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ANGIUS, BRUTTI Massimo, DI GIROLAMO. – Al Ministro delle
comunicazioni. – Premesso che:

il Piano di impresa di Poste Italiane S.P.A., motivando con la ne-
cessità di operare una razionalizzazione del servizio, sta operando la chiu-
sura totale, o l’apertura solo in alcuni giorni della settimana, di diversi uf-
fici postali dell’Umbria;

l’ANCI Umbria ed alcuni Sindaci dei Comuni interessati hanno da
qualche tempo iniziato a manifestare i disagi che, in alcune zone della Re-
gione, tale riordino della rete postale sta generando, visto anche che il ter-
ritorio è caratterizzato da tanti minuscoli centri arrampicati sulle colline e
sulle montagne, per i quali andrebbero usati altri parametri nella scelta di
chiusura, data anche la presenza in questi luoghi di una alta concentra-
zione di popolazione anziana;

è in particolare nelle piccole comunità che l’ufficio postale rappre-
senta una importante presenza dello Stato, vicino al cittadino nel momento
di erogazione di tale servizio, in particolare per quanto riguarda l’assegno
di pensione;

spesso i Comuni intervengono con propri fondi per il pagamento
degli affitti degli uffici postali, o ospitano gli stessi in locali di proprietà
pubblica, senza alcun onere;

in Umbria sono 286 gli uffici postali dislocati nei piccoli comuni o
nelle frazioni più sperdute; tale numero rappresenta la soglia minima di
garanzia di un servizio pubblico quale Poste Italiane S.P.A. dovrebbe of-
frire, tenuto conto anche che, in molte di queste piccole realtà, vi è un
mercato del risparmio di tutto rilievo,

si chiede di sapere:

se e quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere, nei
confronti di Poste Italiane S.P.A., a tutt’oggi operante in regime di mono-
polio, per impedire che si proceda alla chiusura di ulteriori uffici;

se non ritenga opportuno farsi promotore di una convocazione
della Conferenza Stato-Regioni, dato il rilievo nazionale del problema,
congiuntamente a Poste Italiane S.P.A., per analizzare in tale sede even-
tuali possibili soluzioni.

(4-07726)
(18 novembre 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a se-
guito della trasformazione dell’ente Poste italiane in società per azioni,
la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della
società.
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Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di rego-

lamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verifi-

care il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste ita-

liane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su

tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa co-

munitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad

adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare

il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione

in merito a quanto rappresentato dall’onorevole interrogante, non si è

mancato di interessare la società Poste, la quale ha precisato che nella re-

gione in esame, in cui sono presenti 184 comuni, il servizio postale è as-

sicurato da 290 uffici, che sono da ritenere sufficienti a garantire un’ade-

guata copertura del territorio interessato.

La medesima società Poste ha inoltre comunicato che fin dall’anno

2002 non è stato disposto alcun provvedimento di chiusura definitiva di

uffici ubicati nella regione Umbria, mentre sono state attuate alcune ini-

ziative di razionalizzazione soltanto nei confronti di 12 uffici (Allerona,

Morre, Fabro, Canale, Sugano, Rasiglia, Annifo, Pale, Casenove, Ver-

chiano, Pozzo di Gualdo Cattaneo e Bettona), anche se – stando a quanto

riferito – i ridottissimi volumi di traffico registrati presso tali strutture

avrebbero potuto giustificare interventi più incisivi.

D’altra parte, ha proseguito Poste italiane, ogni provvedimento viene

adottato, dopo un’attenta valutazione delle specifiche realtà locali, allo

scopo di non arrecare ingenti penalizzazioni all’utenza ma, al contrario,

cercando di venire incontro alle esigenze della popolazione ed, a riprova

di ciò, la stessa società ha comunicato che negli uffici di Canale, Sugano,

Pozzo di Gualdo Cattaneo e Bettona viene osservato l’orario di apertura

ordinario, allo scopo di agevolare la riscossione della pensione da parte

degli interessati.

È, comunque, impegno della società – come più volte già manifestato

dalla stessa – mantenere la diffusione e la capillarità territoriale dei propri

uffici ed una conferma di tale impostazione è rappresentata dall’immi-

nente completamento dei lavori di allestimento di due nuovi uffici postali

(Gubbio 1 e Perugia 12), ubicati in zone cittadine ancora sprovviste di

presidio postale e caratterizzate da un’elevata domanda di servizi.

Nel far presente, infine, che nella regione in argomento già 69 uffici

sono stati sottoposti ad interventi di ristrutturazione ed ammodernamento e

che alcuni di essi, di maggiori dimensioni, sono stati dotati di sale di con-

sulenza e di appositi spazi riservati alla cosiddetta «clientela imprese», la

ripetuta società Poste ha fatto presente che nel corso del 2005 sono previ-

sti interventi di riqualificazione nei confronti di ulteriori 16 uffici, mentre

in 9 uffici di rilevanti dimensioni sono stati installati sistemi di gestione
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delle code che hanno contribuito a rendere più agevole, oltre che più
breve, l’attesa dei clienti.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(10 marzo 2005)
____________

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

il Sindaco e il Vice Sindaco del Comune di Treviso, il 12 settem-
bre 2004, hanno negato l’invio del gonfalone sul Cansiglio in occasione
delle celebrazioni del sessantesimo anniversario del rastrellamento nazista
in quella località montana del Trevigiano dove erano operative consistenti
formazioni partigiane;

il Vice Sindaco, come riportato dal quotidiano «Il Corriere del Ve-
neto» del 27 ottobre 2004, oltre ad accusare l’A.N.P.I. di strumentalizza-
zioni politiche delle celebrazioni, ha altresı̀ dichiarato che «l’A.N.P.I.,
dopo sessant’anni, anzichè lavorare per la composizione della pace, conti-
nua a fomentare l’odio nella società»;

per questa ragione l’A.N.P.I. provinciale di Treviso ha presentato
querela contro il Vice Sindaco per i reati di calunnia e diffamazione;

considerato che:

il rifiuto della presenza del gonfalone è certamente facoltà del Sin-
daco, ma appaiono inqualificabili e ingiustificabili le accuse rivolte all’As-
sociazione;

affermazioni come quelle del Vice Sindaco di Treviso contribui-
scono – ad avviso dell’interrogante – ad alimentare inopportune tensioni
ed impediscono una corretta lettura della nostra storia recente,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo
intenda adottare per richiamare i Sindaci all’osservanza del duplice dovere
istituzionale del rispetto della storia del nostro Paese e delle associazioni
legalmente e moralmente riconosciute, che testimoniano ancor oggi come
uomini liberi e coraggiosi hanno combattuto il nazifascismo e restituito la
democrazia all’Italia.

(4-07633)
(4 novembre 2004)

Risposta. – Il Sindaco del comune di Treviso ha fatto presente, tra-
mite la locale Prefettura, che la decisione del mancato invio del gonfalone
in occasione delle celebrazioni del 12 settembre 2004 del sessantesimo an-
niversario del rastrellamento nazista in località Cansiglio non ha avuto ori-
gine da motivazioni di ordine politico – come rimarcato dalla stampa lo-
cale – ma da motivazioni più semplici e oggettive, quali la necessità di
contenere le ore straordinarie a carico della locale Polizia municipale, se-
condo le recenti restrittive norme imposte agli enti locali.
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Lo stesso Sindaco ha, altresı̀, precisato come le dichiarazioni apparse
sui quotidiani locali che hanno dato luogo alla querela contro il vice sin-
daco, cui fa cenno l’onorevole interrogante, vanno inquadrate nell’atmo-
sfera di «contrapposizione» che ha segnato, a partire dal 2003, lo svolgi-
mento delle cerimonie celebrative del 25 aprile nella città di Treviso.

L’Amministrazione comunale in carica ha dichiarato, inoltre, di aver
profuso ogni sforzo per ricordare i momenti fondamentali della recente
storia d’Italia, tra cui, appunto, il 25 aprile, e di aver fornito direttamente
al Presidente della locale Sezione ANPI (Associazione nazionale partigiani
d’Italia) i chiarimenti sulla vicenda.

Per quel che concerne, infine, l’adozione di eventuali iniziative da
parte del Governo nazionale, va ricordato che, soprattutto dopo l’entrata
in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione – che ha collocato su
un sostanziale piano di pari dignità istituzionale lo Stato e tutti gli Enti
territoriali –, è stata riconosciuta a questi ultimi una piena autonomia e li-
bertà di condurre le proprie scelte, ovviamente nell’ambito delle specifiche
attribuzioni ad essi affidate.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(4 marzo 2005)
____________

BUCCIERO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che perveniva all’interrogante, nella qualità di Presidente della

Commissione speciale per l’infanzia e per i minori, lettera di un cittadino,
datata 13/10/04 e indirizzata pure al Ministro delle comunicazioni, al Pre-
sidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Pre-
sidente del Consiglio e ad altri, il cui contenuto di seguito si riporta te-
stualmente:

«È una vergogna! Sono rimasto a dir poco sconcertato, amareggiato e
turbato da quanto è accaduto proprio ieri sera, martedı̀ 12 ottobre 2004.
Ero a casa e guardavo il telegiornale trasmesso alle ore 20.00 da Canale
5, mentre scherzavo con i miei figli di due e di tre anni. Ad un tratto,
hanno trasmesso un servizio sui riti satanici, descrivendo nei minimi det-
tagli lo svolgimento degli stessi. Purtroppo non mi sono accorto che il più
grande dei miei figli (di tre anni) stava seguendo attentamente quel servi-
zio. Quando ho cambiato canale era troppo tardi. Mio figlio è rimasto pro-
fondamente turbato da quelle immagini e da quelle parole che descrive-
vano minuziosamente la scena. Quella notte non ha dormito e da allora
io e mia moglie abbiamo notato un cambiamento nel suo carattere. Stiamo
pensando di farlo visitare da uno psicologo infantile per cercare di capire
quanto sia stato danneggiato da quelle immagini. Ma di chi è la colpa ?...
omissis»;

che il Codice di autoregolamentazione TV e minori all’art. 2.3 im-
pegna le imprese televisive a «non diffondere nelle trasmissioni di infor-
mazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 sequenze particolarmente
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crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o
forme imitative nello spettatore minore, nonché notizie che possano nuo-
cere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per casi di straor-
dinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e
parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente ne-
cessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le
immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori»;

che dal contenuto dello scritto suesposto si evince che il servizio in
questione si caratterizzava proprio per le sequenze e notizie impressionanti
in esso contenute e che il giornalista televisivo non avvisava i telespetta-
tori dell’inidoneità del servizio, (quand’anche fosse stato necessario tra-
smetterlo per lo straordinario valore sociale) alla visione del pubblico mi-
norenne,

si chiede di conoscere se e quali misure il Ministro in indirizzo, ve-
rificata la veridicità dei fatti descritti della lettera suesposta, intenda adot-
tare, nell’ambito delle sue competenze, per evitare il ripetersi di simili
violazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

(4-07583)
(28 ottobre 2004)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che l’attuazione del codice di
autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV – sottoscritto, come è
noto, in data 29 novembre 2002 dai maggiori operatori del settore radio-
televisivo – è affidata ad un apposito Comitato, al quale è attribuito il
compito di verificare le eventuali violazioni al codice in parola, nonché
di adottare le conseguenti delibere con l’ingiunzione alle emittenti ina-
dempienti di modificare o sospendere il programma ritenuto inadeguato,
ovvero di provvedere a modificare il proprio comportamento al fine di
conformarlo alle prescrizioni del codice stesso.

Al Comitato, cui partecipano, in numero paritetico, rappresentanti
delle istituzioni, delle associazioni degli utenti e delle emittenti, nonché
dell’Autorità per le garanzie e delle comunicazioni, compete l’accerta-
mento delle violazioni e, ove ritenuto, il compito di inoltrare una denuncia
all’Autorità predetta, contenente l’indicazione delle disposizioni violate, le
modalità dell’illecito, la descrizione del comportamento tenuto dall’emit-
tente, al fine di consentire alla ripetuta Autorità – nell’ambito dei poteri
a quest’ultima attribuiti – l’avvio di un procedimento che può concludersi
con l’applicazione di un provvedimento sanzionatorio.

Tutto ciò premesso in linea generale, per quanto concerne lo speci-
fico caso prospettato dall’onorevole interrogante nell’atto parlamentare
in esame, si significa che sia la ripetuta Autorità sia il Comitato, pur
non considerando manifestamente infondata la fattispecie segnalata,
dopo ampia discussione hanno ritenuto che il servizio in questione, che
non è sembrato teso ad enfatizzare gli elementi di problematicità legati
ai fatti di satanismo, non integrasse una palese violazione delle disposi-
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zioni in materia, decidendo, pertanto, per l’archiviazione della segnala-
zione.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(10 marzo 2005)

____________

BUCCIERO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo:

che in data 25/11/2004 è apparso sul «Corriere della Sera», alla pa-
gina 22, un articolo contenente l’intervista ad Anita Garibaldi, pronipote
dell’eroe risorgimentale, la quale lamenta lo stato di abbandono e notevole
degrado in cui versa la tomba della cavalla di Garibaldi, circondata da
rovi, acqua stagnante e rifiuti sebbene dichiarata monumento storico e col-
locata a pochi metri dal sepolcro del suo padrone, sull’isola di Caprera;

che la signora Anita Garibaldi cosı̀ dichiara: «L’Italia ha fatto
poco, quasi niente (...). L’hanno abbandonato lı̀, in un posto dove non vo-
leva essere seppellito (...). La tomba è ormai semidistrutta, servono fondi»;

che l’amore di Garibaldi per la sua cavalla Marsala, che lo portò in
sella il 27 maggio 1860 all’entrata a Palermo con i suoi mille rivoluzionari
– come l’eroe fece iscrivere sulla lapide posta sulla tomba di Marsala – fu
tale da portarlo al punto da soffrire alla sola idea che qualcuno potesse
fare del male a un cavallo qualsiasi. Cosı̀ il 1º aprile del 1871 fondò la
«Società contro il maltrattamento degli animali»: era l’atto di costituzione
dell’ENPA, l’attuale Ente nazionale per la protezione degli animali;

che peraltro tutta l’area situata sull’isola e comprendente la casa di
Garibaldi, il suo sepolcro e la tomba della cavalla può essere visitata sol-
tanto ad orario ridotto in poche ore del mattino anche addirittura nel mese
di agosto; tale orario parziale pare venga giustificato con l’impossibilità di
erogare stipendi pieni agli addetti (utilizzati quindi part time) senza avve-
dersi che l’apertura del sito ai turisti per tutta la giornata quanto meno nei
mesi estivi sarebbe sufficiente a finanziare la gran parte dei costi di tutto
l’anno,

si chiede di sapere:

per quali motivi non vengano devoluti gli opportuni fondi destinati
alla salvaguardia del sito monumentale sopra descritto, anche allo scopo di
successivamente autofinanziarsi con il ricavato dei biglietti di ingresso;

se il Ministro in indirizzo intenda assumere misure onde venga
protetto e ripristinato il sito suddetto, peraltro posto su un’isola facente
parte di un parco naturale, nel giusto rispetto della storia e del defunto
eroe, padre dell’Unità d’Italia.

