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MUZIO, MARINO: sul trattamento del disturbo
dell’iperattività e dell’attenzione (4-06384)
(risp. Guidi, sottosegretario di Stato per la sa-
lute) 8445

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

n. 145

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 febbraio 2005)

I ND ICE

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8414 –

Risposte scritte ad interrogazioni23 Febbraio 2005 Fascicolo 145

RAGNO: sui collegamenti ferroviari tra il conti-
nente e la regione Sicilia (4-06063) (risp. So-
spiri, sottosegretario di Stato per le infrastrut-
ture ed i trasporti) Pag. 8447

RIPAMONTI: sulla responsabilità sociale delle
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AGOGLIATI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

da notizia pervenuta mediante colloquio intercorso con cittadini e
Amministratori comunali della città di Piacenza, si apprende che al signor
Steccato, invalido totale e ricoverato in struttura pubblica a causa di pato-
logie particolari, è stata revocata l’indennità di accompagnamento con
conseguente richiesta di rimborso delle somme pregresse già erogate dal-
l’Amministrazione Comunale per l’assistenza dello stesso;

tale cittadino necessita di assistenza specifica, particolare ed in-
tensa, finalizzata al compimento di atti e bisogni della vita quotidiana,
senza la quale non può sopravvivere;

la revoca dell’indennità di accompagnamento metterà in serio pe-
ricolo il diritto alla vita del signor Steccato;

considerato che l’articolo 32 della Costituzione italiana riconosce
l’obbligo per la Repubblica italiana di garantire cure gratuite agli indigenti
e che la legge n. 508/88, «Norme integrative in materia di assistenza eco-
nomica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti», modificando
la legge n. 18/80, dispone all’art. 1, punto b), che «l’indennità di accom-
pagnamento è concessa ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una
inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella im-
possibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiso-
gnano di un’assistenza continua»;

constatato che:

la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla materia ricono-
scendo che «l’indennità di accompagnamento va riconosciuta anche allor-
quando il mutilato o invalido, pur ricoverato gratuitamente in un istituto
pubblico, ha bisogno di un’assistenza specifica, particolare ed intensa
che, comunque, va oltre quella che le strutture pubbliche possono offrire
per la peculiarità della malattia e per l’età» e che «la ricorrenza del pre-
supposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in pre-
senza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da con-
sentire all’assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamen-
tali»;

in presenza di gravi patologie, tali da rendere l’individuo inabile al
cento per cento e da fare ragionevolmente prevedere che la morte soprag-
giunga proprio in dipendenza delle stesse, non può negarsi la necessità di
un’assistenza permanente da protrarsi a tempo indeterminato,

si chiede di sapere quale interpretazione si intenda dare in generale
alla fattispecie oggetto dell’interrogazione e, in particolare, se non si ri-
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tenga di intervenire al fine di tutelare il diritto alla vita e a cure gratuite ex

art. 32 della Costituzione a favore del signor Steccato, invalido al 100%.
(4-06848)

(25 maggio 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto,
sulla base di notizie fornite dal Comune di Piacenza, si comunica quanto
segue.

Con decreto n. 541 del 24 maggio 2004 (PG 29568), è stato revocato
al sig. Giampiero Steccato il beneficio economico dell’indennità di accom-
pagnamento quale invalido civile, percepita a far data dal 1º giugno 1999,
in conseguenza di decreto prefettizio del 12 febbraio 2001.

Tale revoca si è resa necessaria in quanto, a seguito di un’ulteriore
istruttoria richiesta al fine di espletare, nei confronti del sig. Steccato, la
pratica quale cieco assoluto (invalidità per la quale gli è stata concessa,
avendone titolo, l’indennità di accompagnamento cieco assoluto), si è ri-
levato che dal 7 gennaio 1999 l’invalido è ricoverato presso la Clinica
Belvedere di Piacenza, con retta a totale carico della Pubblica Ammini-
strazione.

In proposito si fa presente che la predetta situazione di ricovero gra-
tuito esclude la corresponsione dell’indennità di accompagnamento, quale
invalido civile, in applicazione dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 18
dell’11 febbraio 1980.

La predetta esclusione deriva dalla ratio della legge, per cui l’eroga-
zione dell’indennità di accompagnamento è volta a sostenere ed incorag-
giare chi si fa carico dell’invalido, evitandone il ricovero in istituti di cura
e assistenza e la relativa spesa a carico della Pubblica Amministrazione.

Si rappresenta, infine, che dalla documentazione fornita dall’interes-
sato, tra l’altro, non si rileva che lo stesso debba sostenere spese per
cure o assistenza specialistica in aggiunta a quelle fornite dalla struttura
ospitante.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sestini

(11 febbraio 2005)
____________

BATTAFARANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Per sapere se al Ministro in indirizzo consti:

se l’Assessorato ai trasporti della Regione Puglia proceda, e se-
condo quali programmi e scadenze, a verifiche circa la rispondenza del
trasporto regionale di Trenitalia al contratto di servizio con la Regione,
nonché il livello di accuratezza degli accertamenti eseguiti;

se vi sia la rispondenza in Puglia del trasporto regionale Trenitalia
a livelli di accettabile decoro e degni di un Paese civile e moderno;
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che in Puglia la gran parte delle stazioni delle Ferrovie dello Stato
(talvolta, come è il caso della tratta Bari-Taranto, realizzate solo alcuni
anni or sono e con il massiccio impiego di denaro dei contribuenti) risul-
tano completamente abbandonate e lasciate in balia di vandali;

che le vetture utilizzate per il trasporto regionale sono per lo più
vetuste, sporche, polverose, maleodoranti e senza manutenzione;

che i locomotori risultano spesso difettosi, con scarsa manuten-
zione e revisioni addossate al macchinista poco prima della partenza;

che i viaggiatori ed il personale sono costretti a viaggiare in con-
dizioni indecenti;

che sui treni vi è la presenza di un solo macchinista (coadiuvato
dal capotreno);

che si registra una scarsissima presenza di personale di bordo per
assistenza viaggiatori (pur in presenza di diverse centinaia di utenti per
ogni treno);

che gli orari delle partenze non sono, specie in alcune fasce, garan-
titi, perché subordinati spesso all’arrivo di materiale e personale da altre
tratte;

che si registrano spesso fermate non previste, con dilatazione dei
tempi di percorrenza;

che si determinano frequentemente notevoli tempi di attesa per in-
croci con convogli merci (il trasporto merci è privilegiato rispetto al tra-
sporto dei viaggiatori pendolari);

che nelle stazioni le macchine emettitrici di biglietti e le oblitera-
trici risultano spesso inesistenti o non funzionanti;

che i viaggiatori sono costretti a percorrere (spesso con valigie e
pacchi, nonché talvolta – come è il caso di anziani – con difficoltà di
deambulazione) l’intero treno per farsi obliterare il biglietto dal conduttore
ed evitare la relativa assurda sanzione;

che gli abbonamenti decorrono obbligatoriamente dall’inizio del
mese, indipendentemente dal giorno dell’emissione;

per sapere inoltre:

se si intenda adottare concrete ed urgenti iniziative per salvaguar-
dare l’integrità delle strutture ubicate nelle stazioni delle ex Ferrovie dello
Stato ora di competenza della RFI spa, costate fior di quattrini ai contri-
buenti;

se non si ritenga utile che sia garantito agli utenti l’accertamento
della qualità del trasporto regionale di Trenitalia in Puglia da parte di sog-
getti terzi ed indipendenti, nonché di comprovata affidabilità.

(4-07569)
(28 ottobre 2004)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto occorre
innanzitutto premettere che la questione riguarda essenzialmente i servizi
di trasporto di interesse regionale che per le Regioni a statuto ordinario, a
seguito dell’attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997, come mo-
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dificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, sono oggetto di diretta re-
golazione da parte dell’Autorità regionale mediante contratti di servizio
stipulati con Trenitalia s.p.a.

Premesso il quadro generale delle competenze, per quanto attiene alle
specifiche problematiche sono stati richiesti elementi informativi a Ferro-
vie dello Stato s.p.a, la quale ha riferito che per quanto concerne la situa-
zione infrastrutturale, attualmente, nel 43 per cento circa delle stazioni fer-
roviarie della Puglia la circolazione dei treni viene gestita da un posto re-
moto grazie alle innovazioni tecnologiche adottate che consentono il tele-
comando degli impianti a distanza.

Nelle piccole stazioni con modesta frequentazione di passeggeri non
più presidiate da personale ferroviario i fabbricati viaggiatori presentano
locali in eccesso rispetto alle reali esigenze e pertanto sono stati avviati
progetti di ottimizzazione.

In questo nuovo contesto la valorizzazione commerciale è la prima
possibilità che viene analizzata perché, oltre a ridurre i costi di gestione,
assicura un «presenziamento indotto» che garantisce comunque i servizi in
stazione nei confronti dei viaggiatori.

In quelle situazioni dove non è possibile attuare valorizzazioni di tipo
commerciale si ricercano soluzioni che privilegiano accordi con organismi
no-profit o istituzioni locali quali Comuni, Province e associazioni ricono-
sciute per lo svolgimento di attività a sfondo, sociale culturale e di assi-
stenza.

In questi casi i locali vengono concessi in comodato gratuito a fronte
di impegni quali la manutenzione e la pulizia.

Nel caso della Puglia sono state affidate 7 stazioni in comodato ad
Amministrazioni comunali ed enti no-profit per scopi sociali; molti fabbri-
cati restano però ancora inutilizzati perché di scarso interesse anche per le
Amministrazioni comunali.

Contestualmente, per garantire un livello di decoro e di pulizia accet-
tabile negli spazi destinati ai servizi di stazione incaricati di Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a. svolgono a livello territoriale un controllo periodico
dello stato dei luoghi intervenendo laddove si rende necessario. Cionono-
stante in talune situazioni il mantenimento dello stato di pulizia e di de-
coro è reso spesso difficoltoso a causa dello scarso senso civico di alcuni
frequentatori degli impianti.

Per quanto attiene invece al servizio di trasporto regionale si precisa
che il Contratto di servizio stipulato con la Regione Puglia prevede la cir-
colazione di 300 treni al giorno e la stessa Amministrazione regionale ve-
rifica periodicamente il livello di servizio erogato.

Sono stati avviati interventi per migliorare la qualità del materiale
rotabile introducendo per il 45 per cento dell’intero parco rotabile la cli-
matizzazione, mentre il 90 per cento è stato sottoposto recentemente a re-
styling (in particolare sono stati sostituiti i rivestimenti più usurati o dan-
neggiati dei sedili delle vetture a piano ribassato).

Per il futuro è previsto un programma di investimenti per gli anni
2005-2006 che prevede, oltre al completamento degli interventi di ristrut-
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turazione degli interni, con sostituzione di sedili e climatizzazione delle
vetture a doppio piano e a piano ribassato, l’acquisto di 4 complessi «Mi-
nuetto» dotati di ogni comfort per soddisfare le esigenze della clientela,
coi quali saranno effettuati circa 70 treni al giorno.

La pulizia dei rotabili è assicurata negli impianti di Lecce, Brindisi,
Taranto, Bari, Foggia, Barletta e Gioia del Colle da imprese private in
base a capitolati tecnici validi in tutto il territorio nazionale. Va comunque
sottolineato che è stato avviato un programma straordinario di pulizia che
aumenta sia gli interventi di pulizia radicale sia quelli di mantenimento sui
treni più affollati delle linee principali compresa la tratta Taranto-Bari.

Per quanto concerne il riferimento alle modalità adottate per accertare
la qualità del trasporto ferroviario regionale di Trenitalia s.p.a. in Puglia,
si precisa che il servizio è affidato ad agenzie di comprovata professiona-
lità, che negli ultimi mesi hanno registrato un aumento di oltre 20 punti
per la puntualità e di 11 punti per la pulizia.

