattazione collettiva nazionale del Comparto Aziende è
già stato emanato nel mese di giugno 2003,

si chiede di sapere se si intenda avviare l’immediata apertura del ta-
volo delle trattative presso l’A.R.A.N..

(4-04898)
(8 luglio 2003)

Risposta. – La competenza in materia di contratti, come per tutto il
personale del pubblico impiego in regime di diritto privato, appartiene al-
l’ARAN come unico agente contrattuale, previa definizione delle direttive
di indirizzo da parte del Dipartimento della funzione pubblica, mentre il
ruolo dei singoli Dicasteri, tra cui quello dell’Interno, è solo di collabora-
zione nelle fasi contrattuali tecniche di redazione normativa.

Ciò premesso, si comunica che le trattative per il rinnovo contrattuale
in questione sono state avviate il 6 agosto 2003 e soltanto in data 26 mag-
gio 2004 è stato definitivamente firmato il contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale dei vigili del fuoco, presso l’ARAN e alla presenza
delle Organizzazioni Sindacali.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(21 settembre 2004)
____________

TOGNI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la legge regionale del Veneto n. 54/89 «Tutela dei diritti al Noma-
dismo» prevede che in ogni comune interessato alla presenza di nomadi
Sinti e Rom, vi sia una adeguata area di sosta, dotata di servizi igienici,
e per chi sceglie la vita sedentaria prevede una serie di norme per favorire
la sistemazione abitativa;

il Sindaco Gentilini e l’assessore Zanoni, nel corso di una confe-
renza stampa, hanno annunciato lo sgombero dell’unico campo sosta pre-
sente nel comune, in località Fiera, campo presente da oltre vent’anni sul
quale sostano circa 50-70 persone;
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la normativa nazionale vigente, prevede che uno sgombero possa
avvenire solo per problemi igienico-sanitari che, in un campo attrezzato
come previsto dalla legge regionale, non sussistono e comunque è l’USL
che deve decretare lo stato di pericolo sanitario, prescrivendo le soluzioni
opportune;

il Ministero degli affari sociali ha finanziato l’associazione «To-
nino Bello» di Treviso per un progetto di sostegno scolastico, animazione,
integrazione che si sta attualmente svolgendo all’interno di questo campo;

considerato che le persone, eventualmente e illegalmente sgombe-
rate, non possono essere fatte sparire, ma va trovata una idonea sistema-
zione che la legge impone;

ritenuto che la Regione Veneto abbia piena responsabilità politica
ed istituzionale in quanto la materia è di propria competenza legislativa,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al
fine di diffidare le autorità a dare attuazione ad una ordinanza di sgom-
bero in pieno contrasto con la legge regionale e nazionale vigente e pale-
semente in contrasto con gli artt. 3 e 16 della Costituzione;

se il Comune di Treviso abbia fatto richiesta alla Regione di finan-
ziamenti per la sistemazione o la realizzazione di un nuovo campo sosta;

quali iniziative si intenda prendere per la sistemazione delle per-
sone sgomberate nel caso in cui il Comune dichiari di non volersene
fare carico;

se non rientri nei doveri del Sindaco gestire i problemi inerenti
l’integrazione della popolazione nomade e garantirne i diritti fondamen-
tali.

(4-04362)
(10 aprile 2003)

Risposta. – Per quanto riguarda la situazione verificatasi nel comune
di Treviso, in merito allo sgombero del campo sul quale sostano una set-
tantina di nomadi Sinti, l’Ufficio Territoriale del Governo di quel capo-
luogo ha riferito quanto segue.

Da circa 15 anni, nell’area di proprietà comunale sita in Treviso, via
Francesco da Milano 11, stazionano permanentemente 25 roulotte che
ospitano una settantina di nomadi autorizzati, all’inizio in via temporanea,
dal comune di Treviso che ha successivamente permesso – rinnovando la
concessione – la collocazione dei servizi igienici, dei cassonetti per i ri-
fiuti e l’allacciamento alla rete idrica ed elettrica.

A seguito delle numerose proteste degli abitanti del rione, che hanno
segnalato l’insostenibilità della situazione ed hanno denunciato agli uffici
di Polizia episodi di microcriminalità, aggressioni, atti intimidatori e van-
dalismi da parte dei nomadi (a carico della maggioranza dei quali risulta-
vano pregiudizi per reati contro il patrimonio e la persona), il Sindaco di
Treviso ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per l’allontana-
mento dall’area in questione – destinata dal Piano regolatore generale
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della Provincia a sede stradale e parcheggio pubblico – delle persone e dei
veicoli ivi stanziati motivata, oltre che dal pericolo per la salute pubblica
derivante dalle carenze igienico – sanitarie, anche dall’esigenza di effet-
tuare i necessari lavori.

Avverso tale provvedimento i nomadi hanno proposto ricorso al
TAR. Contemporaneamente, in loro difesa, sono intervenuti, oltre ad al-
cune associazioni di volontariato (l’Opera Nomadi e la Caritas), anche
esponenti politici locali di partiti dell’opposizione, al fine di sensibilizzare
l’Amministrazione comunale a trovare, prima dello sgombero, una solu-
zione alternativa per un’adeguata sistemazione dei nomadi.