(4-07779)
(30 novembre 2004)
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Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare in oggetto,
concernente l’asserito stato di abbandono della lapide storica, in memoria
della cavalla Marsala che apparteneva a Giuseppe Garibaldi, si rappresenta
quanto segue.

Occorre innanzitutto precisare che l’attuale lapide non è quella origi-
nariamente posta da Giuseppe Garibaldi, essendo stata collocata soltanto
nei primi anni del Novecento.

Si rende noto, inoltre, che, contrariamente alle dichiarazioni della si-
gora Anita Garibaldi Hibbert, riportate dagli organi di stampa, l’area in cui
è situato il manufatto, esterna al complesso dedicato all’eroe, è stata, re-
centemente, diserbata e recintata, e che un gruppo di volontari di un’As-
sociazione ecologica dell’isola de «La Maddalena» si occupa della manu-
tenzione del sito.

Si segnala, infine, che, a testimonianza dell’interesse della Soprin-
tendenza di settore a salvaguardare il luogo, la stessa ha già predisposto
un intervento conservativo, che contempla, tra l’altro, anche indicazioni
visive da porre lungo il percorso per giungere al monumento storico.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(3 marzo 2005)
____________

CAMBER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

con legge n. 17/92 la provincia di Trieste ha ottenuto il beneficio
relativo al regime agevolato di carburante per autotrazione, avendo tale
legge esteso alla provincia di Trieste il preesistente regime di zona franca
in essere a Gorizia dal 1945, limitatamente al prodotto benzina e gasolio
per autotrazione;

la legge istitutiva della zona franca di Gorizia, risalente al 1945, è
tuttora vigente, ed a questa richiama la suddetta norma, che ha esteso l’a-
gevolazione a Trieste ed ai 25 comuni della provincia di Udine. Infatti il
provvedimento testualmente recita: «I regimi agevolati dalla zona franca
di Gorizia sono estesi alla provincia di Trieste ad alcuni comuni della pro-
vincia di Udine»;

la provincia di Trieste ha ottenuto tale beneficio per le identiche
motivazioni che hanno portato a suo tempo alla concessione della zona
franca a Gorizia: posizione a ridosso del confine con la Slovenia, man-
canza di entroterra per uno sviluppo economico, modesta presenza di at-
tività produttive, forte concorrenza dei prezzi praticati in Slovenia rispetto
all’Italia;

mentre la zona franca di Gorizia non ha una scadenza temporale
precostituita, e come tale è stata accettata dagli organismi comunitari posti
a tutela della libera concorrenza e del mercato, il regime agevolato della
provincia di Trieste e dei 25 Comuni della provincia di Udine è stato vin-
colato inizialmente a un limite temporale di durata (cosı̀ da assecondare le
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forti resistenze poste contro tale provvedimento dagli organismi comuni-
tari): per poterlo mantenere in vigore nel tempo, il Parlamento italiano
è dovuto ricorrere, nel novembre 1993, all’estensione temporale del re-
gime suddetto, fissandone la durata «fino al momento del riordino della
normativa inerente la zona franca di Gorizia»;

tale impostazione peraltro non è mai stata recepita dagli organismi
comunitari, e la procedura di allineamento tra le due normative (per Go-
rizia e per Trieste) per un contingente totalmente esente e senza scadenze
temporali precostituite non è mai andata a buon fine;

con direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE del 27/10/03, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 283 del 31/10/03, nell’al-
legato 2.8, si conferma la diversificazione del trattamento normativo tra la
provincia di Trieste ed i 25 Comuni della provincia di Udine rispetto a
quello vigente per la provincia di Gorizia. Tale differenziazione conferma
una inaccettabile disparità di trattamento fra le due zone, tra loro confi-
nanti e geograficamente omogenee;

il mancato rinnovo del regime agevolato per i carburanti per auto-
trazione produrrebbe la perdita di circa 50 posti di lavoro presso le
aziende camerali di Trieste e Udine e mancati introiti per le Camere di
commercio di circa 5 milioni di euro, ma soprattutto comporterebbe un
maggiore esborso per la cittadinanza di circa 5 milioni di euro per l’acqui-
sto della benzina, onere che andrebbe a incidere sul potere d’acquisto di
ogni famiglia a scapito di altri generi di consumo per circa 400 euro,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere a li-
vello comunitario per salvaguardare il regime agevolato di carburanti per
Trieste e i 25 comuni della provincia di Udine, anche in vista dell’immi-
nente ingresso nell’Unione europea della Repubblica di Slovenia, che avrà
un notevole impatto – certamente in prima istanza non positivo – sulla già
delicata situazione dell’economia della provincia di Trieste.

(4-06122)
(12 febbraio 2004)

Risposta. – In ordine alla problematica prospettata con il documento
di sindacato ispettivo in esame, l’Agenzia delle dogane ha fatto prelimi-
narmente presente che con la legge 1º dicembre 1948, n. 1438, parte
del territorio della provincia di Gorizia venne considerato, fino al 31 di-
cembre 1957, fuori della linea doganale e costituito in zona franca, con-
sentendo l’immissione nel predetto territorio di contingenti annui di merci
per il fabbisogno locale, tra i quali sono compresi i combustibili liquidi e
lubrificanti, in esenzione dalle imposte di fabbricazione e consumo.

Il suddetto termine è stato più volte prorogato da disposizioni succes-
sive, che hanno modificato anche i limiti dei contingenti, fino a quando
l’articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47), ha esteso il predetto
regime agevolato all’intera provincia di Gorizia e prorogato detto termine
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fino all’entrata in vigore della legge per il definitivo riordino di tale re-
gime agevolato. Tale legge non è stata finora emanata.

Il citato articolo 7, al comma 4, ha esteso, inoltre, il regime di esen-
zione previsto per Gorizia, limitatamente al prodotto benzina e, nei limiti
di un contingente, alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della pro-
vincia di Udine, appositamente individuati, fino al 31 dicembre 1991.

Successivamente, tale agevolazione è stata incrementata nel quantita-
tivo e prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino
del regime agevolato previsto per la zona franca di Gorizia (come detto
non ancora emanata) dall’articolo 6 del decreto-legge 22 novembre
1991, n. 369 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1992, n. 17).

Con l’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66), il regime agevolato previsto per la zona di Gorizia è stato esteso al
gasolio per autotrazione impiegato, nei limiti di un contingente, al fabbi-
sogno locale della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia
di Udine individuati da apposito decreto, fino al 31 dicembre 1994.

Tale regime agevolato previsto per il gasolio per autotrazione è stato
ripristinato, per l’anno 2001, dall’articolo 24, comma 2, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, e successivamente prorogato. Da ultimo è stato con-
fermato, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge
24 dicembre 2003, n. 350.

Ciò premesso, l’Agenzia delle dogane ha evidenziato che, a livello
comunitario, con decisione del Consiglio della Comunità europea del 19
ottobre 1992 (92/510/CEE), è stata autorizzata l’esenzione dall’accisa su-
gli oli minerali per il consumo nelle province di Aosta e Gorizia, nonché
nelle province di Udine e Trieste, in quest’ultimo caso fino al 31 dicembre
1994.

Con decisione del Consiglio europeo del 12 marzo 2001 (2001/224/
CE) è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, una riduzione delle ali-
quote di accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e
Trieste, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti
dalla direttiva n. 92/82/CEE, nonché l’esenzione per il consumo di tali oli
nella regione Valle d’Aosta e nella provincia di Gorizia.

Al riguardo, l’Agenzia delle dogane ha precisato che tale differenza
scaturisce dalla constatazione, a livello comunitario, che la zona franca
di Gorizia ed il regime di esenzione applicato ad alcuni prodotti consumati
in questo territorio erano stati istituiti antecedentemente al Trattato di
Roma e, pertanto, all’atto dell’introduzione del sistema armonizzato delle
accise è stato possibile il suo mantenimento.

Invece, per il regime agevolato accordato ai consumi di benzina e ga-
solio nelle province di Trieste ed Udine, riconosciuto dall’anno 1987, per
la benzina, e dall’anno 1991, per il gasolio, si è reso obbligatorio il ri-
spetto delle aliquote minime.

La predetta Agenzia ha inoltre rappresentato che sulla base di tali
autorizzazioni il legislatore ha ritenuto di mantenere anche per i territori
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delle province di Trieste e Udine il regime di esenzione dall’accisa per la
benzina e per il gasolio per autotrazione, nei limiti di un contingente pre-
fissato, corrispondente ad una riduzione di accisa sull’intero quantitativo
consumato nei territori.

Da ultimo, la direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE del 27 ottobre
2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità, ha, poi, confermato l’autorizzazione comunita-
ria negli stessi termini delle precedenti decisioni.

Infine, si fa presente che l’articolo 1, comma 511, lettera g), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha stabilito
che le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per
il gasolio per autotrazione, destinato al fabbisogno della provincia di Trie-
ste e dei comuni della provincia di Udine, si applichino fino al 31 dicem-
bre 2005.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Contento

(9 marzo 2005)
____________

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

l’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona – Falconara è in avanzata
fase di potenziamento grazie ai consistenti finanziamenti disposti dal Go-
verno di centro-sinistra per il totale rinnovo dell’aerostazione, dei par-
cheggi e degli impianti aeroportuali;

i lavori di potenziamento dell’aeroporto dovrebbero concludersi nel
corso del prossimo anno;

nel 1997 sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova torre
di controllo, da completare entro il 2001;

purtroppo è passato anche tutto il 2002 e il completamento è stato
rinviato più volte fino al settembre 2003, data che appare nuovamente im-
probabile benché più volte confermata;

la torre di controllo attualmente in funzione risale al 1964 e non è
più in grado di garantire l’operatività in sicurezza;

infine nel 2000 è stato finanziato il rifacimento del sistema di ra-
dioassistenza ILS e approvato il progetto e la gara per dotare l’aeroporto
Raffaello Sanzio di un moderno sistema di avvicinamento tale da permet-
tere l’atterraggio e il decollo con visibilità pari a 300 metri di lunghezza,
mentre l’attuale necessita di oltre 800 metri lineari di visibilità;

purtroppo l’ENAV Spa ha prima sospeso la procedura per la nuova
dotazione, poi ha stabilito di provvedere alla sostituzione dell’attuale ILS
entro il 2002, rinviato al 2003 e successivamente al 2004,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8569 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Marzo 2005 Fascicolo 148

se intenda intervenire per correggere quella che ad avviso dell’in-
terrogante appare una grave condotta di disinteresse da parte dell’ENAV
S.p.A. nei confronti dell’aeroporto marchigiano;

se intenda inoltre intervenire per ottenere, ciò che è possibile, che
la nuova torre di controllo entri in funzione prima dell’inverno e venga
realizzato il nuovo sistema di radioassistenza come stabilito a suo tempo,
e cioè con le caratteristiche tecniche atte a garantire atterraggi e decolli
anche con scarsa visibilità.

(4-05407)
(14 ottobre 2003)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base delle informazioni ac-
quisite da ENAV SpA, Ente nazionale assistenza al volo.

L’aeroporto di Ancona «Falconara» è stato oggetto, negli ultimi anni,
di cospicui interventi. In particolare, si evidenziano:

– realizzazione di una nuova torre di controllo e blocco tecnico
collaudata nell’ottobre 2003;

– allestimento completo della torre e del blocco tecnico con l’in-
stallazione dei banconi/monitor, dei registratori, sistemi di telecomando
per le radioassistenze e gli aiuti visivi luminosi, sistemi per le comunica-
zioni terra/bordo/terra e quelli con la torre e gli uffici. Il transito del per-
sonale operativo è stato completato nell’aprile del 2004;

– rifacimento completo del sistema AVL (aiuti visivi luminosi),
con rinnovo completo di tutto il sistema di alimentazione e distribuzione
elettrica. Il collaudo è stato completato nel giugno 2003;

– installazione di sistemi anti-instrusione in pista luminosi (RGL -
runaway guard lights). L’attività, iniziata nel mese di giugno 2003, è ter-
minata con il completamento delle operazioni di installazione e collaudo;

– completamento della segnaletica verticale;

Inoltre, il piano degli investimenti dell’ENAV 2004 ha previsto i se-
guenti ulteriori potenziamenti:

– installazione di sistemi anti-intrusione in pista a tecnologia mi-
croonde, complementari al sistema già avviato. È stata attivata una gara
europea e la contrattualizzazione è prevista entro il corrente anno;

– si è conclusa una gara europea per l’approvvigionamento del si-
tema ILS/DME, la cui contrattualizzazione è prevista per il primo seme-
stre del 2005;

– infine, la realizzazione di StopBAR è prevista nel piano di inve-
stimenti dell’anno 2005.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(10 marzo 2005)
____________
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COSTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che l’amministrazione delle Poste in provincia di Lecce si trova in
difficoltà per carenza di personale nei reparti recapito e sportelleria;

che tale situazione è stata risolta soltanto parzialmente con assun-
zioni a tempo determinato, quindi con soggetti impreparati che creano dis-
servizi e involontari danni;

che, in particolare nella città di Matino (Lecce), tre persone (por-
talettere), colpite da malattia di lungo periodo, sono state sostituite con
due persone a tempo determinato ed una in abbinamento; il risultato è
stato caos, disservizio e gravissime lamentele (ad esempio dovute al fatto
che non si notificano assegni per pensioni estere),

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con provvedimenti mirati ed urgenti atti ad evitare che la popolazione
della Provincia di Lecce venga penalizzata da tali riduzioni di organico
e non abbia la sensazione che lo Stato è assente, in considerazione del
fatto che il servizio postale è servizio primario dello Stato.

(4-07519)
(26 ottobre 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a se-
guito della trasformazione dell’ente Poste italiane in società per azioni,
la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della
società.