Infine occorre evidenziare che il completamento delle opere civili e
tecnologiche in corso di realizzazione consentirà già nel corso dell’offerta
orario del corrente anno di migliorare sensibilmente i tempi di percorrenza
su talune tratte regionali, soprattutto la Bari-Lecce (conclusione dei lavori
entro il 2006) e la Bari-Taranto (conclusione dei lavori entro il 2007). Ov-
viamente fino al completamento dei lavori potranno verificarsi disagi per
la clientela, che sarà comunque tempestivamente avvisata di modifiche
temporanee di orario e di eventuali sostituzioni di servizi ferroviari con
bus.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(17 febbraio 2005)
____________

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

che il porto di San Benedetto del Tronto è storicamente utilizzato
come porto rifugio a causa della sua posizione strategica;

che il ricovero delle imbarcazioni è reso difficoltoso e pericoloso a
causa dell’interramento dei fondali, che può aumentare a causa delle ma-
reggiate invernali;

che l’innalzamento del livello dei fondali ha toccato punti cosı̀ ec-
cessivi da rendere necessaria la preclusione dell’accesso al porto alle unità
di maggiore tonnellaggio, per salvaguardare il bene superiore della vita in
mare;

che tale decisione potrebbe essere presa da un momento all’altro
dalla Capitaneria di porto, con gravi risvolti economici e produttivi per
la marineria locale;

che a tale situazione si è arrivati a causa dei ritardi e delle inadem-
pienze del Provveditorato alle opere marittime di Ancona, che a tutt’oggi
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non ha ancora appaltato i lavori di dragaggio, per un quantitativo stimato
di 70.000 mc;

che allo stesso Provveditorato era stato richiesto un intervento di
«somma urgenza» già prima della stagione estiva, da parte della locale
Capitaneria di Porto;

che tale intervento era stato rigettato dallo stesso Provveditorato,
con la convinzione che entro il 2004 si sarebbero appaltati tutti i lavori
di dragaggio, il cui finanziamento è a disposizione del Provveditorato
alle opere marittime di Ancona fin dal 2003;

che la pericolosità dei bassi fondali è stata di nuovo denunciata
dall’Amministrazione comunale di San Benedetto e dai Presidenti delle
cooperative di pescatori sambenedettesi,

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano determinato questo lungo lasso di tempo per
l’appalto dei lavori di dragaggio;

quali motivazioni abbiano condizionato il Provveditorato alle opere
marittime di Ancona perché fosse rigettata la richiesta di un intervento di
«somma urgenza», che comunque avrebbe migliorato – anche se tempora-
neamente – la sicurezza dell’approdo delle imbarcazioni;

quali ostacoli si frappongano, dal 2003, all’appalto dei lavori di
dragaggio;

se non si ritenga deplorevole il comportamento lassista degli uffici
competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rischiano
di pregiudicare in modo grave gli interessi economici della marineria sam-
benedettese ed in modo anche irreparabile la vita in mare della stessa ma-
rineria.

(4-07539)
(26 ottobre 2004)

Risposta. – Si fa presente che all’inizio dell’estate 2004 non sussiste-
vano le motivazioni per intervenire con la procedura della somma urgenza
per effettuare i lavori di dragaggio del porto di San Benedetto del Tronto.
Ciò in quanto era già ivi esistente un canale di accesso avente un tirante
d’acqua tale da garantire l’accesso in sicurezza del porto stesso, a seguito
dei lavori di escavazione eseguiti sia nel corso dell’estate 2002 sia dell’e-
state 2003 con la procedura della somma urgenza.

A tutt’oggi sono in corso di esecuzione i prelievi dei campioni del
materiale ulteriormente depositato sul fondale del porto.

Tali campioni, dopo essere stati sottoposti alle analisi previste dalla
normativa vigente, consentiranno all’Ufficio del Genio civile per le opere
marittime di Ancona di adottare i provvedimenti necessari e finalizzati ad
eliminare la situazione di stato di fatto pregiudizievole alla buona naviga-
zione di quel passo marittimo di Ancona,

Si fa presente che dalla documentazione in atti emerge che l’Autorità
marittima competente ha emesso ordinanza da cui risulta che il canale di



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8421 –

Risposte scritte ad interrogazioni23 Febbraio 2005 Fascicolo 145

accesso al porto ha tirante d’acqua di ml. 2,80, invitando a porre l’atten-
zione necessaria,

Alla luce di quanto suesposto si fa presente che allo stato attuale non
ricorrono le motivazioni per l’esecuzione dei lavori con il rito della
somma urgenza e che è tuttavia a cura dell’Ufficio del Genio civile per
le opere marittime di Ancona l’adozione degli interventi atti a scongiurare
situazioni di pericolo effettivo per i naviganti ove fossero constatate o
fatte constatare.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(16 febbraio 2005)

____________

COMPAGNA. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca. – Premesso che:

nell’ottobre del 1991, sotto gli auspici dell’Università «La Sa-
pienza» di Roma, veniva costituito il Consorzio Unimed (Unione delle
università del Mediterraneo);

ne entrava a far parte l’università palestinese An Najah di Nablus,
il cui rettore sedeva nel board di direzione;

risulta straordinariamente alto il numero di studenti iscritti a tale
università che si sono fatti saltare in aria tra i civili israeliani con intenti
di terrorismo suicida;

nel gennaio 2003 le aggressioni ad personam di centinaia di stu-
denti di Hamas hanno indotto un professore palestinese, evidentemente
sgradito a tali studenti, ad abbandonare il campus di tale università;

fin dal 2001 nel consiglio universitario di tale università sedevano
quarantotto membri del movimento terrorista Hamas;

all’interno del campus si è celebrata con entusiasmo la morte di
quindici cittadini israeliani in seguito all’attentato alla pizzeria Sbarro di
Gerusalemme e manifesti inneggianti alle Twin Towers in fiamme sono
stati un pò dappertutto affissi alle pareti;

nel luglio 2002 il consiglio degli studenti dell’università di Najah
ha deliberato che gli ebrei devono definirsi «maiali» e che gli attacchi del
terrorismo suicida targato Hamas devono continuare,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle vicende richiamate;

se ritenga che esse configurino o meno antisemitismo;

se comunque quanto si è appreso delle attività, finalità, idealità del
Consorzio Unimed possa valutarsi come ambito di autonomia universitaria
in forza dell’articolo 33 della Costituzione;

se, infine, i profili non propriamente scientifici resi noti nelle ul-
time settimane a proposito di quattordici anni di vita del Consorzio stesso
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giustifichino ancora la partecipazione ad esso dell’università «La Sa-
pienza» di Roma.

(4-07637)
(9 novembre 2004)

Risposta. – Per la parte di competenza, questo Ministero fornisce le
seguenti informazioni sui quesiti posti dall’onorevole interrogante.

La presenza di elementi simpatizzanti con il movimento «Hamas» è
un fenomeno diffuso in tutte le università palestinesi. Esso riguarda anche
l’Università Al Najah di Nablus, dove la presenza di studenti vicini alle
posizioni del gruppo fondamentalista non risulta peraltro molto più elevata
rispetto ad altri atenei.

Ai fini di un inquadramento generale dei fatti citati, bisogna conside-
rare che, per parte della popolazione palestinese, «Hamas» rappresenta an-
zitutto un movimento politico e sociale, che eroga servizi assistenziali. In
quanto tale, esso costituisce una delle fazioni palestinesi, gode di consensi
radicati e trova rappresentanza nella società civile, non escluse le univer-
sità, dove (a quest’ultimo effetto) prosperano purtroppo spinte di radicali-
smo fondamentalista non di sola matrice «Hamas». Non di meno, l’Italia e
l’Unione europea considerano «Hamas», a tutti gli effetti, una organizza-
zione terroristica.

Non risulta al Governo italiano al momento attuale che siano state
attuate dall’Università Al Najah di Nablus specifiche misure lesive dei di-
ritti e delle libertà fondamentali qualificabili come attività antisemita. Tut-
tavia il Governo, pienamente consapevole del carattere di particolare de-
licatezza della situazione, continuerà comunque, d’intesa con i partner eu-
ropei, a seguire con attenzione le attività dell’Università Al Najah di Na-
blus.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(11 febbraio 2005)
____________

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

il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi il 24 febbraio
2004 trasmetteva all’Autorità portuale, alla Corporazione piloti, all’Asso-
ciazione agenti raccomandatari marittimi e alle imprese terminaliste
(B.T.I., B & F Logistic, Polimeri Europa, Coperoil / Ipem, Indesil) la
bozza della nuova ordinanza contenente il "regolamento per gli accosti
e la sosta delle navi nel porto di Brindisi";

in tale bozza è previsto che "le navi che trasportano merci perico-
lose e/o inquinanti dirette ai terminal Polimeri Europa S.p.a., Enel B & F
Logistic e Ipem – Coperoil (e fra queste, in via prioritaria, le navi gassiere
e chimichiere) hanno la precedenza all’accosto in arrivo e in partenza";
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la precedenza richiamata sarebbe riferita rispetto alle navi da cro-
ciera e navi traghetto ro-ro e alle unità veloci da passeggeri in servizio di
linea dirette agli accosti, o in disormeggio, da Costa Morena e dal Seno di
Levante;

a ciò si aggiunga che all’interno della bozza, tra le limitazioni e i
divieti, è indicato che sino al completamento e al collaudo dei lavori di
realizzazione delle vie di corsa e dei nuovi accosti di Sant’Apollinare po-
tranno ormeggiare navi di lunghezza non superiore a 160 metri;

sempre la medesima bozza elimina ben tre ormeggi prima esistenti
e pone limitazioni alla permanenza delle navi sulle banchine, riducendo
tale permanenza a 24 ore;

considerato che gli atti predisposti dalla Capitaneria porterebbero a
ritenere esservi:

la presenza di una indebita attribuzione, da parte della Capitaneria,
in merito alla destinazione funzionale delle banchine, delle competenze ri-
servate dalla legge all’Autorità portuale;

la presenza di un indirizzo "politico" finalizzato a distruggere com-
pletamente e definitivamente il "traffico passeggeri e da crociera" a tutto
vantaggio di quello carboniero e gasiero (materia sulla quale sono da
tempo puntati i riflettori della opinione pubblica, e non solo);

la definizione di un assetto portuale asfittico, burocratizzato e poco
trasparente, che sono poi le condizioni di base che determinano l’allonta-
namento dei potenziali fruitori dei servizi portuali medesimi,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di dover adottare gli atti più opportuni per rimuovere le situazioni denun-
ciate col presente atto di sindacato ispettivo, e se non ritenga altresı̀ di do-
vere, sulla scorta di queste ed altre anomalie, sottoporre a procedimento
ispettivo l’attività della Capitaneria di porto di Brindisi.

(4-06281)
(3 marzo 2004)

SPECCHIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che è in atto una controversia tra la Capitaneria di Porto di Brin-
disi, l’Autorità portuale e gli operatori portuali;

che il problema è sorto con l’ordinanza del 1º agosto 2004 della
Capitaneria di Porto che regola gli accosti e quindi la destinazione d’uso
delle banchine;

che il motivo del contendere è la competenza a regolamentare detta
materia, competenza che spetterebbe all’Autorità portuale;

che gli operatori portuali hanno presentato ricorso contro detta or-
dinanza, mentre la Capitaneria di Porto sostiene che avrebbe preso atto del
silenzio-assenso sulla proposta di ordinanza da parte dell’Autorità portuale
visto che quest’ultima non aveva espresso alcun parere;

che il Presidente dell’Autorità portuale ha invece manifestato la
sua assoluta contrarietà all’ordinanza in questione;
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che, a parte la competenza, è il merito del provvedimento che de-
sta contrarietà visto che avrebbero precedenza di ingresso e di uscita dal
porto le navi che trasportano gas e combustibili, mentre i traghetti passeg-
geri dovrebbero essere in lista d’attesa;

che, inoltre, la Capitaneria di Porto avrebbe motivato il provvedi-
mento anche con l’esigenza di salvaguardare la sicurezza del porto;

che, invece, per la situazione esistente a Brindisi una delle conse-
guenze è stata proprio l’abbassamento degli standard di sicurezza,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Mi-
nistro in indirizzo intenda assumere affinché venga revocata l’ordinanza
della Capitaneria di Brindisi sugli accosti.

(4-07277)
(21 settembre 2004)

Risposta. (*) – Si rappresenta che il potere regolamentare per la ripar-
tizione degli spazi acquei per lo stanziamento delle navi, dei galleggianti e
degli idrovolanti di cui al disposto degli articoli 62 del codice della navi-
gazione e 59 del regolamento del codice della navigazione, nonché del-
l’articolo 3, comma 8, della legge n. 84/1994, spetta all’Autorità marit-
tima, ovvero alla Capitaneria di Porto.