Da ultimo, l’Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato che re-
centi notizie di stampa hanno riportato l’intendimento del comune di va-
lutare la possibilità di assegnare ai nuclei familiari dei nomadi, con resi-
denza anagrafica a Treviso, degli alloggi di Edilizia Residenziale Pub-
blica, al fine di chiudere definitivamente il campo sosta, senza più preve-
dere l’apertura di un altro in una nuova zona.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(24 agosto 2004)
____________

TOMASSINI. – Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso:

che dal bando di gara indetto per l’affidamento delle attività di sor-
veglianza sanitaria presso l’ANAS ex decreto legislativo n. 626/94 sono
stati esclusi i medici igienisti ed i medici legali;

che bandire gare aventi ad oggetto prestazioni mediche pone il ri-
schio di acquisire professionalità in contrasto con la buona pratica medica,
con minori garanzie di appropriatezza, efficienza ed efficacia;

che, soprattutto, la sola ammissione dei medici del lavoro dà luogo
ad una illegittima discriminazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno:

valutare l’opportunità di sospendere l’esecuzione del suddetto
bando;

porre in atto gli opportuni controlli affinché tali bandi, e tutti quelli
assimilabili, vengano formulati ed eseguiti nel rispetto delle leggi al fine
di offrire migliori garanzie per i cittadini;

invitare, per quanto di competenza, l’Ente ANAS a non riformu-
lare bandi di gara nei termini suddetti.

(4-07095)
(20 luglio 2004)

Risposta. – In riferimento all’atto ispettivo cui si risponde per delega
delle Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ANAS S.p.a, interessata al
riguardo, ha fatto presente che, ai sensi del decreto legislativo 626/94,
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la definizione di «medico competente» comprende, oltre che i medici del
lavoro, anche i medici igienisti ed i medici legali.

Il bando di gara pubblicato dall’ANAS ha per oggetto l’affidamento,
tra l’altro, dell’attività di sorveglianza sanitaria e prevede l’attribuzione di
un diverso punteggio in relazione alla specializzazione del medico.

La società stradale informa di essersi avvalsa, per la natura e la ca-
tegoria dei servizi, cosı̀ come previsto del decreto legislativo 157/95, di
gara ad evidenza pubblica con l’esame delle offerte tecniche e dei curri-
cula presentati dai partecipanti, nessuna categoria esclusa.

L’ANAS rende noto, infine, che la gara è stata aggiudicata definiti-
vamente il 17 febbraio 2004. Sono state consegnate le attività ed in
data 23 giugno 2004 è stato stipulato il contratto per i servizi di valuta-
zione del rischio, sorveglianza sanitaria e medico competente, correlato
agli adempimenti di cui al decreto legislativo 626/94 concernente il mi-
glioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(27 settembre 2004)
____________

VALLONE. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

da oltre un anno nei comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese,
Leinı̀ e nella frazione di Mappano (tutti in provincia di Torino) si regi-
strano ingiustificati disservizi postali;

tali disservizi riguardano ritardi e smarrimenti della corrispondenza
in arrivo;

la situazione suscita nella cittadinanza comprensibile apprensione
data l’importanza primaria del servizio postale;

si registrano frequenti casi in cui le lettere spedite con affrancatura
prioritaria vengono consegnate quindici/venti giorni dopo la loro spedi-
zione;

da più di un anno sulla corrispondenza in arrivo non viene più ap-
posto il timbro postale del giorno di consegna della stessa;

a nulla sono valse le reiterate segnalazioni, proteste e raccolte di
firme rivolte alla Direzione nazionale di Poste Italiane Spa, a quella della
filiale di Chiavasso e ai responsabili degli uffici postali interessati;

le criticità del servizio postale sono determinate, altresı̀, dall’inade-
guatezza dei presidi presenti sul territorio – in particolare negli uffici po-
stali di Settimo Centro e Settimo Torinese 1 – come già rappresentato con
nota del 17 novembre 2003 all’Amministratore delegato e Direttore gene-
rale di Poste Italiane Spa,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione de-
scritta in premessa;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7398 –

Risposte scritte ad interrogazioni29 Settembre 2004 Fascicolo 126

nell’ipotesi affermativa, se e come intenda intervenire – nell’am-
bito delle sue competenze – per far sı̀ che alle promesse di miglioramento
dei servizi postali seguano fatti e misure concrete, considerato che le pro-
blematiche rappresentate si pongono ancora oggi in stridente contrasto con
il processo di rinnovamento e modernizzazione avviato negli ultimi anni
da Poste Italiane Spa.