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

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

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato dall’onorevole interrogante, si è provveduto
ad interessare la società Poste italiane la quale, in relazione alla lamentata
situazione di disagio che si sarebbe verificata nella provincia di Lecce,
con particolare riguardo alla città di Matino, ha comunicato, in via preli-
minare, che l’azienda ricorre all’utilizzo di personale a tempo determinato
per far fronte ad imprevedibili e contingenti situazioni di emergenza.

Per quanto riguarda il servizio di sportelleria dell’ufficio postale si-
tuato nel comune di Matino – secondo quanto riferito – le attività vengono
espletate mediante un presidio costante di sei sportelli attrezzati, di cui
cinque dedicati ai prodotti di bancoposta, con una piena rispondenza del-
l’offerta dei servizi alla domanda della clientela.

La società Poste italiane ha, poi, reso noto che per il servizio di re-
capito espletato nel medesimo comune – articolato su sei zone, la cui co-
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pertura viene garantita da un eguale numero di portalettere –, effettiva-
mente si sono verificati, per un limitato arco di tempo, taluni disagi dovuti
alla concomitante assenza di tre delle sei unità applicate nel settore.

Tale carenza – stando a quanto precisato dalla stessa società – è stata
fronteggiata ricorrendo sia agli ordinari strumenti gestionali sia al perso-
nale assunto con contratto a termine inviato, di volta in volta, dagli uffici
limitrofi.

Tuttavia, le misure adottate non sono state sufficienti ad evitare il re-
gistrarsi di taluni rallentamenti nella consegna della corrispondenza.

A completamento d’informazione, la società Poste italiane ha dichia-
rato che, allo stato attuale, tutte le criticità sono state superate con il rien-
tro in servizio di due portalettere titolari e con l’assunzione, con contratto
a termine, di due unità.

Si soggiunge, infine, che per gli aspetti di stretta competenza di que-
sto Ministero – Autorità di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 12 del
decreto legislativo n. 261 del 1999 –, relativi al controllo del manteni-
mento del livello qualitativo del servizio erogato da Poste italiane SpA
nella provincia di Lecce, allo stato attuale, non si rilevano effetti negativi.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(10 marzo 2005)
____________

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

che il servizio di riscossione tributi dello Stato e degli Enti Locali
nella provincia di Salerno è svolto dalla società ETR s.p.a. sotto forma di
concessione e che detta società (gruppo Banca Intesa) riscuote per conto
dell’Erario (Agenzia delle entrate dei Ministeri), degli Enti Locali e di
Enti Pubblici (INAIL – INPS – Consorzi di Bonifica) imposte, tasse e
contributi (entrate tributarie e patrimoniali);

che l’ETR s.p.a. attualmente svolge la sua funzione mettendo a di-
sposizione dei contribuenti sportelli nel capoluogo della provincia (Sa-
lerno) e razionalmente, per le esigenze del vasto territorio servito, anche
in alcuni grandi centri della stessa quali Battipaglia, Nocera Inferiore,
Sala Consilina, Angri e Vallo della Lucania;

che dalla stampa locale si apprende la giusta preoccupazione, con-
fermata dai rappresentanti degli ordini professionali (avvocati, commercia-
listi e ragionieri commercialisti), per la probabile imminente chiusura de-
gli sportelli in tali grandi centri;

considerato che se detta notizia risultasse fondata si creerebbe un
oggettivo disagio alle popolazioni, particolarmente per quelle residenti a
sud di Salerno e nell’Agro Nocerino Sarnese, con inevitabili ricadute
non solo sui contribuenti ma anche sui professionisti che operano sul ter-
ritorio, che sarebbero costretti, per il pagamento di qualsiasi importo o per
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svolgere la propria attività professionale, a recarsi presso lo sportello
unico di Salerno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
adottare tutte le sollecitazioni ed i provvedimenti necessari affinché l’ETR
s.p.a., concessionaria che opera a nome e per conto di codesto Ministero e
di tutti gli Enti Pubblici, riveda questo suo eventuale piano di contrazione
dei propri sportelli operando in modo da non costituire motivo di disagio
ai cittadini del vastissimo territorio della Provincia di Salerno.

(4-07990)
(26 gennaio 2005)

SALZANO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

l’ETR Spa è il concessionario che assicura allo Stato e agli enti
locali il servizio di riscossione tributi, con il compito di riscuotere per
conto dell’erario (Agenzia delle entrate), del Ministero, degli enti locali
(Comune, Provincia, ecc.) e degli enti pubblici (INAIL, INPS, nonché
Consorzio di bonifica) entrate tributarie e patrimoniali;

fino ad oggi l’ETR Spa (ora facente parte del gruppo Banca Intesa)
ha avuto la concessione per la Provincia di Salerno per il pagamento e la
riscossione di imposte, tasse e contributi vari;

il suddetto ente, oltre ad avere la sede centrale a Salerno città, ha
dislocato idoneamente, in base alle esigenze e alla popolosità del territo-
rio, i propri uffici in alcuni centri della Provincia, precisamente a Salerno,
Battipaglia, Nocera Inferiore, Sala Consilina, Angri e Vallo della Lucania;

in riferimento agli sportelli di Angri e di Nocera Inferiore, che do-
vrebbero abbracciare il comprensorio Nord della Provincia di Salerno (fra
l’altro anche il più popoloso), si è appresa notizia dalla stampa locale e
dai rappresentanti di ordini professionali (avvocati, commercialisti e ragio-
nieri commercialisti) dell’imminente chiusura di tali sportelli, abbando-
nando in tal modo completamente il territorio dell’Agro Nocerino sarnese;

trasferendo in tal modo le funzioni dell’ente nel capoluogo di Pro-
vincia un cittadino di Sarno, Scafati, Nocera Inferiore e di altri comuni
limitrofi sarebbe costretto, anche per il pagamento di un importo minimo
o per richiedere qualche delucidazione, a recarsi presso gli sportelli di Sa-
lerno o, in alternativa, ad effettuare il pagamento a mezzo posta, con ul-
teriore aggravio di spese postali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che con tale chiusura si ver-
rebbero a creare non pochi disagi per i contribuenti e i professionisti che
operano sul territorio in relazione a diversi servizi, quali pagamenti e in-
formazioni relative a cartelle esattoriali emesse dall’ETR e alle conse-
guenti procedure esecutive;
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se non ritenga pertanto opportuno intervenire nei confronti del sud-
detto concessionario al fine di impedire che una vasta popolazione sia
esautorata di un servizio cosı̀ indispensabile.

(4-07998)
(26 gennaio 2005)

Risposta. (*) – Gli onorevoli interroganti, nel premettere che la so-
cietà ETR s.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi per l’ambito
territoriale di Salerno, svolge, attualmente, la sua funzione mettendo a di-
sposizione dei contribuenti sportelli nel capoluogo di provincia ed anche
in alcuni grandi centri quali Battipaglia, Nocera Inferiore, Sala Consilina,
Angri e Vallo della Lucania, rappresentano che la società avrebbe l’inten-
zione di chiuderne alcuni, con conseguente disagio per le popolazioni in-
teressate e chiedono, pertanto, di valutare l’opportunità di intervenire
presso la ETR affinché la stessa riveda il suo eventuale piano di contra-
zione degli sportelli.

L’Agenzia delle entrate riferisce in proposito che la decisione di
aprire e chiudere sportelli per la riscossione dei tributi non rileva ai fini
del rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione,
come configurato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (concer-
nente il riordino del servizio nazionale della riscossione).

Infatti, non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte
della predetta Agenzia per l’apertura e per la chiusura degli sportelli delle
aziende concessionarie, in quanto espressione della libertà di organizza-
zione di tali aziende.

Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria non può intervenire in
alcun modo sulla decisione della societa in questione di procedere alla
chiusura di alcuni suoi sportelli.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Molgora

(11 marzo 2005)
____________

CURTO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

venerdı̀ 27 febbraio 2004 presso il Palazzo di giustizia di Brindisi è
scattato un allarme bomba che ha imposto l’immediata evacuazione di
tutti i soggetti a diverso titolo operanti all’interno del tribunale;

ciò ha determinato naturalmente molti disagi, ivi compreso l’annul-
lamento delle udienze programmate;

dopo accurate verifiche l’allarme si è rivelato assolutamente falso,
ponendo cosı̀ di fronte all’amletico dubbio, e cioè se si trattasse di scherzo

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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di cattivo gusto oppure di azione scientificamente e cinicamente pianifi-
cata e programmata per motivi solo attualmente incomprensibili;

poiché quanto accaduto ha determinato molte perplessità all’in-
terno degli operatori della giustizia, e non solo,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover attivare tutti gli strumenti in suo possesso per fare piena
luce sull’anomalo e inquietante episodio.

(4-08050)
(2 febbraio 2005)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata si
rappresenta che, da notizie acquisite dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Brindisi, alle ore 9,20 del 25 febbraio 2004, è emerso che
su una utenza telefonica della medesima Procura perveniva una telefonata
anonima che, con voce maschile, affermava: «vi sono due ordigni in am-
bedue i palazzi... sarà avvisata anche la stampa nazionale».

Veniva subito attivata la locale Questura, che inviava sul posto una
volante con un artificiere e, previa evacuazione del personale dipendente,
venivano effettuate accurate ispezioni di tutti i locali interni e delle aree
esterne adiacenti.

Le operazioni si concludevano con esito negativo alle ore 10,45 e,
pertanto, tutto il personale riprendeva le normali attività giudiziarie.

A seguito del citato episodio l’ufficio requirente iscriveva il procedi-
mento penale n. 2610/04/44 a carico di ignoti, per il reato di procurato
allarme.

Le indagini effettuate non hanno consentito di accertare l’autore della
telefonata, nonostante l’acquisizione dei tabulati telefonici, e, pertanto, il
citato procedimento penale è stato archiviato dal G.I.P. presso il Tribunale
di Brindisi, in data 3.1.2005, su conforme richiesta della Procura della Re-
pubblica.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(8 marzo 2005)
____________

CURTO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOB-
BIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Anto-
nino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CO-
RATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MA-
GNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS,
NANIA, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RA-
GNO, SALERNO, SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDI-
TARA, ZAPPACOSTA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

da tempo gli ispettori delle cancellerie (posizioni economiche C3 e
C2) hanno manifestato insoddisfazione e disagio a causa dell’iniquo status
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ad essi conferito sia sotto il profilo economico che giuridico, trattandosi di
figure professionali che, al pari di quelle dirigenziali, svolgono attività ca-
ratterizzata da elevata qualificazione professionale;

tale anomalia è sicuramente determinata dal fatto che la figura pro-
fessionale di ispettore delle cancellerie non è inquadrata in nessuna fra
quelle individuate nell’ambito della contrattazione collettiva, non essen-
dovi in nessuna di esse la quasi totalità dei caratteri che contraddistin-
guono il ruolo degli ispettori e che pertanto lo rendono atipico, e tutto
ciò nonostante la necessità, collegata alla funzione esercitata, di un aggior-
namento continuo in tutti i settori che interessano l’attività giudiziaria e la
consequenziale assunzione di responsabilità particolarmente significative
ed onerose specialmente quando dall’accertamento deriva la necessità di
segnalare fatti rilevanti sia sotto il profilo disciplinare che penale;

a tanto si aggiungono altri fattori specifici di assoluto rilievo, quali
la modifica continua di situazioni, contesti e abitudini di vita sempre di-
versi, nonché orari di lavoro fortemente disagevoli e sicuramente condi-
zionanti anche la sfera personale degli interessati, caratterizzati da una
mole enorme di lavoro «straordinario» effettuato anche nei giorni festivi
e molto insufficientemente compensato da una cosiddetta «indennità di
collaborazione con il Ministro», che fa emergere l’iniqua e intollerabile
anomalia di una sperequazione tra la citata indennità spettante ai funzio-
nari e quella riferita ai dirigenti, ammontante a oltre 25.000 euro annui,

gli interpellanti chiedono al Governo di conoscere se non si ritenga
opportuno:

equiparare l’indennità di diretta collaborazione con il Ministro ri-
conosciuta ai funzionari a quella dei dirigenti, oppure, in subordine, atte-
nuare la sperequazione esistente;

procedere alla stesso modo in relazione al trattamento di trasferta;

procedere verso una ridefinizione della figura professionale del-
l’ispettore del Ministero della giustizia mediante l’istituzione di un «ruolo
ispettivo» distinto dalle attuali carriere del personale delle cancellerie e se-
greterie e il riconoscimento di una specifica carriera di livello dirigenziale
nella quale, in sede di prima applicazione, far confluire il personale che
abbia svolto le funzioni ispettive per un congruo periodo al fine di salva-
guardare e non disperdere l’esperienza e la professionalità specifica e tec-
nica acquisite.

(4-08049)
(2 febbraio 2005)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto occorre
premettere quanto segue.

L’organizzazione e il funzionamento dell’Ispettorato generale presso
il Ministero della giustizia sono disciplinati dalla legge 12 agosto 1962,
n. 1311, la quale in particolare all’art. 5 prevede che «le funzioni ispettive
ai funzionari di cancelleria e di segreteria posti alle dipendenze dell’Ispet-
torato generale sono conferite con decreto del Ministro».
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Il decreto ministeriale 5 agosto 1998, a seguito della predetta dispo-
sizione, prevede che i dirigenti di seconda fascia e i funzionari delle qua-
lifiche C2 e C3, oltre ad operare congiuntamente nell’ambito delle équipe

ispettive coordinate dal magistrato, svolgano funzioni sostanzialmente dif-
ferenti sulla base del grado, della professionalità e dell’esperienza. Difatti,
ai dirigenti ispettori è affidato l’espletamento in autonomia delle ispezioni
ordinarie degli Uffici di giudice di pace. Inoltre gli stessi possono avva-
lersi della collaborazione di funzionari ispettori, che operano evidente-
mente in funzione di subordine al dirigente.

Si aggiunga che ai dirigenti ispettori è attribuito l’obbligo di provve-
dere direttamente alla denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti accertati
che abbiano caratteristiche di reato (art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dall’art. 40 del de-
creto legislativo 19 maggio 2000, n. 139) ed agli uffici di Procura della
Corte dei conti dei fatti che abbiano determinato danno erariale. Tale com-
pito non è invece riconosciuto ai funzionari ispettori.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei dirigenti e dei fun-
zionari con funzioni ispettive, si evidenzia che esso fa capo ad istituti di-
versi disciplinati per i primi dal Capo II della legge 165/2001, dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza e dall’art. 12, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 315/2001, per i secondi dal
Titolo III della legge 165/2001, dal contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale dei livelli e dall’art. 12, comma 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 315/2001.