Tale potere regolamentare riguarda altresı̀ la destinazione delle calate,
dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all’imbarco dei passeg-
geri, al carico e allo scarico delle merci, i turni di accosto delle navi e dei
galleggianti, il servizio delle zavorre, la destinazione di determinate zone
all’alaggio delle navi e dei galleggianti, il trasporto di persone a mezzo di
imbarcazioni, l’uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi
destinati all’ormeggio delle navi e dei galleggianti, l’imbarco, lo sbarco e
la custodia delle merci di natura pericolosa, l’entrata e l’uscita delle navi e
dei galleggianti, l’ammaraggio e la partenza degli idrovolanti, in generale
tutto ciò che concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché delle va-
rie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella cir-
coscrizione.

Alla luce di quanto suesposto, l’Autorità portuale di Brindisi, interes-
sata a riguardo, riferisce che la bozza del nuovo regolamento per gli ac-
costi e la sosta delle navi nel porto di Brindisi è stata elaborata dalla Ca-
pitaneria di porto di Brindisi il 24 febbraio 2004 e riproposta in data 26
marzo 2004. Ciò a seguito di modifiche scaturite dall’apposita riunione di-
sposta dalla Capitaneria di Porto, cui ha partecipato l’Autorità portuale e
la Corporazione dei piloti e degli agenti e raccomandatari marittimi.

Inoltre, tra i punti all’ordine del giorno dell’ultimo Comitato portuale
convocato per il giorno 2 luglio 2004, vi era il parere in merito alla pre-
detta bozza del nuovo regolamento.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Nel corso della seduta il neoeletto Presidente della Provincia di Brin-
disi ha fatto richiesta all’Autorità portuale di rinviare alla successiva riu-
nione del Comitato portuale l’analisi di alcuni punti all’ordine del giorno,
tra cui appunto l’esame della bozza di regolamento sugli accosti.

Con note n. 16942 del 2 novembre 2004 e n. 17404 del 10 novembre
2004 la Capitaneria di porto di Brindisi ha trasmesso insieme agli aggior-
namenti in oggetto anche copia dell’ordinanza n. 48 del 15 luglio 2004
relativa agli accosti. A riguardo detta Capitaneria di porto di Brindisi ri-
tiene che non sussistano motivi di revoca della citata ordinanza che, co-
munque, resta suscettibile di future valutazioni e/o modifiche ed integra-
zioni. Infatti già con ordinanza n. 80/2004 è stata riconsiderata la tipologia
di ormeggio di punta per le navi traghetto RO/RO.

Si rappresenta inoltre che sono in corso riunioni tra la Capitaneria di
porto, gli operatori portuali e l’Autorità portuale per l’approfondimento
delle tematiche in questione. Durante tali incontri i rappresentanti delle al-
tre istituzioni si sono dimostrati disponibili, nel rispetto delle rispettive
prerogative istituzionali e funzionali, ad adoperarsi per affrontarle e risol-
verle con spirito costruttivo. Ciò anche nell’ambito del dovere di collabo-
razione fra Autorità marittima e Autorità portuale.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(16 febbraio 2005)
____________

FORMISANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

da alcune settimane la ferrovia Valle Caudina ha installato, ai pas-
saggi a livello incustoditi (circa 30) lungo tutta la tratta da Benevento a
Cancello, dei segnalatori sonori che al passaggio dei treni, sia di notte
che di giorno, emettono circa 95 db Leq di rumore che si diffonde pres-
socchè inalterato nel raggio di circa 500 metri;

il decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98, n. 459, recante
norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferrovia-
rio, prevede, all’art. 5, comma 1, i seguenti valori limite assoluti:

a) 50 dB (A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospe-
dali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricet-
tori all’interno della fascia A di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricet-
tori all’interno della fascia B di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

la cadenza dei treni è, in media, di tre all’ora, con una maggiore
concentrazione dalle ore 5 alle 7,40 e dalle 20 alle 22,40;

la ferrovia Valle Caudina attraversa alcune contrade densamente
abitate del comune di Benevento, di Ampollosa e di San Felice a Cancello
e i centri urbani di Tufara Valle, San Martino Valle Caudina, Cervinara,
Rotondi e Santa Maria a Vico,
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l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare se i predetti se-
gnalatori sonori rispettino i limiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 459/98;

se il Ministro, nel rispetto delle dovute norme di sicurezza per i
passaggi a livello incustoditi, non intenda trovare un’alternativa in consi-
derazione del sicuro futuro danno dei cittadini residenti in prossimità della
ferrovia Valle Caudina nella tratta da Benevento a Cancello.

(4-07552)
(27 ottobre 2004)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, da infor-
mazioni assunte presso la società Alifana e Benevento-Napoli s.r.l. è
emerso che per le sostituzioni delle suonerie relative agli impianti di pro-
tezione dei passaggi a livello sulla Ferrovia Benevento-Napoli non è mai
stata richiesta dall’Azienda esercente l’approvazione regionale, da rila-
sciarsi previo nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte dell’Ufficio
speciale per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) di Napoli, ora SIIT per la
Campania ed il Molise - settore trasporti.

Pertanto, la società esercente è stata sollecitata dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti ad acquisire la citata autorizzazione dopo aver
adottato tutti gli accorgimenti necessari per il rispetto del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 495/1992, articoli 186 e seguenti, sulla segna-
lazione acustica e del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998
in materia di inquinamento acustico.

In particolare è stata richiesta l’effettuazione di opportune misura-
zioni per verificare il rispetto dei limiti fissati nei decreti sopra citati
con l’assistenza di una società specializzata in prove fonometriche. Il re-
lativo nulla osta tecnico sulle sostituzioni in questione potrà essere rila-
sciato subordinatamente all’acquisizione degli esiti delle prove fonometri-
che in questione, con gli eventuali accorgimenti adottati dalla società eser-
cente per il rispetto dei suddetti limiti.

Infine si fa presente che le prescrizioni di cui sopra valgono per tutti i
tipi di impianti di protezione dei passaggi a livello, mentre, limitatamente
a quelli con barriere, l’USTIF della Campania si è espresso favorevol-
mente in merito alla disattivazione delle suonerie dopo la chiusura delle
sbarre e per tutta la durata del controllo di chiusura delle stesse al fine
di contenere al minimo il disturbo delle suonerie.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(17 febbraio 2005)
____________

GRILLO, CICOLANI, CALDEROLI, PEDRIZZI, CENTARO, PA-
STORE, TOMASSINI, MORO, MALAN, CALLEGARO, COLLINO,
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FABBRI, STIFFONI, FERRARA, ARCHIUTTI, BARELLI, BASILE,
BETTAMIO, BIANCONI, CARRARA, COSTA, CRINO’, FALCIER,
GIRFATTI, GRILLOTTI, LAURO, MAINARDI, MARANO, NESSA,
OGNIBENE, PELLICINI, PICCIONI, RAGNO, SAMBIN, SCOTTI,
SPECCHIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premes-
so che:

l’art. 8, comma primo, della legge n. 84/1994 prevede una proce-
dura complessa per addivenire alla nomina di Presidente di Autorità Por-
tuale: con riferimento alla Presidenza dell’Autorità Portuale di Trieste, tale
procedura è stata esperita;

il Ministro ha ravvisato, ripetutamente, sia la piena correttezza
delle procedure tutte esperite, sia la piena congruità del curriculum del no-
minativo indicato dagli Enti preposti;

la legge prevede la ricerca di un’intesa per un numero massimo di
due volte;

entrambe le procedure sono state completamente esperite;

comunque, pur esperite le procedure tutte prima del termine di sca-
denza del mandato del Presidente dell’Autorità Portuale, non essendo stata
raggiunta alcuna intesa il Ministro ha ritenuto di nominare un Commissa-
rio e un Vicecommissario presso l’Autorità Portuale di Trieste;

avverso tale nomina è stato presentato ricorso in via amministra-
tiva,

si chiede di sapere:

considerato che, secondo i principi di buon andamento e imparzia-
lità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e in applica-
zione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 l’Amministrazione ha il dovere di
concludere il procedimento di nomina del Presidente dell’Autorità Por-
tuale (in quanto esso non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 13 della
legge 241/1990 che esclude esplicitamente taluni provvedimenti dall’ap-
plicazione della medesima legge 241/1990), quali tempi siano necessari
per provvedere alla nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Trie-
ste, essendo scaduti i termini per l’intesa e dovendosi necessariamente te-
nere debito conto del nominativo ripetutamente designato, considerando
che, altrimenti, l’attuale situazione d’incertezza incide negativamente sulle
prospettive di sviluppo e rilancio del Porto di Trieste, scalo di estrema ri-
levanza nel sistema trasportistico nazionale e internazionale;

quali siano le valutazioni in ordine al procedimento logico giuri-
dico adottato nella nomina del Commissario e del Vicecommissario, alla
luce della cennata impugnativa in via amministrativa di detto provvedi-
mento.

(4-05807)
(16 dicembre 2003)

Risposta. – Si rappresenta che con decreto del 15 luglio 2004 la
dott.ssa Marina Monassi è stata nominata Presidente dell’Autorità portuale
di Trieste per il quadriennio 2004-2008.
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Si ritengono pertanto superate le rilevanze poste dagli onorevoli inter-
roganti con l’atto in esame.

Deve in ogni caso precisarsi che all’atto dell’adozione del decreto di
commissariamento è stata valutata l’oggettiva impossibilità di pervenire
alla nomina del Presidente nell’arco temporale concesso dalla legge
n. 444/1994 (cioè entro i quarantacinque giorni di prorogatio), in quanto
erano stati esperiti entrambi i tentativi previsti dall’articolo 8, comma 1,
della legge n. 84 del 1994 (non ancora modificato dal decreto-legge
n. 136 del 2004) e gli enti locali avevano ribadito la volontà di confermare
il candidato già indicato all’atto della prima richiesta. L’utilizzo del pe-
riodo di proroga, in tale contesto, non avrebbe quindi consentito di perve-
nire all’esito auspicato dalla legge n. 444 del 1994, ed avrebbe, invece,
avviato una fase di governo dell’Ente limitata nei poteri posti in capo al-
l’organo di vertice uscente.

Peraltro, la nomina di un commissario in grado di esercitare «i poteri
e le attribuzione indicati all’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84»
supplisce, in questo senso, al vuoto di competenze verificatosi al momento
della scadenza del mandato del presidente uscente, garantendo, contestual-
mente, l’intervento sostitutivo di una figura dotata di capacità di azione
superiori, e quindi più efficaci nella gestione dello scalo triestino.

Vieppiù, il provvedimento a mezzo del quale è stato disposto il com-
missariamento dell’Autorità portuale di Ancona trova un implicito ricono-
scimento, oltre che nell’attuale sistema ordinamentale, nell’articolo 12
della legge n. 84 del 1994, laddove è affermato inequivocabilmente il po-
tere di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della navigazione sulle
autorità portuali. L’attività di vigilanza si estrinseca infatti, oltre che sulle
fattispecie indicate nel medesimo articolo 12, sull’attività dell’ente por-
tuale nel suo complesso, quale esercizio del controllo che l’autorità cen-
trale dello Stato effettua sugli enti pubblici minori.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(16 febbraio 2005)
____________

GUERZONI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

i lavoratori a cui è stato riconosciuto il titolo di combattente hanno
diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di 31,00 euro
fin da quando detto trattamento ha inizio e ciò con riferimento alla legge
n. 140 del 1985;

risultano casi in cui l’INPS attiva la maggiorazione citata non dal-
l’inizio del trattamento pensionistico, come prescrive la legge, ma solo da
quando – in caso ad esempio di dimenticanza dell’interessato – si presenta
successivamente la domanda, e liquida gli arretrati solo al 50 per cento
(15,50 euro) e non al 100 per cento (31,50 euro), e ciò nonostante sen-
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tenze della magistratura quali la n. 199 del 2001 del tribunale di Pistoia e
la n. 576 del 2002 della Corte di Appello di Firenze,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto esposto circa il comportamento del-
l’INPS e, nel caso, quali siano le ragioni;

se non si ritenga necessario che l’INPS riveda il suo comporta-
mento per quanto attiene alla liquidazione della maggiorazione relativa
al titolo di combattente riconosciuto e se, sempre a detto fine, non si ri-
tenga di dover applicare le sentenze della magistratura.

(4-06934)
(22 giugno 2004)

Risposta. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto,
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto se-
gue.

La maggiorazione agli ex combattenti è stata introdotta dalla legge n.
140 del 1985, articolo 6. Tale legge ha riconosciuto il beneficio agli ex
combattenti, titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo
1968, ed in possesso di ulteriori determinati requisiti espressamente indi-
cati.