(4-06659)
(27 aprile 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito
della trasformazione dell’ente Poste Italiane in società per azioni, la ge-
stione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della so-
cietà.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di rego-
lamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verifi-
care il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Ita-
liane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su
tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa co-
munitaria e nazionale, recepiti nel contratto di programma, e a adottare
idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il man-
cato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società
Poste Italiane la quale, in relazione ai lamentati ritardi e smarrimenti della
corrispondenza in arrivo in alcune frazioni della provincia di Torino, ha
comunicato che dalla verifica effettuata negli uffici postali di Borgaro,
Mappano, Caselle, Leinı̀ e Settimo Torinese Centro, menzionati nell’atto
di sindacato ispettivo in esame, non sono emerse anomale situazioni di
giacenza di corrispondenza. La società Poste Italiane ha, poi, reso noto
che la totale mancanza di riferimenti utili, circa il periodo in cui si sareb-
bero verificati gli episodi in questione, avrebbe indotto l’azienda ad iden-
tificare la situazione lamentata con quella intervenuta nella località in pa-
rola, peraltro non nella misura rappresentata nell’atto in esame, nel pe-
riodo delle festività natalizie del 2003.

Secondo quanto riferito, in tale arco di tempo – noto per un fisiolo-
gico aumento dei flussi di traffico – si erano manifestate, negli uffici po-
stali di Borgaro e Mappano, alcune criticità determinate da circostanze
transitorie ed eccezionali come l’assenza di alcuni portalettere, per malat-
tia o per motivi di particolare gravità ed urgenza, e la difficoltà di reperire
sul territorio nuovo personale disposto ad essere assunto con contratto a
termine.

A completamento d’informazione, la società Poste ha fatto presente
che le criticità, inerenti il recapito degli oggetti postali diretti a Mappano
– frazione amministrata in parte dal comune di Caselle e in parte da
quello di Borgaro – nonostante l’attività di sensibilizzazione svolta nei
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confronti della clientela e delle istituzioni locali, sono state determinate
dalla omessa indicazione della citata località, da parte della stessa clientela
che si limita a trascrivere, sulla quasi totalità della corrispondenza ivi di-
retta, soltanto il nome del comune di riferimento. Ne consegue, secondo
quanto fatto presente dalla società Poste, che ogni minima difficoltà che
interessa gli uffici postali dei comuni di Caselle e di Borgaro, inevitabil-
mente, si ripercuote anche nell’ufficio postale di Mappano

Ciò premesso, come peraltro già comunicato dalla stessa società Po-
ste Italiane all’onorevole interrogante, in occasione di un incontro pro-
mosso dai responsabili del «Country Nord Ovest» e della filiale di Chi-
vasso, il servizio di recapito dell’ufficio postale di Mappano verrà accor-
pato, per la parte di rispettiva pertinenza, a quello degli uffici postali di
Borgaro e Caselle, non appena l’azienda avrà individuato un edificio ido-
neo.

Con riferimento alla «inadeguatezza dei presidi presenti sul territori»,
lamentata nell’atto in esame, la società Poste, ad integrazione delle notizie
già trasmesse lo scorso dicembre 2003 in risposta ad una nota dell’onore-
vole interrogante sulla medesima questione, ha comunicato che i lavori di
ristrutturazione dell’ufficio postale di Settimo Torinese Centro sono stati
completati e l’ufficio postale è operativo, dal 13 dicembre 2003, con ora-
rio di servizio articolato su doppio turno.

L’ufficio postale di Settimo Torinese 2 secondo quanto riferito, a se-
guito dei relativi lavori di ristrutturazione, in data 28 aprile 2004 è stato
dotato di «cash dispenser» il cui utilizzo consentirà alla clientela di evitare
lunghe file agli sportelli.

La medesima società Poste in relazione all’ufficio postale di Settimo
Torinese 1 ha fatto presente di essere, tuttora, alla ricerca di un locale suf-
ficientemente ampio per potervi realizzare il riposizionamento, una volta
eseguiti i normali lavori di «lay-out».

Quanto, poi, alla questione relativa all’apposizione del timbro di ar-
rivo sugli oggetti postali, la società Poste Italiane ha dichiarato di aver di-
sposto, con effetto 1º marzo 2002, che la corrispondenza (ordinaria e prio-
ritaria) in arrivo negli uffici postali di recapito non venga più bollata per
valutazioni attinenti al processo di smistamento automatizzato del corriere
e la celerità delle relative fasi operative.

D’altra parte, l’articolo 33 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 655 del 29 maggio 1982 prescrive l’obbligo di apporre la bollatura
soltanto sulle corrispondenze accettate allo sportello e su quelle estratte
dalle cassette di impostazione; inoltre, a completamento d’informazione,
si precisa che soltanto l’invio raccomandato fornisce la prova dell’avve-
nuto deposito e della consegna al destinatario dell’invio postale.

Ciò chiarito, si comunica che i rilevamenti inerenti alla verifica della
qualità del servizio postale espletati, nei confronti del fornitore del servi-
zio universale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 261/99, non
hanno evidenziato, per il 1º e il 2º semestre 2003, indici difformi dallo
standard prefissato (le relative deliberazioni dell’Autorità sono state pub-
blicate nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004).
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Si sottolinea, inoltre, che i risultati della verifica svolta sulla qualità
del servizio postale da parte del fornitore del servizio universale, per il 1º
gennaio-30 giugno 2004, confluiranno nel dato globale del 1º semestre
2004 e, qualora dovesse emergere il mancato rispetto degli standard qua-
litativi fissati, saranno adottati idonei strumenti sanzionatori.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(23 settembre 2004)
____________
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