In particolare, ai dirigenti è corrisposta una indennità di posizione
sulla base dell’incarico conferito con contratto individuale a tempo deter-
minato e un’indennità di risultato sulla base della valutazione degli obiet-
tivi conseguiti nell’anno da parte del Ministro.

Ai funzionari ispettori viene invece corrisposta una indennità acces-
soria di diretta collaborazione, al pari dei funzionari degli altri uffici di
diretta collaborazione (Segreterie del Ministro e dei Sottosegretari, Gabi-
netto del Ministro, Ufficio legislativo, Servizio di controllo interno, Uffi-
cio per il coordinamento dell’attività internazionale e Ufficio stampa).

Appare, pertanto, inattuabile una equiparazione economica delle fi-
gure professionali in esame.

Per quanto attiene alle trasferte, viene applicata la normativa vigente
in tema di trattamento di missione degli impiegati civili dello Stato.

Infine, per ciò che concerne la richiesta di ridefinizione della figura
professionale dell’ispettore del Ministero della giustizia mediante l’istitu-
zione di un «ruolo ispettivo» distinto dalle attuali carriere del personale
delle cancellerie e segreterie ed il riconoscimento di una specifica carriera
di livello dirigenziale, si ritiene che l’attuale appartenenza degli ispettori
al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie costituisca,
di per sé, una garanzia di conoscenza della realtà (organizzazione e ser-
vizi) che gli stessi sono chiamati a valutare in corso di ispezione. Del re-
sto, come risulta dal contratto collettivo nazionale di lavoro nella tabella
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della declaratoria delle funzioni, è previsto che il personale delle qualifi-
che funzionali C2 e C3 possa svolgere attività ispettive.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(8 marzo 2005)
____________

DANIELI Franco, MARTONE, TONINI. – Al Ministro degli affari
esteri. – Premesso che:

la tempesta tropicale Jeanne si è abbattuta recentemente su Haiti,
nella vasta zona montagnosa, di pianura e della costa dei dipartimenti del-
l’Artibonite, del nord e del nordovest, subito dopo il passaggio del ciclone
Ivan. Tre i corsi d’acqua straripati nella regione: la Quinte a Gonaves e i
torrenti dell’Haut du Cap e di Nord Ovest;

questa è «l’ennesima emergenza, su uno scenario di povertà, pre-
carietà, squilibri sociali», ha affermato Jean Lucien, della Caritas Haiti,
di ritorno da Gonaves, dove la situazione è «veramente terribile: uomini
e animali morti e tanta disperazione, perché i sopravvissuti non hanno
da mangiare». Haiti, la nazione più povera dell’America e dei Caraibi, an-
cora alle prese con gli effetti di una crisi politico-sociale, è periodicamente
colpita da inondazioni, anche in seguito al considerevole danno ambientale
per la deforestazione subita negli anni passati;

la drammatica situazione ha visto mobilitarsi soprattutto le organiz-
zazioni umanitarie e le organizzazioni non governative, tra cui va apprez-
zata l’opera svolta dalla Caritas italiana che ha inviato kit di aiuti di prima
necessità trasportati dalla capitale Port-au-Prince verso le zone colpite,

si chiede di sapere:

se e quali siano stati gli interventi di emergenza effettuati dal Go-
verno italiano direttamente o attraverso i canali multilaterali;

se e quali iniziative di cooperazione di medio e lungo periodo
siano state attivate dallo stesso Governo italiano nei confronti della Re-
pubblica di Haiti.

(4-07378)
(5 ottobre 2004)

Risposta. – A seguito delle recenti alluvioni provocate dall’uragano
Jeanne su Haiti, che hanno causato circa 1500 vittime e ingentissimi danni
al Paese, la Cooperazione italiana ha corrisposto lo scorso 27 settembre
200.000 euro a favore dell’OCHA per interventi umanitari di emergenza.
Da parte italiana sono state inoltre intraprese diverse iniziative per far
fronte alle varie emergenze umanitarie che si sono succedute in questi ul-
timi mesi nel Paese caraibico, contribuendo altresı̀ al processo di ricostru-
zione dell’isola. A fronte delle alluvioni che hanno colpito Haiti e la Re-
pubblica Dominicana alla fine di maggio, il Governo italiano ha organiz-
zato un volo umanitario contenente generi di prima necessità (del valore
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di oltre 200.000 euro) per assistere la popolazione haitiana e dominicana.

A seguito della crisi politico-istituzionale del febbraio dello scorso anno,

la Cooperazione allo sviluppo ha partecipato alle operazioni di assistenza

alla popolazione di Haiti con contributi pari a circa 650.000 euro.

Oltre che sul piano bilaterale, l’Italia non ha fatto mancare al paese il

proprio sostegno nei principali fori multilaterali. Il 1º giugno scorso è ini-

ziato il dispiegamento della Missione di stabilizzazione in Haiti (MINU-

STAH), prevista dalla risoluzione n. 1542 del Consiglio di sicurezza del

30 aprile scorso, con un mandato iniziale di sei mesi. La missione, che

dovrebbe comprendere 6.700 militari e 1.622 civili, agisce in coordina-

mento con l’OSA e il CARICOM. I compiti di MINUSTAH sono molto

ampi e vanno dalla sicurezza interna – inter alia, ristrutturazione delle

forze di polizia e disarmo delle bande armate – al processo politico, com-

presa l’assistenza nell’organizzazione delle prossime elezioni e tutela dei

diritti umani. L’Italia ha assicurato pieno sostegno politico all’iniziativa.

L’Unione europea, che con una Dichiarazione della Presidenza del 19

marzo 2004, aveva espresso il proprio compiacimento per la formazione

del nuovo governo haitiano, ha intrapreso diverse iniziative per contribuire

alla stabilizzazione del Paese e per rilanciare la cooperazione allo svi-

luppo. Nel valutare positivamente l’accordo politico raggiunto dal governo

Latortou di tenere quest’anno le elezioni, l’Unione europea si è dichiarata

disponibile a fornire assistenza al processo elettorale.

La Conferenza dei donatori, tenutasi a Washington il 19 e 20 luglio

2004, ha consentito risultati positivi superiori anche alle richieste del go-

verno di transizione haitiano. Sono stati infatti annunciati aiuti per un am-

montare complessivo di oltre un miliardo di dollari (325 milioni il contri-

buto dell’Unione europea) rispetto a una richiesta haitiana di 924 milioni.

In tale occasione, non rientrando Haiti tra i Paesi prioritari nell’ambito

delle attività di cooperazione, da parte italiana non sono stati annunciati

finanziamenti per nuove iniziative, ma è stato tuttavia previsto un consi-

stente aumento del contributo al programma di sviluppo della frontiera do-

minico-haitiana da realizzarsi tramite un’iniziativa a più donatori gestita

dall’UNDP (da 2,5 a 3,5 milioni di euro).

Si segnala, infine, che nello scorso autunno si è registrato un preoc-

cupante deterioramento della sicurezza e dell’ordine pubblico nell’isola,

che ha provocato vari incidenti e scontri tra polizia e gruppi armati, la-

sciando sul terreno circa 30 vittime. Tutte le principali organizzazioni in-

ternazionali, tra cui la Commissione europea, hanno espresso profonda

preoccupazione per gli sviluppi che potrebbero mettere a rischio sia il pro-

cesso di ricostruzione economica che l’organizzazione delle elezioni poli-

tiche previste nel 2005. È stata inoltre sottolineata la necessità di comple-

tare al più presto il dispiegamento della missione delle Nazioni Unite (MI-
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NUSTAH), che attualmente conta solo 3.000 unità rispetto alle oltre 8.000
previste dal mandato della risoluzione n. 1542.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Bettamio

(8 marzo 2005)

____________

DEMASI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’in-
terno. – Premesso che:

l’autostrada Salerno–Reggio Calabria è stata recentemente teatro di
un’immane tragedia che ha causato il decesso di una bambina di appena
un anno;

non è la prima volta che simili sciagure si verificano sul tratto
autostradale tra Salerno e Lagonegro su entrambe le corsie;

gli incidenti, per fortuna non sempre gravi, sono da attribuire sia
alla condotta dei guidatori sia alla mancanza di una segnaletica efficace;

in particolare durante i giorni di maggior traffico nessun tempe-
stivo avvertimento viene fornito agli automobilisti e nessun percorso alter-
nativo viene concordato e/o allestito per evitare i tratti soggetti a rallenta-
mento;

le strade ordinarie urbane ed extraurbane sono abbandonate alla di-
screzionalità dell’utenza per mancanza o insufficienza della vigilanza da
parte degli organi di Polizia di Stato e urbana,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare o sollecitare accerta-
menti delle cause che hanno determinato il decesso della minore sulla cor-
sia Sud della Salerno – Reggio Calabria nel tratto tra Pontecagnano ed
Eboli;

se ritengano di estendere tali indagini alle cause di altri incidenti
gravi, con o senza feriti, che sistematicamente si intensificano nei periodi
festivi e che vengono ascritti esclusivamente alla responsabilità dei driver;

se, in particolare, ritengano di intervenire presso le Prefetture delle
province interessate alla cantierazione lungo la Salerno–Reggio Calabria
tra Salerno e Lagonegro al fine di:

realizzare una più costante e capillare sorveglianza del nastro
autostradale con l’intervento di personale dell’ANAS e/o del Corpo fore-
stale dello Stato;

individuare percorsi alternativi per il deflusso di autovetture e
motoveicoli ad uso privato lungo la viabilità ordinaria mediante rigorosa
disciplina della sosta e della circolazione all’interno dei centri urbani in
presenza costante ed efficiente di rappresentanti di polizia urbana;

allestire lungo i tronchi autostradali postazioni di assistenza sa-
nitaria per il primo soccorso, opportunamente segnalati;
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obbligare i comuni e l’ente proprietario dell’autostrada a limitare

o bloccare l’accesso in presenza di code di lunghezza superiore ai due chi-

lometri.
(4-07104)

(21 luglio 2001)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in

oggetto l’ANAS SpA, interessata al riguardo, riferisce che la segnaletica

dello scambio di carreggiata e del cantiere a Campagna, nel tratto della

A3 dove è avvenuto l’incidente che ha causato il decesso di una bambina,

era correttamente installata, e che in tale tratto vigeva il limite di velocità

di 40 chilometri l’ora.

Il Ministero dell’interno, per quanto di competenza, ha riferito che

dal sopralluogo effettuato sul luogo dell’incidente è risultato che il restrin-

gimento della direzione di marcia era correttamente indicato, le condizioni

atmosferiche erano buone ed il manto stradale era asciutto.

In termini di sorveglianza, la società stradale fa presente che sono

state messe in atto una serie di azioni finalizzate ad aumentare il livello

di controllo dell’intera tratta autostradale e consistenti principalmente

nel potenziamento dei servizi di assistenza e di informazione agli utenti,

nell’attivazione di punti di informazione o di pronto intervento e nell’at-

tivazione del numero verde 800290092.

In relazione all’individuazione di percorsi alternativi sull’autostrada

Salerno – Reggio Calabria, e più in generale per una migliore gestione

del traffico, l’ANAS fa conoscere che sono stati siglati una serie di ac-

cordi con la Polstrada, con le Prefetture, con gli organi locali e, per quanto

riguarda l’assistenza agli utenti, con il Dipartimento della protezione ci-

vile.

In merito all’attività di vigilanza effettuata nella strada in argomento,

il Ministero dell’interno rappresenta che questa è stata assicurata, nell’arco

delle 24 ore, dagli Uffici della Polizia stradale di Eboli e Sala Consilina,

le cui pattuglie sono coordinate dal Centro Operativo Autostradale di Sala

Consilina.

Il Ministero precisa, in particolare, che nella provincia di Salerno, nel

periodo estivo, la vigilanza svolta dalla Polizia stradale e dai Carabinieri è

rafforzata dalla pattuglie del Posto stagionale di Polizia stradale di Capac-

cio.

Durante la stagione estiva 2004, inoltre, per limitare i disagi dovuti

all’intenso traffico sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, è stata effet-

tuata una capillare campagna informativa a cura dell’ANAS che, di con-

certo con le Prefetture, la Polizia stradale e gli altri organi istituzional-

mente interessati, ha provveduto, mediante comunicati trasmessi dai
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mass media e la distribuzione di opuscoli informativi, a sensibilizzare gli
utenti sulla possibilità di utilizzare percorsi alternativi.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti

Martinat

(11 marzo 2005)
____________

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

l’ENPAF ha avviato la sua privatizzazione dopo l’entrata in vigore
del decreto legislativo n. 104/1996, che prevedeva l’obbligo degli enti alla
dismissione di almeno il 25% dei propri immobili;

il decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e del tesoro del 7
novembre 2000, che recepiva la trasformazione dell’ENPAF da ente pub-
blico in fondazione di diritto privato, non avrebbe potuto avere effetto re-
troattivo rispetto all’obbligo di dismissione di cui al decreto legislativo n.
104/1996 e ai diritti dei conduttori;

l’ENPAF è l’unico ente privatizzato che ancora oggi percepisce
contributi pubblici poiché la legge n. 395 dell’11 luglio 1977 ha confer-
mato il contributo dello Stato dello 0,90 per cento sulla spesa farmaceutica
mutualistica a favore dell’Ente, che viene corrisposto all’ENPAF stesso
dal Servizio Sanitario Nazionale tramite le farmacie;

che il Consiglio di Stato il 6 giugno 2003, in seguito ad un ricorso
presentato da circa 150 inquilini, ha reso il proprio parere riconoscendo
l’illegittimità della privatizzazione e il conseguente obbligo dell’ENPAF
a vendere agli inquilini il proprio patrimonio alle condizioni fissate per
tutti gli altri enti previdenziali dal decreto legislativo n. 104/1996 e leggi
successive;

il patrimonio immobiliare dell’ENPAF è stato acquistato nel pe-
riodo 1959-1977 e quindi a tutti gli effetti con i contributi dello Stato;

il Consiglio dei ministri nella seduta n. 135 del 5 dicembre 2003,
su proposta del Ministro del lavoro, ha espresso «contrario avviso» – de-
cisione di cui non ci sono precedenti – rispetto al citato parere del Consi-
glio di Stato e ha richiesto al Presidente della Repubblica di respingere il
ricorso;

nella legge delega di riforma del sistema previdenziale il Governo,
con l’articolo 1, comma 38, ha inteso dare una cosiddetta interpretazione
autentica del decreto legislativo n. 104/1996, consentendo all’ENPAF di
vendere i propri immobili a società immobiliari invece che agli inquilini,
consentendo cosı̀ alle stesse società acquirenti di rivendere a terzi e con
finalità speculative, tutto ciò con grave danno e pregiudizio di decine di
migliaia di inquilini e con una palese violazione dei loro diritti di acquisto
delle unità immobiliari condotte in locazione;