Successivamente la legge n. 544 del 1988, articolo 6, ha esteso il di-
ritto alla maggiorazione anche ai titolari di trattamento di pensione ante-
riore al 7 marzo 1968, ma non ha incrementato l’importo della maggiora-
zione.

Il comma 1 del predetto articolo 6 della legge n. 140 del 1985 ha fis-
sato la maggiorazione in 30.000 lire mensili, attualmente corrispondenti a
15,50 euro, ed ha stabilito che la maggiorazione sia attribuita a seguito di
presentazione di esplicita domanda degli interessati.

Alla maggiorazione ogni anno è attribuito, inoltre, l’aumento della
perequazione automatica. Il successivo comma 4 dispone che gli effetti
economici della maggiorazione si hanno: per le pensioni con decorrenza
anteriore a quella di entrata in vigore dalla legge n. 140 del 1985, dal
1º gennaio 1985; per le pensioni aventi decorrenza da data successiva al-
l’entrata in vigore della predetta legge dal primo giorno del mese succes-
sivo alla presentazione della domanda.

L’INPS, con le circolari nn. 117 e 186 del 1985, ha fornito le istru-
zioni applicative di tale normativa. In applicazione della norma, la decor-
renza della maggiorazione e quella della pensione possono essere diverse
tra loro anche nel caso di domande presentate contestualmente.

Ciò si può verificare, ad esempio, ai sensi dell’articolo 6 della legge
n. 155 del 1981, nel caso di pensione di vecchiaia con decorrenza alla data
di compimento dell’età pensionabile o di perfezione dei requisiti, anteriori
alla data di decorrenza della maggiorazione.

Dalla data di decorrenza della maggiorazione vengono anche pagati
arretrati della stessa.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8430 –

Risposte scritte ad interrogazioni23 Febbraio 2005 Fascicolo 145

L’Istituto ha precisato, poi, che le sentenze del Tribunale di Pistoia e
della Corte di Appello di Firenze, cui si fa riferimento nell’interrogazione
in parola, hanno valenza limitatamente al caso particolare cui si riferi-
scono.

Peraltro l’INPS, avverso tali sentenze, ha presentato ricorso in Cassa-
zione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(11 febbraio 2005)
____________

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

in relazione alla realizzazione del «terzo valico» ferroviario di Ge-
nova sarebbe prevista la costruzione di una strada di collegamento tra il
casello autostradale di Genova Aeroporto e via Borzoli e che questa do-
vrebbe essere funzionale anche ad un collegamento diretto con la discarica
di Scarpino;

la progettazione della strada di collegamento doveva essere curata
dall’Italfer (società delle Ferrovie dello Stato), che l’ha affidata alla so-
cietà SINA e che a sua volta l’ha affidata alla società Esedra;

a quanto sembra il progetto elaborato conterrebbe una notevole ca-
renza: la strada degli Erzelli sarebbe collegata con Borzoli, ma i veicoli
provenienti da Borzoli non potrebbero accedere all’autostrada, cosı̀
come quelli provenienti dall’autostrada non potrebbero dirigersi verso
Borzoli se non, in ambedue i casi, scendendo verso l’aeroporto e utiliz-
zando la rotatoria nei pressi dello Sheraton, con un assurdo allungamento
di percorso ed aumentando il traffico;

probabilmente i progettisti sono a conoscenza del fatto ma cosı̀ fa-
cendo riducono i costi di esecuzione,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto esposto in premessa;

se si intenda scaricare sugli enti locali il costo del collegamento
diretto Autostrada – Borzoli;

se la Giunta Regionale ligure abbia «assecondato» questa progetta-
zione.

(4-06853)
(25 maggio 2004)

Risposta. – Le Ferrovie dello Stato s.p.a. hanno riferito che il consor-
zio COCIV in qualità di progettista delle opere annesse al terzo valico si è
avvalso per l’attività di progettazione della società SINA s.p.a..

In merito alla problematica sollevata nell’atto ispettivo è opportuno
osservare che il progetto preliminare approvato dal CIPE nella seduta
del 29 settembre 2004 che prevede la costruzione della strada di collega-
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mento tra il casello autostradale di Genova aeroporto e via Borzoli non
indicava una prescrizione specifica sull’argomento e che la funzionalità
di quanto previsto era garantita anche se in altro modo.

Il progetto definitivo elaborato dal COCIV propone una soluzione per
risolvere tale problematica in quanto le opere progettate consentiranno ai
veicoli provenienti da Genova Borzoli di accedere direttamente alla bar-
riera autostradale dell’A 10, cosı̀ come quelli provenienti dalla stessa po-
tranno dirigersi verso Genova Borzoli.

La soluzione prospettata nel progetto definitivo del consorzio COCIV
è al momento in corso di esame da parte della società ITALFERR del
Gruppo Ferrovie dello Stato; si può comunque sin da ora evidenziare
che tale soluzione comporterà maggiori oneri rispetto a quanto previsto
nel progetto preliminare approvato dal CIPE.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(17 febbraio 2005)

____________

MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

il giorno 5 febbraio 2004 è stato indetto uno sciopero dal sindacato
Sincobas del personale della Tirrenia;

gli iscritti e i militanti del Sincobas nell’occasione dello sciopero
sono stati trasbordati su navi, quelle che dovrebbero garantire i cosiddetti
servizi indispensabili, per i quali la legge n. 146 del 1990 impedisce let-
teralmente l’esercizio dello sciopero;

la situazione creatasi sulle navi della Tirrenia sta provocando un
grave stato di tensione tra i lavoratori e la direzione della società,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l’atteggiamento della Tirrenia violi le garan-
zie costituzionali che tutelano l’esercizio del diritto di sciopero;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per richiamare la Tir-
renia ad un corretto rapporto con i sindacati e con i lavoratori.

(4-06143)
(17 febbraio 2004)

Risposta. – Si fa presente che questo Ministero non ha alcun potere
di accertamento e di intervento sui fatti dedotti, considerato che la compe-
tenza in ordine alla valutazione dell’idoneità delle prestazioni minime da
erogare in caso di sciopero, nonché alle cause di insorgenza dei conflitti, è
demandata, ai sensi della vigente normativa di cui alla legge n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, alla Commissione di
garanzia.
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Quanto sopra, ferma restando l’azionabilità in sede giurisdizionale, ex
articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, degli eventuali diritti dei lavoratori
lesi dalla condotta antisindacale del datore di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(11 febbraio 2005)
____________

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

i quotidiani «Il Resto del Carlino», cronaca di Modena, e la «Gaz-
zetta di Modena», in data 15 ottobre 2004 hanno riportato la notizia di
casi di vessazioni psicologiche e fisiche avvenute all’interno dell’Accade-
mia militare della città;

in particolare risultano essersi verificati un episodio di ricovero in
ospedale di un’allieva albanese, che avrebbe subito uno choc psico-fisico,
e di un ufficiale che avrebbe obbligato ad una corsa con il fucile, durante
la quale alcuni allievi sono caduti a terra svenuti. E mentre l’ambulanza li
soccorreva, l’ufficiale intimava ai pochi rimasti in piedi di continuare a
correre;

inoltre risulterebbe che vi siano stati allievi obbligati a pulire le
loro stanze con la gomma da cancellare e puniti per avere starnutito,

si chiede di conoscere:

qualora quanto sopra risponda al vero, come sia possibile che ven-
gano posti in essere da parte di personale che si considera «professionale»
– non quindi da allievi anziani o da personale di leva – simili comporta-
menti, che denoterebbero una completa assenza di professionalità, di doti
civiche, morali ed umane;

come sia possibile che le gerarchie militari non siano intervenute
tempestivamente di fronte a quello che oggi è un reato di nonnismo,
ma abbiano affermato che si è trattato di «una normale marcia per ca-
pire (...) se uno è in grado di camminare»;

se risponda al vero, inoltre, che si sono verificati casi di tentato
suicidio di cui non è stata data notizia né è stata fornita assistenza psico-
logica agli allievi, ma solamente la concessione di un paio di giorni di li-
cenza (in data 1º ottobre 2004), e ricoveri presso l’ospedale psichiatrico;
tutto ciò tenendo presenti i precedenti tentativi di suicidio e i suicidi di
cadetti (cadetto Ciampa il 26/1/2004, Ermir Haxhiaj il 15/3/2004, Luigi
Chirdo e Pier Paolo Signudi nel 1966), che sono stati già oggetto di inter-
rogazioni parlamentari;

quali siano gli intendimenti del Ministro della difesa in ordine al-
l’istituzione di una commissione di indagine all’interno dell’Accademia
militare di Modena per appurare:

a) se il personale di governo’, che ha il dovere di seguire nella
formazione gli allievi, abbia sufficienti titoli per eseguire questi delicati
compiti;
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b) se sia stato istituito nell’Accademia un sistema di vita ecces-
sivamente stressante e competitivo, se non addirittura «rambistico»;

quali siano gli intendimenti del Ministro, infine, in ordine all’isti-
tuzione degli appositi corsi di formazione per il personale destinato alle
caserme e scuole militari per dare almeno elementari cognizioni di psico-
logia e sociologia, e se non reputi opportuno adottare dei provvedimenti
drastici nei riguardi di eventuali responsabili, diretti o indiretti, di quanto
accaduto, per dare un chiaro segnale di mutamento di indirizzo nella ge-
stione del personale militare.

(4-07501)
(19 ottobre 2004)

Risposta. – In merito agli ipotizzati «casi di vessazioni psicologiche e
fisiche», occorre in premessa precisare che avverso tali fenomeni e, più in
generale, contro tutti gli atti di prevaricazione l’Amministrazione della di-
fesa ha posto, nel tempo, una crescente attenzione nell’attività di preven-
zione e contrasto, ottenendo significativi risultati come, peraltro, reso noto
dagli organi preposti al monitoraggio e al controllo.

Ciò premesso, la Difesa è costantemente e scrupolosamente impe-
gnata a monitorare, verificare e adeguare l’efficienza dei sistemi formativi
e addestrativi adottati presso tutti gli Istituti militari di formazione, com-
presa l’Accademia militare di Modena, nonché a perfezionare quegli stru-
menti utili a rilevare ogni possibile situazione di disagio o disadattamento
al loro interno.

Nel caso di specie non sono stati rilevati elementi tali da indurre a
ritenere che il sistema di vita esistente presso l’Accademia in argomento
sia caratterizzato da eccesso di rigore e da fattori oltremodo stressanti
per i frequentatori, cosı̀ come ipotizzato dal senatore interrogante.

Il personale impiegato nelle Accademie per la formazione del perso-
nale viene accuratamente selezionato.

I prescelti a svolgere tale delicata funzione, infatti, sono in possesso
di spiccate doti comunicative e relazionali e, nel contempo, vengono op-
portunamente formati per assolvere al meglio tale ruolo, mediante speci-
fici corsi finalizzati allo sviluppo di capacità di osservazione, conoscenza
e prevenzione delle situazioni di disagio e disadattamento.

Quanto al richiamato episodio di ricovero in ospedale di una cadetta,
si tratta di un’allieva albanese, giunta in Accademia Militare in data 16
settembre 2004 per la frequenza del 186º Corso, ed inviata presso l’Ospe-
dale militare di Milano in data 22 settembre 2004 e dimessa il giorno suc-
cessivo con un provvedimento medico-legale di 60 giorni di licenza di
convalescenza.

In data 7 ottobre 2004 l’Addetto militare italiano a Tirana (Albania)
ha comunicato che il Ministero della difesa albanese aveva formalizzato le
dimissioni della citata allieva dal corso.
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Durante il breve periodo di permanenza trascorso presso l’Istituto,
equivalente ad una settimana, l’allieva ha svolto esclusivamente attività
di carattere logistico-amministrativo.

Gli accertamenti esperiti, unitamente alla diagnosi emessa a base del
citato provvedimento di licenza di convalescenza, e il limitato periodo di
permanenza, escludono nessi di causalità con il sistema formativo, cosı̀
come ipotizzato dal senatore interrogante.

Quanto al citato intervento dell’ambulanza durante un’attività adde-
strativa, l’evento in parola è riferibile a quanto verificatosi il 9 settembre
2004 presso l’area addestrativa della Caserma «Pisacane».