l’ENPAF sta procedendo alla vendita del patrimonio a società im-
mobiliari a prezzi non dissimili da quelli che la legge avrebbe riservato ai
conduttori, con intenti chiaramente speculativi delle società stesse, come
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dimostra una di queste vendite e specificatamente quella dell’attico, e per-
tinente superattico, situato nell’immobile di via Cardinal B. Cerretti a
Roma, alla società Vittoria Immobiliare S.p.a., la quale sembra – da noti-
zie di questi giorni – abbia rivenduto l’attico in questione al figlio del te-
soriere dell’Ente ad un prezzo di gran lunga inferiore alla metà del prezzo
di mercato, in circostanze quantomeno sospette quali:

l’immissione in possesso dell’attico al figlio del tesoriere dell’Ente
nella stessa data del rogito di vendita della palazzina alla società immobi-
liare;

l’astensione da parte del Consigliere tesoriere, padre dell’acqui-
rente, nella delibera di vendita dell’immobile;

prezzi di vendita applicati alle altre unità della palazzina in og-
getto, vendute negli stessi mesi a terzi dalla predetta società immobiliare,
di entità doppia rispetto al prezzo applicato nella transazione di cui ha be-
neficiato il figlio del tesoriere;

tale gestione del patrimonio immobiliare dell’ENPAF, non certo a
garanzia dei farmacisti iscritti ma di natura più che privatistica, trova con-
ferma nella recente sentenza del 4 novembre 2004 emessa dal Tribunale di
Roma, IV sezione penale, in cui il Presidente dell’ENPAF in carica e il
precedente Direttore generale sono stati condannati a sei mesi di reclu-
sione e all’interdizione dai pubblici uffici per un anno, per abuso conti-
nuato in atti pubblici, per aver disatteso l’obbligo di destinare agli sfrattati
il 50% delle unità immobiliari disponibili, in violazione della legge n. 94
del 1982, utilizzando tale riserva per contratti di affitto, allo stesso equo
canone ma ad altri conduttori senza titolo;

la Camera dei deputati ha approvato il 28/7/2004 un ordine del
giorno che impegna il Governo ad attivare un tavolo di trattativa tra
Enti privatizzati ed inquilini per individuare nell’arco di 6 mesi le solu-
zioni più idonee a risolvere il contenzioso in atto e salvaguardare i diritti
degli inquilini stessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivare il tavolo tra Enti ed in-
quilini, in ottemperanza dell’ordine del giorno citato, e se si intenda assu-
mere iniziative per diminuire il contenzioso tra ENPAF ed inquilini e tro-
vare una soluzione per la dismissione degli immobili dell’Ente a favore
dei conduttori;

se non si ritenga urgente intervenire, alla luce della sentenza di
condanna del Presidente dell’ENPAF, per ripristinare la legalità al vertice
dell’Ente.

(4-07849)
(14 dicembre 2004)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, che af-
fronta tre distinte problematiche quali la vendita dell’immobile di pro-
prietà dell’ENPAF, sito in Roma al civico 22 di via Cerretti, la più ampia
e generale problematica delle dismissioni immobiliari ai sensi del decreto
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legislativo n.104/1996 ed, infine, la sentenza del 4 novembre 2004, pro-
nunciata dal Tribunale di Roma, non ancora pubblicata, riguardante il Pre-
sidente pro tempore dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei far-
macisti (ENPAF), si riferisce quanto comunicato dall’istituto predetto.

In via preliminare, si precisa che il patrimonio immobiliare dell’EN-
PAF non è stato acquistato in virtù di contributi pubblici ma unicamente
grazie alla contribuzione versata dagli iscritti alla Cassa. In proposito,
inoltre, si fa presente che l’Ente riceve contribuzione previdenziale e assi-
stenziale obbligatoria versata direttamente dagli iscritti, nonché il contri-
buto dello 0,90%, previsto dall’articolo 5 della legge n. 395/1977.

Detto contributo è versato dalle Aziende Sanitarie Locali all’ente ma
è trattenuto dalle medesime aziende alle farmacie, in sede di liquidazione
delle prestazioni farmaceutiche rese in regime di Servizio Sanitario Nazio-
nale. In buona sostanza, la farmacia subisce una decurtazione del proprio
corrispettivo in favore dell’ENPAF. Si tratta, quindi di una quota parte del
corrispettivo maturato dalle farmacie rese in favore del Servizio Sanitario
Nazionale.

Per quanto riguarda i processi di dismissione che hanno interessato il
patrimonio immobiliare dell’ENPAF, l’Ente non ha proceduto alla vendita
a società immobiliari.

Pur essendo nelle prerogative dell’Ente procedere in tale senso, ov-
vero decidere di non alienare alcun immobile, questa Fondazione ha con-
cluso, in data 29 settembre 2003, un accordo con le organizzazioni sinda-
cali degli inquilini (SUNIA, SICET e Unione inquilini), con il quale sono
stati definiti pattiziamente criteri e modalità per la vendita agli inquilini
medesimi di una parte del patrimonio immobiliare ad uso residenziale.
In forza di tale accordo, le procedure di dismissione sono state avviate
e, per lo più a Roma Tuscolano e Ostia Lido, già definite con la totalità
degli inquilini, circa 400, che hanno acquistato direttamente l’abitazione
condotta in locazione.

Nel corso del biennio 2002 – 2004 sono state complessivamente ef-
fettuate dall’ENPAF dismissioni per circa il 35% del patrimonio immobi-
liare in essere all’atto della privatizzazione, disposta con decreto intermi-
nisteriale del 7 novembre 2000. Tutti i programmi di dismissione sono
stati realizzati previo accordo con le organizzazioni sindacali degli inqui-
lini, riconoscendo ai conduttori il diritto di prelazione.

Recentemente, e precisamente il 14 ottobre 2004, è intervenuto un
nuovo accordo con le organizzazioni sindacali degli inquilini per la ces-
sione in blocco di un ulteriore stabile in Roma, da effettuarsi nel primo
trimestre 2005, con la contestuale fissazione dei criteri e delle modalità
di vendita.

Per quanto concerne la vendita dell’immobile di via Cardinal Cerretti,
la prima effettuata a Roma, occorre premettere che l’ENPAF, pur avendo
fornito adeguata informativa alle organizzazioni sindacali degli inquilini,
ha venduto l’immobile, nell’anno 2002, a trattativa privata, nell’esercizio
dell’autonomia negoziale riconosciuta all’Ente a seguito della sua trasfor-
mazione in persona giuridica di diritto privato (avvenuta con il sopra ci-
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tato decreto interministeriale 7.11.2000), tenuto conto della scarsa rile-
vanza dello stabile, appena undici appartamenti, e soprattutto del precario
stato manutentivo, che richiedeva interventi immediati e non più differi-
bili.

Il prezzo di vendita dello stabile frazionato era stato fissato dalla
Commissione di congruità dell’Ente, il 5 febbraio 2002, in complessivi
euro 2.600.000. La stessa Commissione fissava in non meno di
2.000.000 euro il prezzo di vendita in blocco.

Dalle stime della Commissione di congruità si ricava un valore base
per la parte abitativa, per metro quadro, sensibilmente superiore a quello
massimo indicato, per il primo semestre 2002, dalla borsa immobiliare per
le abitazioni di seconda fascia del quartiere Aurelio (valore compreso tra
1.300 euro/m2 e 1.800 euro/m2). Tale valore ha subito un abbattimento
del 25%, in considerazione delle caratteristiche della operazione di ven-
dita, che di seguito si specificano.

Ad ogni modo, precisa l’Ente, il valore, a metro quadro al netto del-
l’abbattimento, si colloca all’interno del valore medio della seconda fa-
scia.

In particolare, l’Ente precisa di aver venduto l’immobile complessi-
vamente a 2.001.270,48 euro, prezzo ritenuto congruo sia per la vendita
avvenuta in blocco, sia perché lo stabile era quasi totalmente occupato
e alcuni conduttori erano in regime di proroga degli sfratti. A ciò si
deve aggiungere che l’immobile necessitava di significativi interventi di
manutenzione, per i quali l’ENPAF avrebbe dovuto sostenere spese, per
la sola ristrutturazione delle facciate, valutate alla fine del 2001 in oltre
370 milioni delle vecchie lire. La vendita ha consentito all’Ente di conse-
guire comunque una plusvalenza nel bilancio di esercizio 2002 pari a oltre
414.668,92 euro. Infine l’Ente fa presente che tutti i locatari hanno rice-
vuto dalla società acquirente la proposta di acquisto, dopo che la mede-
sima ha effettuato rifacimenti delle facciate dello stabile a proprie spese.

In merito, poi, a presunte differenze di prezzo nelle vendite frazionate
disposte dalla società acquirente ai conduttori, la Fondazione specifica di
non conoscere le modalità di cessione delle singole unità ai conduttori, te-
nuto conto che la vendita per l’Ente è avvenuta in blocco nello stato di
fatto e di diritto.

Per quanto concerne, infine, la sentenza pronunciata, in data 4 no-
vembre 2004, dal Tribunale di Roma nei confronti del Presidente pro tem-

pore dell’Ente e del precedente Direttore generale, non ancora pubblicata,
l’Istituito fa presente che, nella seduta del 16 novembre 2004, il Presidente
ha fornito al Consiglio di amministrazione tutti gli elementi, precisando, in
particolare, che i fatti contestati in sede penale erano relativi al periodo
1993/1995 e riguardavano l’inosservanza dell’obbligo del 50% agli sfrat-
tati delle unità immobiliari disponibili, rispetto a 18 assegnazioni. Nella
medesima seduta consiliare il Presidente ha rappresentato di aver rinun-
ciato nel giudizio alla prescrizione del reato, e di aver incaricato il proprio
legale di proporre appello, precisando, in ogni caso, l’avvenuta conces-
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sione, da parte del giudice di primo grado, della sospensione condizionale
della pena.

In merito all’ordine del giorno approvato il 28 luglio 2004, l’ENPAF
evidenzia di essere tra le poche Casse privatizzate che hanno stipulato con
le organizzazioni sindacali degli inquilini un accordo integrativo nazionale
(in data 6 febbraio 2002) e un accordo integrativo territoriale per l’area
metropolitana di Roma (in data 8 marzo 2002), finalizzati a stabilire, il
primo, le condizioni normative e il secondo quelle economiche per il rin-
novo dei contratti di locazione delle unità ad uso abitativo.

L’accordo integrativo nazionale riconosce agli inquilini il diritto di
prelazione nell’ipotesi in cui l’ENPAF opti per la vendita del proprio pa-
trimonio immobiliare.

Secondo quanto pattuito dal predetto accordo, gli eventuali e futuri
programmi di dismissione immobiliare sono oggetto di specifico confronto
con le organizzazioni sindacali degli inquilini.

Da ultimo l’Istituto rappresenta che nello scorso mese di ottobre sono
state avviate le trattative con le organizzazioni sindacali degli inquilini per
il rinnovo degli accordi integrativi sopra menzionati.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(7 marzo 2005)
____________

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

sull’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria è in funzione uno
svincolo denominato «Sala Consilina» che consente l’accesso all’infra-
struttura dalla strada statale n. 19;

tale svincolo dista circa 4 km dal centro di Sala Consilina;

il tracciato della strada statale n. 19, nel tratto in questione, risulta
parallelo all’A3 e svolge una funzione di raccordo per il traffico dei paesi
della zona;

l’ANAS, con una spesa di 1,29 miliardi di euro, ha predisposto il
progetto preliminare dello «svincolo strada provinciale n. 11 del Corticato
dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria», facente parte dei lavori di am-
modernamento e adeguamento Tronco 1º – tratto 6º – lotto 3º dell’auto-
strada stessa;

tale progetto prevede la realizzazione di un nuovo svincolo, ag-
giuntivo allo svincolo esistente, 8 km più a sud di quest’ultimo;

il Consiglio Comunale di Sala Consilina, con delibera del 27 feb-
braio 2002, n. 18, ha approvato il progetto preliminare del nuovo svincolo,
sostenendo che «l’opera riveste grande importanza per lo sviluppo della
zona Sud del territorio del Comune di Sala Consilina»;

dal marzo 1987 è sospeso il servizio sulla linea ferroviaria Sici-
gnano degli Alburni (Salerno) – Lagonegro (Potenza);
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tale linea ferroviaria interessa il territorio del Comune di Sala Con-
silina e, se riattivata, metterebbe in connessione tale area sia con Cosenza
che con Salerno,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi connessi alla viabilità locale che giustificano la
realizzazione di un nuovo svincolo in località Sala Consilina, raddop-
piando quello esistente;

quale sia il costo per la realizzazione dello svincolo;

se non si ritenga più utile intervenire per eliminare i passaggi a li-
vello esistenti sulla strada statale n. 19 e sulle altre provinciali, in modo
tale da poter riaprire la linea ferroviaria Sicignano – Lagonegro senza pre-
giudicare la viabilità locale.

(4-04256)
(1º aprile 2003)

Risposta. – In riferimento all’intervento oggetto dell’interrogazione
parlamentare indicata in oggetto, l’ANAS S.p.A., interessata al riguardo,
fa presente che lo stesso scaturisce dalle determinazioni assunte in occa-
sione della Conferenza dei Servizi in data 7 maggio 1999, indetta per l’ap-
provazione del progetto di ammodernamento della autostrada A3.

In tale sede i comuni interessati per territorio (Sala Consilina, Casal-
buono, Monte San Giacomo, Polla, S. Pietro al Tanagro, Sassano, San-
t’Arsenio e Teggiano) espressero parere favorevole ai lavori, a condizione
che fosse realizzato un secondo svincolo in località Trinità di Sala Consi-
lina lungo la strada provinciale n. 11 «del Corticato».

Analogo parere era stato rilasciato dalla Provincia di Salerno, la quale
comunicava che la strada provinciale n. 11 rientrava nei programmi di am-
modernamento e potenziamento della viabilità provinciale.

La richiesta rispondeva ad esigenze espresse dagli enti locali interes-
sati in relazione allo sviluppo notevolissimo degli insediamenti abitativi ed
industriali della zona sud di Sala Consilina, posta a confine con il Comune
di Padula e raggiungibile dal traffico proveniente dalla A3 uscente dall’at-
tuale svincolo solo per mezzo del tratto cittadino della statale 19.