In tale circostanza, durante un’attività programmata di addestramento
individuale al combattimento, un allievo che ha accusato una stato di ma-
lessere generale è stato prontamente soccorso ed avviato presso l’inferme-
ria, ove le sue condizioni fisiche sono migliorate immediatamente.

Infine, con riferimento ai suicidi o ai tentati suicidi verificatisi in pas-
sato, si precisa che sono stati registrati tre casi di suicidio negli ultimi cin-
que anni, peraltro non riconducibili a motivazioni connesse al servizio.

Il Ministro della difesa

Martino

(14 febbraio 2005)

____________

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso che:

l’articolo 3 della legge n. 68/99 prevede che i datori di lavoro pub-
blici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze (se occupano più
di 50 dipendenti) una quota del sette per cento di lavoratori disabili;

l’articolo 2 del decreto – legge n. 303 del 28.12.2002 proroga al
31.12.2003 la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di conteg-
giare nell’aliquota obbligatoria prevista anche altre categorie di soggetti
(orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di la-
voro, di guerra e di servizio; coniugi e figli di grandi invalidi e profughi
italiani rimpatriati) la cui condizione personale non ha nulla a che vedere
con la problematica della disabilità;

considerato che il permanere della situazione sopra descritta, a quat-
tro anni dalla entrata in vigore della legge n. 68/99, penalizza sicuramente
i lavoratori disabili e che un’ulteriore proroga al 2004 del sopracitato de-
creto, in scadenza al 31 dicembre 2003, dichiarato anno europeo del disa-
bile, suonerebbe come una ulteriore penalizzazione per tutti i disabili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda reiterare tale norma;

se intenda provvedere al collocamento obbligatorio dei soggetti di
cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.3.1999, n.68, con una specifica
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disciplina, in modo da consentire che la prevista quota del sette per cento
sia destinata all’impiego dei soli disabili.

(4-05719)
(2 dicembre 2003)

Risposta. – Il legislatore, in attesa dell’emanazione di una disciplina
organica in loro favore, con una norma transitoria (art. 18, comma 2, della
legge n. 68 del 1999), ha riservato una quota di assunzioni pari all’1 per
cento o ad un’unità, per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipen-
denti, anche a soggetti non disabili (orfani, coniugi superstiti ed equiparati
di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro, nonché profughi, categorie alle quali l’ordinamento ha inteso assi-
curare una protezione).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000
(regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge n. 68) ha succes-
sivamente prescritto che i lavoratori appartenenti a tali categorie, già in
servizio al momento dell’entrata in vigore del regolamento, potevano es-
sere computati, per un periodo di 24 mesi ai fini dell’adempimento del-
l’obbligo di assunzione, nella aliquota riservata ai disabili, qualora non in-
teramente coperta.

Con l’articolo 2 della legge n. 284 del 27 dicembre 2002 è stato suc-
cessivamente prorogato il termine fino all’entrata in vigore di una nuova
disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria
fino al 31 dicembre 2003.

Pertanto, allo stato attuale, i datori di lavoro dovranno coprire gli
eventuali posti scoperti per le categorie dei disabili unicamente con sog-
getti disabili, mentre per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, gli
stessi mantengono il diritto ad essere iscritti negli elenchi del colloca-
mento obbligatorio e ad essere avviati nella misura dell’1 per cento o di
una unità per le aziende di piccole dimensioni.

La volontà del legislatore è stata quella di fornire la giusta tutela dei
disabili in quanto la legge n. 68/99, recante «norme per il diritto al lavoro
dei disabili», promuove e disciplina essenzialmente il diritto al lavoro dei
soggetti disabili.

Relativamente alla questione proposta nell’interrogazione in parola, il
problema non sussiste, in quanto è prevista una quota del sette per cento
destinata all’impiego dei soli disabili ed una aliquota aggiuntiva dell’uno
per cento per le suddette categorie.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Sacconi

(11 febbraio 2005)

____________
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MARTONE. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

l’Italia, in quanto paese donatore della Banca Mondiale, si appresta
a considerare un prestito al governo del Laos per coprire le garanzie finan-
ziarie e politiche per il controverso progetto di costruzione della diga di
Nam Theun 2 (NT2);

la diga serve a produrre energia che verrà esportata in Thailandia e
la Banca Mondiale considera il progetto come parte delle strategie di as-
sitenza per ridurre la povertà nel Laos. Il progetto comporterà il riempi-
mento di un bacino con il conseguente reinsediamento di più di 6.000 per-
sone e la diversione dell’acqua nel fiume Xe Bang Fai, sulle sponde del
quale vivono più di 100.000 persone;

l’accordo tra il consorzio di costruzione della diga – che com-
prende le compagnie francese EDF, tailandesi EGCO e Ital-Thai e la lao-
tiana EDL – ed i governi di Tailandia e Laos è stato firmato nel novembre
del 2003. La messa a punto dell’intero pacchetto finanziario dovrà avve-
nire entro la primavera del 2005. Anche la Banca europea per gli investi-
menti e la Banca asiatica di sviluppo, banche regionali multilaterali delle
quali l’Italia è uno dei principali membri azionisti, seguiranno con altri
prestiti;

il contratto di leadership del consorzio che costruisce NT2 è stato
affidato ad Electricité de France (EDF) senza una gara di appalto pubblica
internazionale secondo le regole dell’International competitive bidding
(ICB). Anche il primo dei cinque principali sub-contratti per i lavori di
ingegneristica civile è stato affidato ad una compagnia tailandese, la
Ital-Thai Development, senza la procedura dell’ICB;

una delle principali condizioni stabilite dalla stessa Banca Mon-
diale per il coinvolgimento nel finanziamento di NT2 è che la gestione
dei profitti da parte del governo del Laos sia trasparente, non generi cor-
ruzione e che vada a contribuire ad un’effettiva riduzione della povertà.
Una valutazione del Dipartimento per la Valutazione delle Operazioni
(OED) della Banca Mondiale del giugno 2004 evidenzia invece che il go-
verno del Laos non ha un buon record in quanto a pubblicazione e discus-
sione del budget, capacità amministrative e gestione dei profitti per la ri-
duzione della povertà negli ultimi dieci anni;

il Laos, paese non democratico con partito unico al governo, ha un
record di violazioni di diritti umani e di mancanza di good governance

altamente negativo. La Banca Mondiale gli assegna il grado più basso.
Un rapporto di Amnesty International del 2003 ammette che torture, con-
dizioni pessime nelle prigioni e mancanza di un sistema giudiziario equo
erano una delle principali preoccupazioni, mentre le libertà principali, in-
cluso il diritto di espressione, di associazione e di religione, erano severa-
mente limitate. Un rapporto delle Nazioni Unite dell’agosto 2003 ripete le
stesse preoccupazioni e invita alla creazione di una missione apposita
delle Nazioni Unite in Laos per monitorare la situazione;

la Banca Mondiale e la Banca asiatica di sviluppo hanno organiz-
zato tra il settembre ed il dicembre 2004 una serie di consultazioni a li-
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vello locale ed a livello internazionale per raccogliere le opinioni della so-
cità civile sul progetto. A livello locale le consultazioni sono state viziate
dalla presenza di militari del governo del Laos e inoltre le popolazioni non
sono state informate in maniera adeguata. In particolare le consultazioni
non sono avvenute su altre opzioni di sviluppo diverse dalla diga, come
richiesto invece dalle linee guida della Banca Mondiale;

le consultazioni internazionali tenutesi a Tokyo, Bangkok, Parigi e
Washington DC hanno evidenziato un’opposizione diffusa al progetto da
parte delle organizzazioni ambientaliste, di sviluppo e per i diritti umani
in tutto il mondo. Il consenso da parte dell’opinione pubblica internazio-
nale – in assenza di una società civile libera di esprimersi o organizzata in
Laos – è una delle condizioni stabilite dalla Banca Mondiale per elargire il
prestito;

la Commissione mondiale sulle dighe ha pubblicato un rapporto
nel novembre del 2002 nel quale sono contenute 7 priorità strategiche
che i finanziatori, l’industria ed i governi devono seguire nella valutazione
di nuovi progetti di costruzione di grandi dighe al mondo. La Banca Mon-
diale ha accolto queste raccomandazioni anche nel rapporto finale della
ricostituzione di capitale di IDA nel 2003. Tra le priorità strategiche vi
è quella della valutazione di tutte le opzioni alternative e quella dell’accet-
tazione del progetto da parte della società civile e delle popolazioni coin-
volte;

il 30 novembre 2004 il board della Banca Mondiale discuterà la
nuova strategia di assistenza paese del Laos ed inizierà a discutere il pro-
getto di NT2;

considerato che:

il fatto che non ci sia stata una gara d’appalto internazionale né per
assegnare il contratto principale né per il primo contratto dei lavori civili è
in violazione sia delle Linee guida OECD sulle compagnie multinazionali
e sia delle «Linee guida per approvvigionamento per i prestiti IBRD e i
crediti IDA» del maggio 2004 della Banca Mondiale. Inoltre il fatto che
il secondo contratto è stato aggiudicato da una compagnia che è parte
del consorzio fa emergere un chiaro conflitto di interessi;

secondo i calcoli della stessa Banca Mondiale i profitti per il go-
verno del Laos derivanti dalla diga NT2 saranno solo 250 milioni di dol-
lari per tutta la durata delle operazioni del progetto, e cioè per i prossimi
25 anni. Inoltre il governo del Laos potrà avervi accesso solo a partire dal
2020. Il progetto rischia quindi di non avere alcun impatto sulla riduzione
della povertà in Laos sia per le basse percentuali di profitti sia per i rischi
associati alla mancanza di good governance;

in Thailandia il progetto non sembra essere l’opzione più econo-
mica per la produzione di energia e la domanda di energia stessa fino
al 2015 è stata sovrastimata nei calcoli per la produzione della diga. E’
presente un alto rischio che l’energia di NT2 rimanga inutilizzata. Inoltre
uno studio commissionato dalla Banca Mondiale dimostra che progetti al-
ternativi di produzione di energia in Thailandia produrrebbero più di
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quanto possibile con NT2 e ad un costo approssimativamente minore del
25%;

è alto il rischio di fallimento delle operazioni di reinsediamento già
in atto (in violazione delle Linee guida sul reinsediamento della Banca
Mondiale, che prevedono che esso debba avvenire dopo che la banca ha
approvato il prestito) e in particolare della trasformazione e avvio di
nuove attività agricole per le popolazioni reinsediate. Questi rischi sono
stati ammessi anche dal Piano di sviluppo sociale pubblicato dalla Banca
Mondiale;

negli studi preliminari pubblicati finora non sono tenuti in conside-
razione l’impatto sull’economia locale delle 100.000 persone che vivono
sul fiume Xe Bang Fai, in particolare il grave impatto sulla pesca, che co-
stituisce la loro unica forma di sussistenza. Nessuna compensazione è stata
quindi prevista per queste ultime;

la Banca Mondiale ed il consorzio non hanno ancora reso pubblici
– e questo costituisce un ulteriore vizio alle consultazioni – documenti im-
portanti per la valutazione del progetto. Fra di essi i termini del contratto
di acquisto dell’energia da parte del governo thailandese, la licenza di
concessione da parte del Laos al consorzio e le valutazioni geologiche e
sulla qualità dell’acqua. Inoltre anche la valutazione economica sulle op-
zioni alternative energetiche a più basso costo in Thailandia non è stata
resa pubblica;

il recente rapporto della Extractive Industry Review ha evidenziato
i rischi di fallimento per la lotta alla povertà per investimenti in paesi con
bassa good governance come il Laos. Misure di capacity building del go-
verno o prestiti per risolvere la bassa capacità di gestione delle entrate ed
il rispetto dei diritti umani devono avvenire prima dei prestiti per grandi
progetti infrastrutturali,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano non ritenga opportuno non approvare il pre-
stito per la diga di NT2 in Laos nella sua funzione di donatore all’interno
della Banca Mondiale, della Banca europea per gli investimenti e della
Banca asiatica di sviluppo fino a che le questioni esposte in premessa
non siano chiarite e risolte ed adeguati piani di compensazione e di miti-
gazione siano messi in atto;

se si siano avviati accertamenti relativi alla presenza di una gara di
appalto pubblica internazionale, l’assenza di violazioni delle direttive del-
l’OECD sulle multinazionali, la presenza di good governance in Laos
sulla gestione dei profitti e l’assenza di violazioni di diritti umani, l’effet-
tivo impatto del progetto sulla riduzione della povertà in Laos, l’effettivo
calcolo degli impatti e delle misure di mitigazione per tutti coloro che vi-
vono nell’area del progetto, incluse le popolazioni sul fiume Xe Bang Fai,
e la valutazione del rispetto delle priorità strategiche definite dalla Com-
missione mondiale sulle dighe per il caso specifico di NT2.