Il progetto teneva altresı̀ conto della rilevanza per l’intero compren-
sorio dei Comuni di Vallo di Diano e dell’alto Cilento del potenziamento
della strada provinciale n. 11 che, innestandosi sulla statale n. 19 a sud di
Sala Consilina, rappresenta un importante asse viario a servizio dei sud-
detti Comuni.

La società stradale informa che successivamente all’appalto dei lavori
in questione, nell’ambito dei quali non era prevista l’esecuzione del se-
condo svincolo, il Comune di Sala Consilina nel luglio 2001 ne sollecitava
nuovamente la realizzazione richiamando la delibera di Consiglio comu-
nale n. 65 del 24 novembre 1999, di ratifica del parere dato in Conferenza
dei Servizi.

L’ANAS procedeva, pertanto, ad una perizia di variante tecnica inse-
rendo tra le somme a disposizione la previsione finanziaria per i lavori
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dello svincolo in argomento. Si procedeva cosı̀ alla redazione del progetto
preliminare dello svincolo, trasmesso il 18 febbraio 2002 al Comune di
Sala Consilina, competente per territorio, ed alla Provincia di Salerno ai
fini della preventiva approvazione.

Detto Comune ha approvato il progetto il 6 aprile 2002. La Provincia
di Salerno il 24 maggio dello stesso anno ha richiesto al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l’indizione di una Conferenza di Servizi per
la definizione dell’iter approvativo dello svincolo, chiedendo all’ANAS
l’invio del progetto definitivo dell’opera e l’avvio delle procedure am-
ministrative necessarie al successivo appalto dei lavori, procedure che
l’ANAS ha puntualmente avviato.

Per completezza di informazione l’ANAS fa presente che l’importo
stimato per lavori nel progetto preliminare è pari a 1,291 milioni di euro.

Allo stato attuale la società stradale rende noto che è in corso di de-
finizione la progettazione definitiva dello svincolo di Sala Consilina.

Per quanto riguarda la sospensione del servizio ferroviario sulla linea
diramata Sicignano degli Albumi-Lagonegro, Ferrovie dello Stato Spa fa
presente che questa è avvenuta, nel marzo 1987, in occasione dell’interru-
zione all’esercizio delle linea Battipaglia-Potenza-Metaponto, effettuata
per consentire la realizzazione degli interventi di elettrificazione e di ade-
guamento della sagoma di libero transito.

All’atto del ripristino dell’esercizio ferroviario sull’asse principale
Battipaglia-Potenza non è stato possibile riaprire all’esercizio la linea in
questione poiché mancavano i necessari livelli di sicurezza sulla stabilità
e protezione della sede per la presenza di evidenti fenomeni di dissesto in
alcune gallerie.

A seguito di specifica richiesta rivolta a Ferrovie dello Stato dall’al-
lora Ministero dei trasporti e della navigazione, volta ad individuare gli
interventi necessari per il ripristino delle linee Sicignano degli Albumi –
Lagonegro al fine di quantificarne l’onere economico e le conseguenze
che ne sarebbero scaturite sul piano finanziario per le Ferrovie dello Stato,
nel 1999 è stato elaborato uno studio che ha evidenziato le seguenti aree
di criticità:

– modesto volume di traffico acquisibile dalla modalità ferroviaria;

– necessità di un servizio integrato treno+bus per collegare alle sta-
zioni i diversi centri abitati che non sono situati in prossimità della linea
ferroviaria e di evitare, altresı̀, servizi pubblici paralleli;

– redditività finanziaria fortemente negativa, anche nell’ipotesi di
installare tecnologie per la riduzione dei costi di gestione della linea.

Per quanto sopra evidenziato, ed in assenza di un progetto alternativo
degli enti locali interessati, Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato all’As-
sessore ai trasporti e alla viabilità della Regione Campania, con nota del
15 marzo 2002, lo scarso interesse per la linea in questione pur dichiaran-
dosi disponibile ad attendere i risultati di un ulteriore studio di fattibilità
redatto a cura degli enti territoriali interessati prima di assumere una de-
cisione definitiva in merito alla dismissione della linea od al trasferimento
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alla Regione stessa della sede ferroviaria e degli altri beni strettamente
connessi all’esercizio ferroviario.

Ferrovie della Stato informa che, con la firma del Protocollo d’Intesa
del 21 ottobre 2002, la Regione Campania e la Provincia di Salerno hanno
ribadito l’intenzione di redigere uno studio volto a verificare la possibilità
di ripristinare l’esercizio ferroviario sulla linea in questione o, in alterna-
tiva, di introdurre per la relazione Sicignano degli Alburni – Lagonegro un
altro sistema a basso impatto ambientale.

Nel novembre 2003 la Regione Campania, Area Generale del Coor-
dinamento Trasporti e Viabilità, ha bandito una gara per l’affidamento dei
servizi di ingegneria attinenti lo «Studio di fattibilità del collegamento fer-
roviario Sicignano-Lagonegro nel sistema ferroviario regionale».

Ferrovie dello Stato fa presente, infine, che solo quando gli enti ter-
ritoriali interessati comunicheranno le loro determinazioni, formulate sulla
base del suddetto studio positivo previsto nel Protocollo d’Intesa del 21
ottobre 2002, sarà possibile assumere decisioni definitive in merito.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(14 marzo 2005)
____________

DONATI, BRUTTI Paolo, MONTINO, ZANDA, BASSANINI. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti. – Premesso che:
la legge 910/1986 all’art. 7, comma 17, lett. e), cosı̀ come modifi-

cato dall’art. 55, comma 12, della legge 449/97, sospendeva la realizza-
zione della tratta Cecina-Civitavecchia, non realizzata dalla SAT (Società
Autostrada Tirrenica), dell’autostrada Livorno-Civitavecchia, e contestual-
mente innalzava il contributo dello Stato dal 65 all’80% per la prima tratta
realizzata Livorno-Cecina;

in attuazione della norma sopra richiamata, a fronte delle pretese
relative alle presunte perdite avanzate dalla SAT in seguito alla mancata
realizzazione di parte delle opere, l’Anas, con un accordo transattivo
(del 10 giugno 1998), riconosceva e versava alla SAT una somma com-
plessiva di 172,15 miliardi di vecchie lire;

in tale accordo transattivo si legge che:
lo stesso scaturisce da un ricorso al TAR del Lazio, promosso dalla

società concessionaria (SAT), che con sentenza n. 1890/96 ha accolto le
tesi di inadempimento contrattuale nei confronti dell’ANAS, obbligando
quest’ultima a riequilibrare il Piano Finanziario della SAT;

la SAT, dopo la modifica legislativa intervenuta con l’articolo 55
della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, viene "confermata unica titolare
della Concessione di costruzione e gestione del collegamento viario a pe-
daggio fra le città di Livorno e Civitavecchia, in forza delle leggi n. 531/
1982 e successive, fermo restando che la realizzazione delle tratte da Ce-
cina (Rosignano Marittimo) a Civitavecchia – qualunque possa essere la
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soluzione progettuale – viene sospesa dal richiamato provvedimento, in
conseguenza del quale – peraltro – la SAT si impegna a non rivendicare
richiesta di risarcimenti ad alcun titolo";

sono stati già destinati alla realizzazione dell’opera la somma di
600 miliardi di vecchie lire quale quota del contributo dello Stato per il
finanziamento dell’infrastruttura, in applicazione della legge finanziaria
1987 (legge n. 910 del 22 dicembre 1986), oltre ai 165 miliardi di vecchie
lire già precedentemente stanziati con la legge n. 526/1985;

per la realizzazione dell’opera il complessivo onere per lo Stato
non poteva essere superiore al 65% dell’investimento complessivo;

il progetto della tratta Livorno-Civitavecchia non ha superato nel
1990 il giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte del Mini-
stero dell’ambiente;

deve inoltre essere sottolineato come l’accordo transattivo Anas-
SAT del 10 giugno 1998 sia stato sottoscritto tra le parti senza un inter-
vento approvativo dei Ministeri competenti, cosı̀ come indicato nella let-
tera del Ministro dei lavori pubblici all’Anas del 12 maggio 1998;

in data 7 ottobre 1999 è stata sottoscritta la nuova Convenzione tra
Anas e SAT, interamente sostitutiva della precedente convenzione n.10266
del 23 ottobre 1969 e del successivo atto aggiuntivo. La nuova conven-
zione del 1999 disciplina l’esercizio della tratta aperta al traffico nel
1993 Livorno-Cecina di 36,6 km e rinvia ad un successivo atto aggiuntivo
la regolamentazione convenzionale della costruzione ed esercizio delle al-
tre due tratte Cecina-Grosseto e Grosseto Civitavecchia;

considerato che:

la Corte dei Conti nella sua relazione al Parlamento sulla gestione
finanziaria dell’Anas per gli esercizi 1998-2000 ha censurato questo com-
portamento dell’Anas sulla SAT in quanto "non convincente avendo as-
sentito alla concessione senza il preventivo consenso della Autorità abili-
tata ad esprimersi sul tracciato autostradale, provvedendo cosı̀, in data 21
dicembre 1999, alla sua proroga fino al 2028" della durata della conces-
sione;

la normativa vigente in materia di appalti e concessioni, che scatu-
risce dalla direttiva europea n. 93/37, prevede che ogni nuovo investi-
mento debba essere sottoposto a gara di evidenza pubblica per la scelta
del soggetto concessionario che realizza e gestisce l’opera;

avendo il Parlamento nel 1997 deciso di sospendere la realizza-
zione dell’opera autostradale Cecina-Civitavecchia, appare illegittima ne-
gli atti successivi e conseguenti dell’Anas (accordo transattivo del 1998
e nuova Convenzione del 1999) la conferma della concessione per l’intera
tratta autostradale alla SAT, mentre una rigorosa applicazione della nor-
mativa vigente in materia di appalti e concessioni avrebbe dovuto imporre
una revoca della concessione assentita nel 1969, per le tratte non in rea-
lizzazione;

la legge finanziaria 2004, al comma 153 dell’art. 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
dicembre 2003), fa riferimento al citato art. 7, comma 17, lett. e), della
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legge 910/1986 cosı̀ come modificata dall’art. 55, comma 12, della legge
449/97, prevedendone la parziale soppressione, e quindi eliminando la so-
spensione della realizzazione dei tratti autostradali Cecina-Civitavecchia;

avendo quindi la normativa rimosso la sospensione relativa alla
realizzazione dei tratti autostradali, ne consegue che vengono a mancare
i presupposti giuridici invocati dalla SAT in ordine allo squilibrio gestio-
nale indotto, su cui era basato il contributo straordinario di 172,15 miliardi
di vecchie lire versato dall’Anas nel 1998 in applicazione dell’accordo
transattivo tra Anas e SAT,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, nel suo ruolo di
indirizzo e controllo sull’Anas, al fine di ottenere una corretta applica-
zione della normativa in materia di appalti e concessioni, intimando una
gara di evidenza pubblica per la scelta del concessionario per le tratte Ce-
cina-Grosseto-Civitavecchia;

se si ritenga che l’eliminazione della sospensione per la realizza-
zione dei tratti autostradali non attuati dalla SAT implichi la restituzione
di quanto elargito dall’Anas alla SAT, ovvero 172,15 miliardi di vecchie
lire;

se conseguentemente il Ministro, esercitando il suo ruolo di indi-
rizzo e controllo, non intenda sollecitare l’ANAS affinché recuperi le
somme a suo tempo versate alla SAT.

(4-06104)
(11 febbraio 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, l’ANAS SpA, interessata al riguardo, fa presente che la società
Autostrada Tirrenica (SAT) risulta legittimamente titolare della conces-
sione per la costruzione e gestione del collegamento autostradale Li-
vorno-Civitavecchia ai sensi della legge n. 531 del 1982 e della conven-
zione originaria sottoscritta con l’ANAS il 23 ottobre 1969.

In proposito, la società stradale sottolinea che la legge finanziaria per
l’anno 1998 ha comportato una sospensione della prosecuzione dei lavori
e non la revoca della concessione alla suddetta società. Pertanto, esperire
una gara ad evidenza pubblica per la scelta di un concessionario non
avrebbe alcun fondamento giuridico.

Per quanto riguarda l’erogazione dell’importo di 172,15 miliardi di
vecchie lire, l’ANAS fa presente che essa deriva direttamente da una di-
sposizione normativa e si riferisce ad oneri effettivamente sostenuti per la
realizzazione dei primi 36,3 chilometri di estensione dell’opera.

La società stradale ricorda, infine, che l’ANAS è soggetto attuatore di
disposizioni normative precise e, pertanto, non ha alcun titolo giuridico
per richiedere la restituzione degli importi (contributi) a suo tempo versati
sulla base di riferimenti normativi e a fronte di lavori eseguiti.
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In proposito, precisa che i predetti contributi risultano da un Piano
finanziario sul quale è stato preventivamente acquisito parere favorevole
da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(14 marzo 2005)
____________