(4-07788)
(30 novembre 2004)
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Risposta. – In relazione alla interrogazione parlamentare in oggetto,
si ritiene opportuno fornire preliminarmente brevi elementi sulla situa-
zione politica interna del Laos, che potrebbero rivelarsi utili per chiarire
alcune problematiche sollevate dall’onorevole interrogante.

Il Laos è un Paese estremamente povero di risorse e bisognoso di
aiuti esterni, che ha accumulato un forte debito estero. Nonostante una po-
litica di timida apertura all’esterno e di riforme economiche in direzione
di un sistema di mercato che è stata avviata alla fine degli anni ’80 (in
linea con il «nuovo corso» varato dal Partito comunista vietnamita), il
Laos è rimasto uno Stato assai debole strutturalmente. La Costituzione
del 1991 ha praticamente sancito il monopolio del potere politico in
mano al Partito comunista. Nonostante l’esistenza di un Parlamento, in-
fatti, sono i congressi del suddetto Partito che scandiscono i tempi e de-
terminano gli organigrammi del potere: l’ultimo congresso è del 1996 e
il prossimo avrà luogo solo nella primavera del 2006.

Benché un graduale processo di riforme sia in corso, l’apertura non
riguarda il dialogo con il dissenso interno ed il rispetto dei diritti umani,
come si può evincere da numerosi episodi verificatisi nel corso di questi
ultimi anni.

Nel 1999 un movimento di protesta contro il Governo, organizzato da
studenti e professori della Dong Dok National University, fu duramente
represso con una serie di arresti.

Nel novembre 2001 furono arrestati, a Vientiane, cinque militanti del
Partito radicale transnazionale (tra cui tre italiani), che avevano manife-
stato davanti al Palazzo presidenziale per ricordare gli studenti arrestati
nel 1999. In questo caso il Governo italiano, grazie anche al personale in-
tervento della scrivente, riuscı̀ ad ottenere la liberazione degli arrestati.

L’atteggiamento delle Autorità laotiane rimane invece ancora di com-
pleta chiusura nei riguardi degli arrestati del 1999, nonostante ripetute ini-
ziative dei governi occidentali, tra cui quello italiano con un personale in-
tervento della scrivente nel novembre del 2002. Nel luglio 2003 due gior-
nalisti europei (un belga e un francese) sono stati arrestati, condannati a
quindici anni e poi successivamente liberati ed espulsi dal paese per essere
stati asseritamente coinvolti in un incidente tra la minoranza Hmong e
truppe governative. Fin dal 2000, infatti, una serie di attentati dinamitardi
e di assalti contro autobus pubblici hanno colpito la capitale Vientiane e le
province periferiche. Le fonti governative hanno attribuito le responsabi-
lità a banditi criminali; tuttavia l’interpretazione più credibile è che essi
siano opera della minoranza etnica Hmong – che rivendicherebbe autono-
mia di governo e maggiore libertà – di gruppi antigovernativi e forze anti-
comuniste in esilio.

Nel novembre 2003 un gruppo clandestino autoproclamatosi «Go-
verno del libero e democratico popolo del Laos» ha rivendicato con un
comunicato pubblicato a Bangkok questa campagna di attentati promet-
tendo nuove e più gravi azioni terroristiche che tuttavia non si sono a tut-
t’oggi verificate, nonostante la tenuta a Vientiane, il 29-30 novembre
2004, del Vertice ASEAN (Association of Southest Asian Nations).
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Le elezioni del febbraio 2002 per il rinnovo dell’Assemblea nazionale
(Parlamento) non hanno introdotto sostanziali cambiamenti nell’assetto
politico laotiano. Incoraggiante appare il programma dei lavori per i pros-
simi anni, che prevede la riforma economica, la guerra alla povertà, lo sra-
dicamento della coltura dell’oppio, l’incoraggiamento del turismo e degli
investimenti stranieri. Ciò detto, la classe dirigente è ancora composta per
la gran parte di ex militari profondamente ideologizzati, i tecnocrati sono
una minoranza e premia su tutto la fedeltà al partito e al presidente Si-
phandone.

Per quanto concerne in particolare il progetto della diga di Nam
Theun, si fa presente che esso non è stato ancora approvato dal Governo
italiano.

L’Ufficio del Direttore esecutivo italiano presso la Banca mondiale,
infatti, opportunamente contattato in merito, ha informato che il progetto
è stato discusso brevemente ad una riunione informale del Consiglio ese-
cutivo della Banca mondiale il 30 novembre scorso.

Il Direttore esecutivo italiano, nella consapevolezza dei rischi e della
complessità del progetto, ha ritenuto opportuno, trattandosi di una riunione
informale e di un tema delicato, d’intesa con il resto dei membri del Con-
siglio esecutivo, di non pronunciarsi.

La riunione del Consiglio esecutivo si è conclusa con la decisione di
continuare a studiare la questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Boniver

(14 febbraio 2005)
____________

MONTALBANO. – Ai Ministri dell’interno e dell’ambiente e per la
tutela del territorio. – Premesso che:

dai mezzi di comunicazione si è appreso che, per fronteggiare l’e-
mergenza degli sbarchi clandestini sull’isola di Lampedusa, la Protezione
Civile avrebbe scelto un’area in località «Vallone Imbriacole» ove realiz-
zare – con procedure di somma urgenza – un nuovo Centro di Permanenza
Temporanea per clandestini extracomunitari di 400 posti;

la suddetta località ricade in area sottoposta ad un articolato regime
vincolistico. Infatti il territorio dell’isola di Lampedusa è sottoposto a vin-
colo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge n. 3297/1923, a vincolo
paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e ricade quasi interamente
nel perimetro del Sito di interesse comunitario «Isola di Lampedusa e
Lampione», codice ITA040002;

con decreto del Ministero dell’ambiente del 22 ottobre 2002 è stata
istituita l’Area Marina Protetta «isole Pelagie», e l’isola ospita anche una
riserva naturale istituita dalla Regione Sicilia nel 1995;

in particolare i cosiddetti «Valloni», letti fossili dell’antico reticolo
idrografico oggi non più attivo, costituiscono importantissime emergenze
geomorfologiche e paesaggistiche dell’isola di Lampedusa e, al loro in-
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terno, si conservano le più significative espressioni della vegetazione e
della fauna dell’isola;

nel tratto del «Vallone Imbriacole» ove sarebbe stato localizzato il
nuovo C.P.T. sono tuttora attivi alcuni coltivi che, in un’isola completa-
mente desertificata, dovrebbero costituire preziose testimonianze dell’an-
tico paesaggio agrario completamente scomparso nel resto dell’isola;

per la realizzazione del nuovo C.P.T dovrebbero compiersi impo-
nenti opere di sbancamento dei costoni rocciosi del suddetto Vallone,
per lo più finalizzate a consentire l’impianto di strutture mobili, opere
che appaiono del tutto ingiustificate in un’isola morfologicamente piatta,
che si presenta come un tavolato leggermente inclinato verso sud-est,
dove non dovrebbe essere difficile individuare aree pianeggianti;

considerato che:

l’effettiva esigenza di migliorare e potenziare l’accoglienza delle
migliaia di disperati che giungono sull’isola può e deve essere affrontata
diversamente, privilegiando soluzioni che non appesantiscano il già pe-
sante carico urbanistico-edilizio esistente o che, comunque, producano mi-
nore impatto ambientale;

sull’isola esistono già numerose strutture militari in disuso o sot-
toutilizzate (l’ex base americana che ospitava la desueta Stazione Loran,
la caserma dell’Esercito Italiano, le numerose strutture dell’Aeronautica
Militare, ecc.) che potrebbero essere ristrutturate e riadattate allo scopo;

nessuna forma di coinvolgimento del Consiglio comunale e della
comunità locale è stato posto in essere;

la costruzione di un nuovo C.P.T. costituisce un segnale che sem-
bra muoversi in controtendenza rispetto alla prioritaria necessità di muo-
versi su piano degli accordi unilaterali con i paesi rivieraschi ed in primo
luogo la Libia;

Lampedusa ha il diritto di vedere attuate politiche tese a sgravare
l’insostenibile peso che il flusso di immigrazione clandestina comporta: il
danneggiamento della sua immagine e dunque della sua economia,

si chiede di sapere:

quali procedure tecnico-amministrative siano state attivate per la
scelta dell’area e sulla base di quali considerazioni sarebbe stata indivi-
duata un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, nonché
ricadente nel perimetro del SIC;

quali iniziative di concertazione sociale siano state assunte per il
coinvolgimento della comunità locale nella scelta dell’area;

se non si ritenga necessario e urgente sospendere le procedure
d’urgenza al fine di attivare procedure amministrative ordinarie e processi
decisionali che tengano conto delle esigenze di tutela dell’habitat pre-
scelto e della condivisione da parte della comunità locale.

(4-04885)
(3 luglio 2003)
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Risposta. – La realizzazione di un nuovo Centro di permanenza tem-
poranea nell’isola di Lampedusa risponde alle finalità di dislocare in modo
rapido e funzionale gli immigrati clandestini che periodicamente raggiun-
gono l’isola, salvaguardando anche gli interessi turistici.

Già nel giugno 2003, a seguito di un incontro in cui il Sindaco di
Lampedusa veniva ricevuto dal Ministro dell’interno, il Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno aveva
espresso parere favorevole in ordine alla realizzazione di un nuovo Centro
per immigrati nell’isola, da localizzarsi in zona «Vallone Imbriacola»,
zona indicata dallo stesso Sindaco.

Nel luglio dello stesso anno il citato Dipartimento aveva provveduto
ad approvare il progetto di realizzazione di un Centro per l’attività di
prima assistenza e soccorso (a norma dell’articolo 23 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 394 del 1999), conferendo, altresı̀, al sindaco
di Lampedusa la funzione di «stazione appaltante».

L’inizio dei lavori per la costruzione della nuova struttura, tuttavia,
ha visto le vivaci proteste di gran parte della comunità locale, sfociate an-
che in pubbliche manifestazioni di dissenso e scioperi a carattere generale,
a seguito dei quali i lavori sono stati sospesi.

La questione della costruzione del nuovo Centro è stata altresı̀ esami-
nata nel corso di una riunione, tenutasi presso il Palazzo del Governo di
Agrigento, il 28 ottobre 2003, e presieduta dal sottosegretario d’Alı̀.

A tale riunione hanno preso parte i rappresentanti di tutti gli enti a
vario titolo interessati riguardanti il fenomeno immigratorio clandestino
sulle coste lampedusane.

Nel corso della citata riunione il Sindaco di Lampedusa ha proposto
che la nuova struttura di accoglienza per immigrati fosse ricavata utiliz-
zando uno degli immobili di proprietà militare esistenti sull’isola, indi-
cando, nello specifico, la caserma dell’esercito «Luigi Adorno», di perti-
nenza del Comando militare autonomo della Sicilia.

Il 26 novembre scorso il Ministro della difesa, in visita a Lampedusa,
ha, nel corso di una conferenza stampa, reso noto l’intendimento del suo
Dicastero di mettere a disposizione del Ministero dell’interno la predetta
caserma.

La struttura, secondo intese di massima definite dai due Dicasteri, po-
trà essere destinata ad ospitare un nuovo e più adeguato Centro di acco-
glienza per extracomunitari, con la conseguente chiusura di quello attual-
mente operante.