FABRIS. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che lo scorso anno sono state denunciate numerose segnalazioni da

parte di utenti del web che, incappati nel fenomeno cosiddetto «Trojan
Horse», avevano ricevuto fatture della Telecom particolarmente elevate
a causa di telefonate fatte, a loro insaputa, a numeri telefonici con prefisso
709;

che, in particolare, tale fenomeno sembrava colpire gli utenti che si
collegavano con alcune pagine del web, nelle quali sono presenti dei pro-
grammi di connessione a valore aggiunto che si installano nel computer

all’insaputa dell’utente e che, senza alcun preavviso, chiudono la connes-
sione corrente per riconnettersi con un server differente a valore aggiunto;

che i numeri citati con prefisso 709 risultano associati a particolari
programmi exe, chiamati dialer, i quali permettono all’utente di collegarsi
ad un particolare numero telefonico per usufruire di alcuni servizi, quali
ad esempio quelli per scaricare loghi o suonerie per cellulari;

che tali programmi sembrano non essere sempre chiari ed espliciti
e, quindi, non avvertono l’utente che ci si sta per collegare ad un numero
telefonico a valore aggiunto;

che, per tali motivi, l’operatore telefonico veniva automaticamente
disconnesso dalla corrente connessione e riconnesso ad altri server di ac-
cesso alla rete;

che gli effetti sulla navigazione risultano essere pressoché nulli,
tanto che l’utente, anche il più esperto, difficilmente si rende conto che
il proprio compositore automatico (il modem) si disconnette dalla corrente
connessione, per riconnettersi, senza visualizzare alcuna finestra di ac-
cesso remoto ad Internet tramite telefonata ad un provider situato su un
numero Auditel (nella specie 709xxxxxx);

che l’utente, connesso su Internet tramite modem esterno, può non
accorgersi dell’operazione, se il volume dello speaker del proprio modem
è disattivato, cosa che nella normalità dei casi avviene;

che, al termine dell’operazione, poteva essere creato un file, detto
«autodialer», ancora più insidioso, il quale modifica tutte le connessioni
di accesso remoto precedentemente configurate sul computer in cui è in-
stallato nella parte relativa al numero di telefono del provider Internet, la-
sciando inalterato il nome della finestra di accesso remoto, e impedisce
l’apertura manuale, tramite la cartella «accesso remoto», dei singoli file
di accesso, perché arbitrariamente e senza preavviso se connessi esegue
la connessione ad un numero Auditel;
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che, per tali ragioni, il compositore automatico si disconnette dal
provider Tiscalinet e si ricollega automaticamente al numero 709, il tutto
in modo molto silenzioso e senza che l’utente possa accorgersene;

che la connessione al numero 709 (che fa parte in quanto nuova
numerazione dei servizi Auditel) viene poi automaticamente settata, il
che significa che ogni connessione ad Internet futura compiuta dall’utente
sarà effettuata tramite chiamata al servizio Auditel;

che di regola l’utente si rendeva conto di quanto accaduto solo al-
l’arrivo della bolletta telefonica;

che la compagnia telefonica Telecom Italia, anche in occasione di
analoghi problemi, ha sempre richiesto quanto dovuto all’utente;

che l’unico obbligo che incombe sulle compagnie telefoniche, in
base ad una recente delibera del’Autorità per le Garanzie e le Comunica-
zioni (n. 78/02), è quello di informare gli utenti della possibilità di bloc-
care le chiamate verso determinati prefissi;

che, in particolare, chiamando il numero 187 oppure visitando il
sito Internet della Telecom è possibile usufruire di un servizio per la di-
sattivazione di alcuni numeri con particolari prefissi ma il 709 non risulta
menzionato;

che, tuttavia, è possibile disattivare il numero pagando però circa
13 euro per l’attivazione del servizio e circa 2 euro al mese;

che nel caso del prefisso 144 era stato emanato un decreto ad hoc

che prevedeva per il cliente la disabilitazione permanente, a meno che non
ci fosse stata una specifica richiesta di abilitazione;

che in data 15 aprile 2003 lo scrivente presentava una interpellanza
con procedimento abbreviato ai sensi dell’art. 156-bis del Regolamento
del Senato (2-00367) con la quale si chiedeva al Governo di porre in es-
sere tutti gli atti di sua competenza al fine di disporre a favore dei consu-
matori l’immediata disattivazione gratuita e automatica di tutti i numeri
per il servizio a pagamento delle utenze telefoniche come i numeri 709;

che in data 29 aprile 2003 l’interrogante presentava il disegno di
legge recante «Disposizioni in materia di servizi per accesso da reti tele-
foniche fisse o da reti mobili ad Internet con tariffazione specifica» (atto
Senato n. 2227), le cui finalità sono quelle di obbligare le compagnie te-
lefoniche a fornire agli utenti un servizio di disabilitazione permanente e
gratuito di tutti i numeri per il servizio a pagamento;

considerato:

che, secondo quanto appreso dalla stampa, il raggiro telefonico dei
numeri 709 ha continuato a mietere numerosissime vittime;

che solo un centinaio di casi sono stati denunciati nella Provincia
di Vicenza dal Comitato «Anti 709» che la sera del 6 ottobre 2004 si è
collegato in diretta telefonica con la trasmissione televisiva «Mi manda
RAI Tre» e la compagnia telefonica Telecom Italia;

che, in particolare, nelle ultime settimane un centinaio di persone
si è rivolto direttamente alla Polizia Postale per formalizzare la denuncia
di aver ricevuto da parte della Telecom bollette telefoniche particolar-
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mente elevate, pur avendo già sollecitato da tempo la disattivazione del
collegamento al numero con prefisso 709;

che da tali denunce è emerso, con tutta evidenza, che numerosis-
simi utenti della Telecom, pur avendone fatto richiesta, non hanno mai ot-
tenuto la disattivazione del collegamento al prefisso 709;

che per tali ragioni alcuni utenti si sono visti disattivare non tanto
il numero 709 ma addirittura la loro stessa linea telefonica, in quanto con-
siderati in mora sino alla soluzione della problematica in questione;

che nel corso dell’anno 2003, come meglio esplicitato nelle pre-
messe precedenti, circa 5000 persone si videro arrivare a casa bollette
molto elevate con costi derivanti dal collegamento Internet con prefissi
709,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine ad
un intervento urgente finalizzato a disporre a favore di tutti gli utenti Te-
lecom Italia S.p.a. la disattivazione gratuita e immediata del collegamento
al numero 709 per il servizio a pagamento delle utenze telefoniche;

quali siano i motivi per i quali detta disattivazione non sia stata
ancora attuata per tutti gli utenti che ne avevano fatto richiesta;

come sia stato possibile che gli utenti che già da tempo avevano
sollecitato la disattivazione del collegamento ai numeri 709 continuassero
a pagare a loro insaputa un servizio che non avevano più richiesto;

come sarà tutelata la posizione giuridica di tutti gli utenti incappati
in tale situazione per quanto riguarda la loro stessa linea telefonica, in
quanto considerati in mora fino alla soluzione definitiva della problema-
tica relativa ai numeri 709;

se non si ritenga che debba essere applicato in questa ipotesi il
principio civilistico del cosiddetto «quantum debeatur», per il quale
ogni utente dovrebbe pagare solo in base a quanto espressamente richiesto
attraverso una consapevole manifestazione del consenso;

se e quali provvedimenti il Governo intenda assumere al riguardo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno aprire un’inchiesta
al fine di chiarire il ruolo della società Telecom Italia nell’ambito della
suesposta questione, acclarando, in particolare, se siano presenti in capo
alla citata società gli estremi di una responsabilità civile e penale in ordine
al compimento dei reati di truffa, frode informatica, violazione della legge
sulla privacy e del decreto legislativo n. 74/92 in materia di pubblicità in-
gannevole.

(4-07494)
(19 ottobre 2004)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che ogni organismo di teleco-
municazioni che fornisce servizi telefonici pubblici mediante accesso di-
retto alle reti telefoniche pubbliche fisse è tenuto ad offrire agli abbonati
che ne facciano richiesta il blocco selettivo delle chiamate verso servizi
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Internet a tariffazione specifica (709) come previsto dalla delibera del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/02/CONS.

A partire dal 1º giugno 2003 la società Telecom Italia ha previsto
l’offerta, attraverso i consueti canali commerciali (187 e 191), di tale ser-
vizio ai propri clienti gratuitamente nella modalità permanente (ovvero in
modalità non controllata dall’utente), per la numerazione 709.

La disabilitazione della suddetta numerazione comporta automatica-
mente la disabilitazione anche dei servizi 166 e 899 e viceversa nel senso
che coloro che al 1º giugno 2003 avevano già attiva la disabilitazione dei
servizi 166 e 899 sono stati automaticamente disabilitati anche dalla nu-
merazione 709.

In alternativa l’abbonato può richiedere il servizio a pagamento del
blocco delle chiamate in modalità controllata attraverso una chiave nume-
rica (il cosiddetto codice PIN) che già prevede la possibiliutà di disattivare
la numerazione 709.

In proposito si sottolinea che l’ipotesi in cui l’utente abbia corretta-
mente richiesto il blocco selettivo di chiamata all’operatore ma lo stesso
non l’abbia attuato, costituisce un illecito amministrativo sanzionabile su
denuncia dell’utente medesimo all’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Si significa, inoltre, che con delibera n. 9/03/CIR (Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 1º agosto 2003) la ripetuta Autorità ha approvato il nuovo piano
di numerazione nazionale nel settore delle telecomunicazioni che, per
quanto riguarda i servizi a sovrapprezzo offerti in Internet, contiene l’in-
troduzione di specifiche soglie di prezzo intese a eliminare il fenomeno
delle frodi.

In particolare per le numerazioni 701, 702 e 709 è stato ribadito il
divieto di utilizzo delle stesse per l’offerta di servizi a sovrapprezzo ed
è stata prevista per il 701 ed il 702, una quota massima alla risposta
pari a 0,10 centesimi ed una fatturazione analoga a quella di qualsiasi
chiamata in ambito locale, mentre per il 709 il prezzo massimo della
quota variabile minutaria è stato fissato a 0,06 centesimi, alla quale si ag-
giunge la quota fissa alla risposta di 0,10 centesimi.

Va, comunque, precisato che la società Telecom non è assegnataria di
alcuna numerazione 709 in quanto tutte le numerazioni del genere sono
state assegnate ad altri operatori.

In merito alla tutela dell’utente dal distacco della linea telefonica, si
fa presente che l’articolo 8 della delibera dell’Autorità n. 179/03/CONS
stabilisce che in caso di denuncia di frode per l’uso indebito, da parte
di terzi, del collegamento di rete, presentata dall’interessato all’Autorità
nelle forme previste dalla vigente normativa, i pagamenti relativi «al
solo traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta
possono essere sospesi fino alla fine della controversia».

Per venire incontro alle esigenze della clientela, pertanto, la Telecom
aveva adottato una procedura straordinaria in base alla quale in caso di
frode accertata, i pagamenti già effettuati non imputabili all’utente veni-
vano rimborsati, mentre se l’organismo di telecomunicazioni dimostrava
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che non vi era stata frode, i pagamenti temporaneamente sospesi venivano
nuovamente addebitati all’utente.

Pertanto, l’utente che presentava reclamo all’operatore per la conte-
stazione relativa al traffico telefonico in uscita verso codici a tariffazione
speciale, allegando ad esso la denuncia all’Autorità giudiziaria e copia del
pagamento degli importi non contestati, non veniva considerato moroso
fino alla definizione della controversia e non subiva la sospensione del
servizio.

Dal 1º gennaio 2004 i reclami in parola sono tornati ad essere gestiti
secondo la normale procedura prevista dalle condizioni generali di abbo-
namento.

In caso di reclamo, quindi, il cliente è tenuto al pagamento della fat-
tura nei termini previsti, ma può stornare gli importi relativi al traffico og-
getto di contestazione e fino all’esito del reclamo stesso che deve essere
comunicato al cliente per iscritto entro 30 giorni dal momento in cui è
pervenuto.

In tale caso la Telecom sospende l’applicazione di quanto previsto
dagli articoli 18 e 19 delle medesime condizioni di abbonamento.

A completamento di informazione si fa, infine, presente che è stato
adottato un codice di condotta per l’offerta dei servizi a sovrapprezzo,
aderendo al quale gli operatori di comunicazioni mobili si impegnano
ad informare in maniera trasparente ed aggiornata la propria clientela in
merito alle condizioni economiche ed alle modalità di fruizione di tali ser-
vizi, nonché a garantire, in particolare, la tutela dei minori.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(10 marzo 2005)
____________

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAI-
NARDI, SAMBIN, TREDESE. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia
e delle finanze. – Premesso che:

l’articolo 62 del decreto legislativo n. 446/97 prevede per i comuni
la facoltà di sostituire l’imposta comunale sulla pubblicità (regolata dal
decreto legislativo n. 507/93) con un canone;

in ragione di tale disposizione, qualora le amministrazioni comu-
nali decidano di avvalersi di tale facoltà di sostituzione, le iniziative pub-
blicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente sono assogget-
tate al pagamento di un canone in base alla tariffa, alla popolazione resi-
dente, alla rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune, alle caratteri-
stiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e all’impatto
ambientale;

la relativa indeterminatezza di questi criteri, unitamente alla man-
cata definizione del concetto di incidenza delle iniziative pubblicitarie sul-
l’arredo urbano sull’ambiente, hanno determinato nel tempo l’insorgere di
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un contenzioso avanti la giustizia amministrativa avverso i regolamenti
comunali che hanno introdotto il canone;

la legge n. 488 del 2001 (legge finanziaria 2002, articolo 10,
comma 5, lettera b), ha stabilito che la tariffa del canone, comprensiva
dell’eventuale uso di aree comunali, non debba in nessun caso eccedere
di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite per l’imposta comunale sulla
pubblicità deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno antecedente
l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pub-
blicità con il canone;

considerato che:

pertanto, quantomeno a partire dall’anno 2002, le amministrazioni
comunali avrebbero dovuto riconsiderare le proprie tariffe di canone sosti-
tutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità, e di conseguenza attenersi
al disposto della nuova norma nella definizione delle proprie tabelle tarif-
farie;

tale circostanza in alcuni casi non si è verificata, in ragione proba-
bilmente della complessità della materia, e il risultato è stato un nuovo
contenzioso amministrativo avverso il mancato recepimento della norma,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario
ed urgente, al fine di eliminare la sussistenza di fattori di incertezza inter-
pretativa, nonché di assicurare la piena applicazione della nuova disciplina
legislativa, chiarire i limiti entro cui si esplica la nuova disciplina prevista
dalla menzionata modificazione dell’articolo 62, comma 2, lettera d), fa-
cilitando in tal modo una corretta applicazione della normativa da parte
delle amministrazioni locali.

(4-05447)
(23 ottobre 2003)

Risposta. – In merito alla problematica evidenziata, è opportuno, pre-
liminarmente, far presente che l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità (e del diritto sulle pubbliche affissioni) – la cui normativa di
riferimento è contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 – spetta all’ente locale, che la disciplina con apposito regolamento.

I comuni, inoltre, in virtù di quanto previsto dall’articolo 62 del de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con regolamento – a seguito
dell’ampia autonomia regolamentare nel disciplinare le proprie entrate, in-
trodotta dall’articolo 52 dello stesso decreto legislativo – possono esludere
l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubbli-
cità, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo ur-
bano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pa-
gamento di un canone in base a tariffa.

Quanto alla specifica questione posta con l’interrogazione, il Diparti-
mento per le politiche fiscali ha precisato che la lamentata indetermina-
tezza dei criteri enunciati nell’articolo 62 del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997, necessari per stabilire la tariffa a cui assoggettare l’instal-
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lazione dei mezzi pubblicitari, è una diretta conseguenza dell’autonomia
regolamentare voluta dal legislatore stesso.

I criteri indicati nell’articolo 62 citato sono tutti correlati ad una va-
lutazione dell’impatto che i mezzi pubblicitari possono avere sull’arredo
urbano e sull’ambiente, valutazione riservata al solo ente locale.