Con questa nuova opzione risulta quindi superata la precedente loca-
lizzazione del Centro in zona «Imbriacola».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(11 febbraio 2005)

____________
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MONTI. – Ai Ministri delle attività produttive e della giustizia. –
Premesso che:

il 30 giugno 2003 è stato approvato il decreto legislativo n. 196 –
«Testo Unico sulla tutela dei dati personali» – in base alla delega ricevuta
dal Parlamento con la legge n. 676/96;

tale «Testo unico» in realtà non rappresenta una raccolta delle vi-
genti disposizioni, ma cambia e stravolge la disciplina del consenso;

da studi effettuati da associazioni rappresentative dei settori coin-
volti dal decreto legislativo, questo cambiamento della disciplina provo-
cherà danni ingenti in termini di occupazione (circa 5.000 posti di lavoro
nell’immediato oltre l’indotto), di diritti del cittadino e di tutela del cre-
dito. Ciò si tradurrà inoltre in una disparità di trattamento di diritti costi-
tuzionalmente garantiti a favore del diritto alla privacy dell’individuo;

in base agli studi effettuati, gli enti maggiormente danneggiati sa-
rebbero le piccole-medie aziende che non hanno risorse per investire in
mezzi di comunicazione come TV, radio o giornali;

anche con la pubblicazione dei codici deontologici di settore, pre-
visti dal decreto legislativo n. 196/2003, tali danni permarranno in quanto
il nuovo sistema del consenso di fatto blocca tutte le iniziative di autore-
golamentazione dei settori, intese a porre tutti i vincoli di logica e corret-
tezza nel trattamento dei dati personali;

al momento della redazione della norma alcuni degli aspetti so-
praelencati possono essere stati scarsamente valutati in quanto gli effetti
prevedibili sono venuti alla luce solo in questi ultimi sei mesi,

si chiede di sapere:

se i Ministri interessati siano a conoscenza dei danni che tale abuso
di delega porterà all’economia in termini di chiusura di aziende, al sociale
in termini di aumento consistente di oneri di disoccupazione, alle finanze
dello Stato in termini di future minori entrate dell’erario ed alla salute
pubblica in termini di rischi di ritardo nello scambio fra enti preposti
alla cura di cartelle cliniche o di dati relativi ai pazienti;

quali provvedimenti urgenti i Ministri interessati intendano adot-
tare al fine di evitare una disparità di trattamento fra il diritto alla privacy
e il diritto al posto di lavoro, alla salute pubblica, al credito, ecc.

(4-05838)
(22 dicembre 2003)

Risposta. – Si risponde ai quesiti posti dall’onorevole interrogante an-
che sulla base di elementi informativi forniti dal Ministero della salute.

Si premette quanto seguente.

In via preliminare, si evidenzia che la delega, in base alla quale è
stato emanato il Testo unico in materia di trattamento dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di prote-
zione dei dati personali - supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 29 luglio 2003), è contenuta nell’articolo 1 della legge 24
marzo 2001, n. 127 (Differimento del termine per l’esercizio della delega
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prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento
dei dati personali).

Detta disposizione, cosı̀ come modificata dalla legge 3 febbraio 2003,
n. 14, «legge comunitaria», prevede che il Governo emani «un testo unico
delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti ri-
spetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coor-
dinandovi le forme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e
modificazioni necessarie a predetto coordinamento o per assicurarne la
migliore attuazione».

Appare, quindi, evidente che nel caso di specie, piuttosto che di
fronte ad un testo unico meramente compilativo, si sia al cospetto di
una raccolta di tipo innovativo, dove ad una attività di pura sistemazione
di testi normativi previgenti vengono accostati un potere modificativo,
nonché un’azione sostanziale di coordinamento ed innovazione.

Pertanto qualsiasi nuovo elemento inserito, nell’esercizio della de-
lega, dall’esecutivo, purchè legittimato dalla necessità di dare una migliore
attuazione alle norme sussistenti, non può considerarsi contrastante né con
lo spirito della delega stessa, né tanto meno con il disegno generale di
riordino della materia in questione. Questo appare ancora più chiaro se
le novità apportate venissero viste nell’ottica dichiarata di una più com-
pleta tutela, ad esempio in campo sanitario, del paziente.

Per quanto concerne in particolare il trattamento dei dati in ambito
sanitario, si osserva che il codice ha introdotto importanti semplificazioni
in materia di informativa e consenso, contenute negli articoli da 77 a 84.

Riguardo all’informativa, è prevista la possibilità di far riferimento
nella stessa a più trattamenti e di fornirla a vantaggio di più titolari, e
sono state altresı̀ semplificate le modalità con le quali essa può essere por-
tata a conoscenza degli interessati. Riguardo al consenso, è prevista la
possibilità di manifestarlo con un’unica dichiarazione, resa, anche oral-
mente, al medico curante o all’organismo sanitario (il consenso vale anche
per la pluralità di trattamenti ai fini di salute erogati da distinti reparti e
unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territo-
riali) e documentato per iscritto, in luogo del «consenso per iscritto» pre-
visto per tutti gli altri dati di carattere sensibile.

Per quanto concerne le cartelle cliniche, il Codice, in considerazione
della particolare delicatezza dei documenti in questione, ha previsto all’ar-
ticolo 92 particolari misure per distinguere i dati relativi al paziente da
quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ma anche specifiche cau-
tele per il rilascio delle cartelle cliniche a persone diverse dall’interessato.
Riguardo a quest’ultimo aspetto si osserva, tuttavia, che l’articolo 92,
comma 2, riproduce sostanzialmente quanto a suo tempo previsto dall’ar-
ticolo 16 del decreto legislativo n. 135/1999 e ora riportato nell’ambito del
Titolo IV del Codice, dedicato in termini generali al diritto di accesso nei
confronti di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale (art. 60). Inoltre, la specificazione introdotta da entrambe
le disposizioni del Codice in merito al concetto del «pari rango» del di-
ritto, o della situazione giuridicamente rilevante di cui è titolare il terzo,
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i quali, si legge ora, devono consistere in un diritto della personalità, o in
un altro diritto di libertà fondamentale e inviolabile, in realtà era già stata
offerta dal Garante, che l’aveva inserita nell’autorizzazione generale n. 2
(punto 1.3), relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di sa-
lute e la vita sessuale, ed era stata ulteriormente chiarita dallo stesso Ga-
rante nella pronuncia adottata, in materia di accesso alle cartelle cliniche,
il 9 luglio 2003, cioè nelle more della pubblicazione del codice.

Circa, poi, gli eventuali danni riferibili all’economia in termini di
chiusura di aziende, si evidenzia che dai contatti con le organizzazioni
rappresentative delle imprese, in particolare quelle piccole e medie e
quelle artigiane, non sono emerse finora particolari preoccupazioni nel
senso indicato dall’interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(15 febbraio 2005)
____________

MUZIO, MARINO. – Ai Ministri della salute e dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca. – Premesso che:

è in atto in alcune scuole italiane la compilazione di questionari da
parte o di alunni o di genitori o di insegnanti, sul modello di quanto fatto
negli U.S.A., atti a rilevare il «disturbo dell’iperattività e dell’attenzione»,
criteri che stigmatizzano ampie percentuali di bambini ed adolescenti
come affetti da disturbi psichici, con il pericolo di essere successivamente
sottoposti a trattamenti a base di psicofarmaci;

negli U.S.A., nonostante le rassicurazioni iniziali di un uso limitato
di farmaci, più di sei milioni di bambini ed adolescenti sono trattati solo
per questo «disturbo» con psicofarmaci a base di anfetamine, i quali
hanno una quantità impressionante di effetti collaterali: infatti sono in
corso notevoli controversie, anche di tipo legale;

esiste una raccomandazione del Consiglio europeo, n. 1562 del
2002, che mette in guardia proprio dal rischio dello «stigma» dei minori
etichettati come malati mentali;

i questionari risulterebbero formulati in assenza del coinvolgimento
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e senza chia-
rezza sulle fonti di finanziamento,

si chiede di sapere se corrisponda a verità ciò di cui in premessa e se
non si ritenga opportuno provvedere alla immediata sospensione di tali
sperimentazioni.

(4-06384)
(16 marzo 2004)

Risposta. – Nell’ambito della tipologia delle ricerche segnalate nel-
l’atto parlamentare in esame, le quali rientrano nello studio denominato
Prisma (Progetto italiano salute mentale adolescenti), si segnala un pro-
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getto di ricerca, dal titolo «Prevalenza dei disturbi mentali in una popola-
zione urbana di preadolescenti e associazione tra assetto genetico e com-
portamento», condotto dall’Istituto di ricovero e cura a carattere scienti-
fico (IRCCS) «Eugenio Medea» di Bosisio Parini (Lecco).

Tale ricerca è stata finanziata dal Ministero della salute nel 2001, a
seguito di una convenzione tra la Direzione generale della ricerca scienti-
fica e tecnologica e l’Istituto in questione; la stessa Direzione generale as-
solve alla funzione di verifica del progetto, attraverso la valutazione di re-
lazioni semestrali, indicative delle fasi di avanzamento dei lavori.

La ricerca si propone di indagare la prevalenza dei disturbi mentali,
in un campione di ragazzi delle scuole medie residenti in 6 città italiane:
lo studio è di tipo esclusivamente epidemiologico, non prevedendo in al-
cun modo interventi di tipo terapeutico, quali la somministrazione del far-
maco «Ritalin» o di altri medicinali.

La descrizione metodologica del progetto, che è svolto da sei unità
operative (Milano, Lecco, Pisa, Rimini, Roma e Cagliari) e le informa-
zioni fornite dai responsabili della ricerca confermano l’esclusività delle
finalità conoscitive sulla prevalenza dei disturbi psichici.

Il progetto viene realizzato tramite la somministrazione, ad un cam-
pione di circa 3.600 studenti delle scuole medie inferiori, di un questiona-
rio (Child Behavior Checklist) e la conduzione di un’intervista strutturata
ad un sottogruppo di studenti ed ai loro genitori, mirata a valutare i di-
sturbi affettivi, i disturbi dell’ansia, il disturbo dell’attenzione/iperattività,
il disturbo oppositivo/provocatorio, il disturbo della condotta; si rileva,
pertanto, che non è stata indirizzata verso il solo disturbo dell’atten-
zione/iperattività, e che sono assenti finalità mirate al trattamento terapeu-
tico dei disturbi riscontrati.

Il progetto di ricerca, il cui termine di scadenza è stato l’8 luglio
2004, prevede la sola «incidenza e prevalenza» dei fenomeni senza il
coinvolgimento di ritorno della popolazione giovanile: i questionari som-
ministrati sono anonimi e, pertanto, l’intervento terapeutico non è pratica-
mente attuabile per l’impossibilità dell’identificazione del compilatore.

È doveroso precisare che è stata posta ogni attenzione nella proce-
dura di somministrazione dei questionari, per garantire il completo anoni-
mato.

Per gli aspetti di propria competenza, il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca ha comunicato che, nel settembre 2002, il Pre-
sidente dell’Istituto «Eugenio Medea» aveva richiesto il patrocinio del Di-
castero per il progetto di ricerca in questione.

Nel marzo 2003, dopo un attento esame del progetto, il Ministero in
questione ha ritenuto di sottoporlo all’attenzione dei genitori degli allievi
coinvolti, che hanno rilasciato il loro formale consenso informato.

Nel luglio 2003, a seguito di una riunione a cui hanno partecipato i
Direttori degli Uffici scolastici regionali, gli stessi sono stati incaricati di
verificare la correttezza della procedura seguita e di adottare gli eventuali
provvedimenti ritenuti opportuni.
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Va segnalato, inoltre, che i Ministeri della salute e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca hanno costituito un Comitato scientifico in-
terministeriale per la realizzazione del programma nazionale di comunica-
zione contro lo stigma e il pregiudizio nei confronti delle malattie mentali,
da realizzarsi con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Guidi

(16 febbraio 2005)
____________

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

che le condizioni di vetustà e di efficienza tecnica (trenta anni di
servizio) delle navi traghetto operanti tra Messina e Villa San Giovanni
rendono del tutto precaria e pericolosa la navigazione sullo Stretto di Mes-
sina;

che il Ministro in indirizzo dovrebbe essere a conoscenza della si-
tuazione esistente, tanto che nel 1998 è stato raggiunto un accordo con lo
stesso Ministero, che aveva assunto l’impegno di rinnovare tutta - e co-
munque la maggior parte della - flotta navale destinata allo Stretto di Mes-
sina;

che, nonostante il formale impegno, non si è provveduto ad elimi-
nare la scarsa efficienza del servizio;

che, anzi, la stessa si è ulteriormente aggravata alla luce del de-
corso di ulteriori sei anni dall’impegno assunto;

ritenuto:
che le maestranze hanno già dato luogo a formali proteste con il

supporto degli utenti, specie calabresi e siciliani, ed hanno proclamato ul-
teriori forme di protesta con prevedibili, conseguenti disagi e danni per i
singoli utenti, per gli autotrasportatori di merci e per l’intero servizio fer-
roviario;

che i nuovi orari ferroviari, in particolar modo l’assurda abolizione
di gran parte delle carrozze letto per la Sicilia, costringono i viaggiatori
diretti in Sicilia a raggiungere a mezzo ferrovia solo Villa S. Giovanni
e, da qui, Messina con navi traghetto;

che appare indispensabile ormai la necessità di rinnovamento della
quasi totalità delle navi traghetto;

che non può ritenersi opportuno, specie sotto il profilo della sicu-
rezza, mantenere l’attuale situazione nella previsione della realizzazione
del ponte sullo Stretto, per la cui costruzione passeranno altri dieci anni;

che le nuovi navi potranno, dopo la costruzione di detto ponte, es-
sere utilizzate per il traghettamento per le isole minori o per realizzare le
cosiddette strade del mare,

si chiede di sapere:
se il problema sopra segnalato sia conosciuto dal Ministro in indi-

rizzo e se vi sia la volontà di risolverlo in breve tempo;
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se il Ministro si proponga di intervenire per eliminare i prevedibili
inconvenienti derivanti dal traghettamento sullo Stretto di Messina di
mezzi non completamente efficienti e potenzialmente pericolosi per il
gran numero di viaggiatori che ogni giorno attraversano lo Stretto con i
mezzi delle Ferrovie dello Stato.

(4-06063)
(4 febbraio 2004)

Risposta. – Si fa presente che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. svolge
la seguente attività di collegamento ferroviario via mare e di trasporto ma-
rittimo passeggeri e gommato tra il continente e la Sardegna e la Sicilia:

trasporto di carri ferroviari sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci e
di carri carrozze e ferrocisterne sulla rotta Villa San Giovanni-Messina;

trasporto di gommato leggero e pesante sulla rotta Villa San Gio-
vanni-Messina;

trasporto di passeggeri a piedi con unità veloci sulla rotta Reggio
Calabria-Messina.

Il collegamento ferroviario via mare fra la penisola, la Sicilia e la
Sardegna è assicurato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sulla base della
concessione rilasciata con decreto dall’ex Ministero dei trasporti in data
31 ottobre 2000.

Attualmente Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. riceve contributi in conto
esercizio a fronte degli obblighi di servizio, ad integrazione dei corrispet-
tivi per il trasporto marittimo dei rotabili ferroviari, nonché contributi in
conto capitale per la manutenzione straordinaria delle aree e delle strutture
portuali in concessione e per l’acquisto e manutenzione straordinaria del
naviglio impiegato nel collegamento ferroviario.

Nella tabella apposita sono sintetizzate alcune informazioni rilevanti
in relazione al servizio di collegamento marittimo prestato da Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a..

In particolare Ferrovie dello stato s.p.a. ha riferito che attualmente
Trenitalia s.p.a. ha in corso un processo di razionalizzazione dell’offerta
«notte» nell’intento di offrire un servizio qualitativamente migliore alla
clientela. In tale ottica è prevista la dismissione delle carrozze letto più
vetuste, che saranno sostituite da carrozze di standard qualitativo più ele-
vato.

Il servizio di trasporto espletato invece da Rete Ferroviaria Italiana
s.p.a. sullo Stretto di Messina viene svolto:

sulla relazione Messina Marittima-Villa S. Giovanni con 5 navi
traghetto tradizionali e 5 unità bidirezionali. Su questa relazione nel feb-
braio 2003 è entrata in linea la nave di nuova costruzione Enotria;

sulla relazione Messina Marittima-Reggio Calabria operano 3 unità
veloci tutte di recente costruzione (1999).
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Nel 2004, sotto la voce progetti specifici, è stato programmato il fi-
nanziamento per la costruzione di una nave traghetto da destinarsi al gom-
mato/ferroviario/passeggeri.

Sotto il profilo della sicurezza Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha cu-
rato con particolare attenzione l’adeguamento della flotta alle nuove nor-
mative di sicurezza.

Tutte le navi sono munite di certificato di classe rilasciato dal Regi-
stro italiano navale a seguito delle previste visite periodiche effettuate a
bordo delle stesse.

La manutenzione dei motori macchinari ed apparati di bordo, nonché
le operazioni di carenamento e pitturazione, vengono regolarmente pro-
grammate ed effettuate rispettando le ore di funzionamento previste e le
scadenze prefissate.

Dette lavorazioni vengono prevalentemente esternalizzate ed appal-
tate ad imprese del settore cui recentemente viene richiesta la certifica-
zione serie ISO 9000.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(12 febbraio 2005)
____________

RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e dell’am-
biente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

la Commissione Centrale tecnica dell’UNI (Ente italiano di Unifi-
cazione) ha costituito un apposito Gruppo di lavoro sulla «responsabilità
sociale delle Organizzazioni » con il mandato di:

seguire i lavori internazionali, che porteranno alla pubblicazione di
un «Technical Report» in ambito ISO, partecipando in particolare alla
Conferenza sul tema che si svolgerà nel mese di giugno 2004 a Stoc-
colma;

lavorare in parallelo all’elaborazione di un Rapporto Tecnico UNI,
finalizzato a sviluppare la conoscenza della responsabilità sociale in Italia,
specificandone la terminologia, descrivendo le metodologie in uso per la
gestione delle organizzazioni ed analizzando nel dettaglio i processi esi-
stenti nelle relazioni all’interno delle organizzazioni e verso l’esterno;

la composizione del Gruppo di lavoro ha portato, tra gli altri, al
coinvolgimento dei Ministeri dell’ambiente, delle attività produttive e
del lavoro,

si chiede di sapere:

quale sia il mandato conferito ai rappresentanti dei Ministeri nella
Commissione UNI;

quali siano le indicazioni che, dalla delegazione italiana, verranno
date alla Conferenza ISO di Stoccolma;
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se il Governo italiano, in particolare, sostenga l’emanazione da
parte dell’ISO di una norma per la certificazione della responsabilità so-
ciale delle imprese nell’ambito dei Gruppi di lavoro cui partecipa.

(4-06857)
(26 maggio 2004)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

Con riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in oggetto,
si fa presente quanto segue.

Questo Ministero ha accettato l’invito dell’UNI a partecipare al
gruppo di lavoro (GL) UNI «Responsabilità sociale delle organizzazioni»
(RSO), istituito ad aprile del 2004.

Il citato gruppo di lavoro prosegue la propria attività in parallelo con
i lavori ISO, secondo un percorso già realizzato dal gruppo strategico nel
2003, ed ha l’obiettivo di formulare un rapporto tecnico, un documento
informativo, cioè, finalizzato a sviluppare la conoscenza della responsabi-
lità sociale delle imprese a livello nazionale, specificandone la terminolo-
gia, descrivendo le metodologie in uso per la gestione delle organizzazioni
ed analizzando nel dettaglio i processi esistenti nelle relazioni all’interno
delle organizzazioni e verso l’esterno.

Il rapporto tecnico, inoltre, si rivolge alla realtà del mercato nazionale
quale documento complementare al rapporto tecnico ISO in corso di ela-
borazione a livello internazionale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva già precedente-
mente aderito al gruppo strategico «Responsabilità sociale delle imprese»,
sin dalla sua costituzione il 10 giugno 2003. L’obiettivo primario del
gruppo strategico consisteva nel verificare l’opportunità di iniziative
UNI in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Nell’ambito di questo gruppo era stato anche costituito un «gruppo
ad hoc glossario terminologico», di cui faceva parte un esperto del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, che aveva il compito di racco-
gliere in un documento di lavoro i termini e le definizioni attinenti alla
responsabilità sociale delle imprese, sulla base della bibliografia esistente
in materia.

La partecipazione di questo Ministero è finalizzata a promuovere, an-
che in questo contesto, il Progetto governativo CSR-SC e il set di indica-
tori per la realizzazione del social statement.

Per quanto attiene alla posizione del Governo per l’emanazione, da
parte dell’ISO, di una norma per la certificazione della responsabilità so-
ciale delle imprese, appare opportuno svolgere alcune considerazioni.

Il Governo è ovviamente attento alle iniziative intraprese da ISO, nel
pieno rispetto delle reciproche funzioni, e ne sottolinea i preziosi sforzi a
favore di modelli di produzione, gestionali e di consumo più evoluti ed
avanzati.
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Tuttavia, si manifestano alcune perplessità con riferimento ad una
possibile emanazione di una norma per la certificazione nel campo della
responsabilità sociale delle imprese.

Sul tema della responsabilità sociale l’obiettivo, infatti, non dovrebbe
essere quello di imporre uno standard per la certificazione: in particolare,
la SR (social responsibility) concerne le finalità, gli orientamenti strategici
e le scelte di fondo di un’organizzazione, la cui validità e la cui coerenza
rispetto alle esigenze dei diversi portatori di interessi difficilmente pos-
sono essere valutate secondo la logica della certificazione.

D’altronde, norme già esistenti su queste tematiche (ad esempio So-
cial Accountability 8000, riguardante l’ethical sourcing) forniscono solo
una risposta parziale al problema.

A livello politico, imprenditoriale e della società civile in senso lato,
è ormai necessario considerare la responsabilità sociale e la sostenibilità
come nuove frontiere dello sviluppo, come opportunità per rafforzare la
capacità competitiva del sistema-Paese, la coesione sociale delle comunità,
la protezione del capitale naturale e dell’ambiente.

Si tratta, dunque, di ripensare in maniera innovativa le politiche pub-
bliche e la logica d’impresa in coerenza con gli obiettivi di Lisbona.

In questo quadro si inserisce il Progetto CSR-SC del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e, in questo quadro, strumenti come la
«certificazione sociale» non sono i più adatti a rispondere a sfide che
vanno oltre la gestione di una specifica area d’attività.

Non a caso, i risultati della Conferenza di Stoccolma confermano che
la stessa ISO si è, per ora, orientata alla definizione di un technical report,

lasciando la riflessione sulla certificazione in ambito SR aperta ad even-
tuali ed ulteriori valutazioni future.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(1º febbraio 2005)
____________

SAMBIN. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:
si sta verificando negli ultimi tempi un’anomalia dovuta all’indi-

sponibilità e, conseguentemente, all’esorbitante aumento del ferro sul mer-
cato interno dell’Unione Europea, causato dall’accaparramento di rottame
e minerale da parte dei Paesi dell’Estremo Oriente, Cina in particolare;

ciò ha portato ad un aumento del prezzo del ferro che in pochis-
simi mesi ha toccato il 50% e pare destinato a crescere rapidamente e
in misura esponenziale;

questo andamento, del tutto anomalo rispetto al tasso di inflazione
programmato, non trova rimedi nei rapporti contrattuali cui le imprese de-
vono far fronte;

considerato che in passato soccorreva la disciplina speciale della
revisione prezzi, oggi abolita e sostituita dal cosiddetto «prezzo-chiuso»
(art.26 della legge 109/1994), agganciato a mutamenti del tasso di infla-
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zione, che, come è evidente, non si verificano quando ad aumentare sono i
costi di un singolo settore,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi difficoltà in

cui rischiano di versare le società del settore per quanto esposto in pre-
messa;

se non ritenga opportuno valutare l’adozione di un provvedimento
straordinario, motivato dall’assoluta indifferibilità del problema, che ripri-
stini i meccanismi già previsti dall’Istituto delle Revisione Prezzi, circo-
scritto al prezzo del ferro e limitato nel tempo fino al protrarsi dell’emer-
genza.

(4-07334)
(28 settembre 2004)

Risposta. – In riferimento alle domande poste dall’onorevole interro-
gante si informa che l’anomalo andamento dei prezzi dell’acciaio, che in-
fluisce sui contratti in essere direttamente nel settore dei lavori pubblici, è
oggetto di particolari attenzioni da parte del Governo. Su iniziativa del
competente Ministero delle infrastrutture si è assunta, di concerto con il
Ministero delle attività produttive, la decisione di proporre una specifica
norma.

Detta proposta contempla la possibilità, per un periodo transitorio, di
riconoscere, sulla base dell’avanzamento dei lavori, una percentuale di in-
cremento sui prezzi contrattuali vigenti contemplanti l’utilizzazione di
prodotti siderurgici primari, collegata all’andamento dei prezzi degli
stessi, in deroga al «prezzo chiuso» di cui all’articolo 26 della legge
n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.

Si informa, altresı̀, che la variazione dei prezzi sarà rilevata da appo-
sito osservatorio istituito presso il Ministero delle attività produttive.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(15 febbraio 2005)
____________

E 1,60