Il Dipartimento ha fatto presente che, in ogni modo, il comune, nel
regolamentare il canone, può tenere conto dell’esperienza acquisita con
l’applicazione del decreto legislativo n. 507 del 1993, riguardo all’imposta
sulla pubblicità, e che la relativa indeterminatezza dell’articolo 62 del de-
creto legislativo n. 446 del 1997 è utile al fine di superare le rigidità pro-
prie del sistema tributario.

L’eccessiva indeterminatezza dei criteri scelti dal legislatore per de-
terminare il canone, ad avviso del Dipartimento, può essere superata in
virtù dell’articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il quale dispone che la tariffa in questione non deve ecce-
dere di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite per l’imposta comunale sulla
pubblicità deliberate nell’anno precedente all’adozione della delibera, da
parte del comune, di sostituzione dell’imposta sulla pubblicità con il ca-
none.

Tale disposizione normativa stabilisce un limite piuttosto stringente
per l’ente locale, agevolandolo nella determinazione della tariffa.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Molgora

(11 marzo 2005)
____________

FASSONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:
che risulta che l’Unione europea ha aperto un procedimento di in-

frazione contro alcuni Paesi europei, tra i quali l’Italia, colpevoli di non
avere introdotto forme di remunerazione degli autori e degli editori, rela-
tivamente ai prestiti effettuati dalle biblioteche pubbliche;

che su iniziativa di numerose amministrazioni e biblioteche pubbli-
che è stata promossa, in Italia ed in altri Stati, una campagna contro il pre-
stito dei libri a pagamento da parte delle biblioteche, denominata «Non
pago di leggere»;

che le biblioteche pubbliche e quelle di istituzioni di interesse col-
lettivo assolvono ad un’evidente funzione di promozione e di elevamento
dei cittadini, permettendo l’accesso, anche ai meno abbienti, a una vasta
gamma di pubblicazioni, e quindi di idee, di informazioni e di valori;

che esse contribuiscono potentemente a fare acquisire abitudini di
lettura e di confronto, ed assicurano la diffusione, la conservazione e la
conoscenza di opere di tutti i tipi, superando i limiti degli interessi com-
merciali e della distribuzione;

che i diritti degli autori e degli editori trovano già ampia soddisfa-
zione nel libero commercio;
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che, ove si attivasse presso le biblioteche pubbliche il prestito a pa-
gamento e, per non penalizzare gli utenti, si ponessero i relativi costi a
carico delle Amministrazioni pubbliche, ne deriverebbe comunque una
grave riduzione delle risorse degli Enti locali, e quindi dei servizi, anche
di natura culturale e sociale, cui le stesse provvedono;

che quindi, in ultima istanza, posto che le biblioteche pubbliche as-
solvono ad obiettivi di rilievo costituzionale (quali la promozione della
cultura, l’offerta di istruzione anche ai non abbienti e la manifestazione
e diffusione del pensiero), può ben essere opposto alla direttiva europea
il vincolo nascente da chiare disposizioni costituzionali;

che l’art. 5 della direttiva n. 92/100/CEE consentiva ad ogni Stato
membro di esimere determinate istituzioni dal pagamento dei diritti di
autore, e tale regola deve essere riconfermata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il prestito effettuato nelle
biblioteche pubbliche, le quali già godono delle eccezioni previste dalla
legge sul diritto d’autore, debba continuare ad essere realizzato senza
oneri a carico degli utenti;

quali iniziative abbia assunto o ritenga di assumere per evitare l’in-
troduzione del prestito a pagamento nelle biblioteche pubbliche;

se abbia sollevato e, in caso negativo, se non ritenga di dover sol-
levare la questione davanti agli organi di giustizia europei, invocando tra
l’altro i principi affermati dalla nostra Costituzione, che da una simile ini-
ziativa verrebbero lesi.

(4-07389)
(6 ottobre 2004)

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

il 16 gennaio 2004 la Commissione europea ha avviato un proce-
dimento di infrazione contro Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Lussem-
burgo e Irlanda affinché siano modificate le legislazioni e i regolamenti
attuativi di questi paesi, che prevedono attualmente la gratuità del prestito
pubblico effettuato da biblioteche e altri enti pubblici;

le biblioteche pubbliche e quelle che appartengono a istituzioni di
interesse collettivo di carattere culturale, scientifico o educativo operano
per garantire ai cittadini l’accesso libero e senza limiti allo studio, alla
cultura e all’informazione, esercitano una funzione importante nello svi-
luppo e mantenimento di una società democratica permettendo l’accesso
a tutti i cittadini, anche i meno abbienti, a una vasta gamma di pensieri,
idee e opinioni, aiutano ad acquisire e migliorare le abitudini di lettura,
specialmente tra la popolazione infantile e i giovani, assicurano diffusione,
conservazione e accessibilità alle opere di tutti i tipi, superando gli inte-
ressi commerciali, i limiti alla capacità di distribuzione delle opere e le
imposizioni del mercato, svolgono le loro attività senza finalità di lucro,
economiche o commerciali, ricercando come unico beneficio lo sviluppo
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culturale, educativo e umano di coloro ai quali forniscono detti servizi, e,
quindi, operano per il miglioramento del livello educativo della società;

costringere le biblioteche a riservare parte del loro budget al paga-
mento dei «diritti di prestito» significa ridurre gli stanziamenti, in molti
casi già insufficienti, per l’acquisto di libri o per organizzare altri impor-
tanti servizi offerti al cittadino;

l’introduzione della tariffazione sui prestiti aggraverebbe sicura-
mente una situazione in cui la lettura e il possesso di libri coinvolgono
purtroppo una minoranza della popolazione;

le biblioteche pubbliche e quelle che appartengono a istituzioni di
interesse collettivo di carattere culturale assolvono al dovere di correspon-
sione dei diritti d’autore al momento dell’acquisto degli stessi e non risulta
essere vero che gli autori, per il fatto che i loro libri si possono leggere
gratuitamente nelle biblioteche, perdano acquirenti,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga urgente ed
opportuno, facendosi portavoce, a nome dell’intero Governo italiano, della
mobilitazione di numerose istituzioni bibliotecarie e pubbliche e della loro
richiesta di recedere dall’iniziativa avviata, attivarsi presso la Commis-
sione europea affinché venga assicurato il giusto equilibrio tra gli interessi
degli autori, degli editori e quelli delle società in generale e non si arrivi
ad imporre ai paesi membri il pagamento del prestito effettuato nelle bi-
blioteche e nelle istituzioni pubbliche e di ricerca, mantenendo e promuo-
vendo, invece, la possibilità che ogni Stato membro ha di esimere deter-
minate istruzioni dal pagamento di tale enumerazione, come stabilito dal-
l’articolo 5 della direttiva n. 92/100/CEE sul prestito.

(4-08200)
(22 febbraio 2005)

Risposta. (*) – Con riferimento alle interrogazioni parlamentari indi-
cati in oggetto, relative alla procedura di infrazione intrapresa dalla Com-
missione europea nei confronti dello Stato italiano e di altri Stati europei,
per inadempienza rispetto alle prescrizioni della direttiva europea n. 92/
100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, si rappresenta quanto segue.

La direttiva in questione è stata recepita nell’ordinamento italiano
con decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, che ha modificato l’ar-
ticolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L’ultima formulazione dell’articolo 69, stabilita dal decreto legisla-
tivo 9 aprile 2003, n. 68, prevede che il prestito eseguito dalle biblioteche
e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte
del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunera-
zione.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Come è noto la Commissione europea ha aperto un’analoga proce-
dura d’infrazione anche nei confronti della Francia, della Spagna, del Por-
togallo, del Lussemburgo e dell’Irlanda; il Regno del Belgio, con sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003, è
stato dichiarato inadempiente per gli obblighi imposti dagli articoli 1-5
della Direttiva in argomento.

È ferma convinzione che la circolazione del libro e la diffusione della
lettura siano obiettivi di primaria importanza; per tali ragioni la politica
culturale di questo Ministero è orientata, nell’affrontare le problematiche
relative all’integrale recepimento della direttiva in argomento, al ricono-
scimento del ruolo strategico svolto dalle biblioteche pubbliche nella pro-
mozione del libro.

Considerata, dunque, la rilevanza della questione, il Ministero per i
beni e le attività culturali, a seguito di un’accurata analisi e valutazione
dei diversi interessi costituzionalmente tutelati – diritto allo studio e alla
formazione e diritti economici degli autori e degli editori – e sentite anche
le Associazioni di categoria interessate, ha messo a fuoco una soluzione
per adeguare la normativa interna a quella comunitaria.

Al riguardo, è in fase di elaborazione un’iniziativa normativa di mo-
difica dell’articolo 69 della legge n. 633 del 1941. Questo provvedimento
tiene conto della necessità di non gravare sull’utente finale e sulle biblio-
teche, individuando una soluzione volta a non incidere sul diritto di pre-
stito, che deve essere promosso e agevolato in quanto servizio base, attesi
i bassi indici di lettura italiani.

A tal fine, nella disposizione citata si prevede l’istituzione, presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo per la remunera-
zione del prestito pubblico su cui far gravare gli oneri relativi alla remu-
nerazione degli autori.

Al finanziamento di tale Fondo è previsto anche il concorso delle re-
gioni, in ragione dell’elevato numero delle biblioteche e delle altre istitu-
zioni non statali, aperte al pubblico, che fa sı̀ che il volume dei prestiti sia
concentrato principalmente a livello locale. Questa situazione di fatto
comporta il necessario coinvolgimento di risorse proprie delle regioni
nel finanziamento del diritto di prestito pubblico.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel rimarcare l’impegno
del Ministero per i beni e le attività culturali per individuare la migliore
soluzione operativa al fine di adeguare la normativa interna a quella co-
munitaria, si auspica, compatibilmente con il reperimento delle necessarie
risorse finanziarie, di poter evitare l’ulteriore esito della procedura d’infra-
zione.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(9 marzo 2005)

____________
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GARRAFFA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nel territorio di Isola delle Femmine, Comune limitrofo alla città di
Palermo, sorge il Deposito Generale Munizioni della Marina Militare in
cui sono istallati anche alcuni sistemi di telecomunicazione ed intercetta-
zione radar;

il Deposito realizzato verso la fine degli anni ’50, all’interno di ca-
verne naturali, risulta protetto da torrette armate e da una ampia zona bo-
schiva;

la struttura insiste in un territorio compreso nell’area metropolitana
di Palermo e quindi nelle vicinanze del capoluogo dell’Isola con una po-
polazione civile pari a circa 1.900.000 abitanti,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia la natura degli armamenti e dei munizionamenti stoccati
presso la Base Militare sita nel territorio del comune di Isola delle Fem-
mine (Palermo);

se tale Base sia o sia stata classificata quale «Deposito Generale
Munizioni NATO»;

quali e quante siano le altre Basi classificate con la medesima de-
nominazione;

quale sia la natura del tipo di armamento contenuto nelle Basi de-
nominate «Deposito Generale Munizioni NATO»;

se in tali Basi siano presenti magazzini di materiali di difesa
N.B.C. (Nucleare, Battereologica, Chimica);

quali siano i piani di emergenza previsti per la popolazione civile
delle aree circostanti tali Basi;

se siano stati valutati i rischi connessi alla vicinanza ad Isola delle
Femmine della consistente area metropolitana della città di Palermo;

quali siano gli intendimenti del Governo per la futura operatività di
tale Base;

se in relazione alla adozione del principio di cautela non si ritenga
opportuno il suo smantellamento.

(4-04120)
(13 marzo 2003)

Risposta. – Occorre in premessa precisare che in Italia non esistono
depositi di munizioni costruiti, gestiti ed impiegati dalla NATO nei ter-
mini indicati con l’atto in questione.

In particolare, alcuni depositi attualmente in uso, presentano interna-
mente delle strutture costruite e/o ampliate con fondi NATO – e, pertanto,
inserite nell’inventario NATO – ma, di fatto, sono gestiti ed impiegati per
le esigenze delle nostre Forze armate.

Ciò posto, il Deposito munizioni della marina militare, sito nel terri-
torio del comune di Isola delle Femmine (Palermo), è stato soppresso a far
data dal 30 giugno 1998, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 20 dicembre 1998 e, alla fine dello stesso anno, sono state
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completate le operazioni di trasferimento del munizionamento presente a
quella data all’interno dei relativi locali.

Al riguardo, il Sindaco del suddetto Comune, a seguito di un sopral-
luogo effettuato nel marzo 2003 per verificare la presenza o meno di armi
nell’area in argomento, ha confermato che la base non viene più utilizzata
quale deposito di munizioni.

In particolare, il citato Deposito è stato ufficialmente cancellato dal-
l’inventario NATO il 29 febbraio 2000 e chiuso il successivo 1º aprile,
con conseguente completamento dei lavori di messa in sicurezza dell’in-
frastruttura mediante chiusura definitiva delle gallerie con elementi strut-
turali.

Stante la carenza d’interesse al mantenimento della disponibilità del
bene, per le finalità istituzionali della Forza Armata, ne è stata determinata
dismissione.

Il relativo iter procedimentale è, allo stato, in corso di definizione.

A tal proposito, l’Ufficio territoriale del governo di Palermo ha reso
noto che l’Amministrazione Comunale interessata ha già intrapreso inizia-
tive volte ad ottenere l’affidamento dell’intera area in parola per inclu-
derla nella locale riserva naturale.

Quanto alla disponibilità di altri depositi classificati con la stessa de-
nominazione «NATO», sono attualmente in uso tre depositi, nei quali
viene custodito munizionamento navale di tipo convenzionale e, in parti-
colre, in due di essi è presente materiale di proprietà nazionale destinato
esclusivamente alla protezione individuale e al rilevamento NBC che non
comporta, quindi, alcun pericolo per le aree abitate limitrofe.

Con riferimento, in ultimo, ai piani d’emergenza per la popolazione
civile si precisa che la predisposizione degli stessi è demandata alle Pre-
fetture territorialmente competenti con l’eventuale concorso della Difesa.

Peraltro, si sottolinea che la scelta dei siti su cui dislocare i depositi e
le misure di sicurezza in atto escludono eventuali pericoli per le aree abi-
tate.

Il Ministro della difesa

Martino

(10 marzo 2005)
____________

GUERZONI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Po-
sto che:

gli uffici dell’Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti pub-
blici (INPDAP) di Modena, da tempo gravemente sottorganico, mancano
attualmente addirittura della metà dell’organico secondo il fabbisogno de-
finito nel 2001;

in conseguenza di ciò sono giacenti ed inevase 13.000 pratiche (ri-
scatti, ricongiungimenti, trasferimenti, eccetera) ed oltre 6.500 affari pre-
videnziali e che tale giacenza tende ad ampliarsi ogni anno con gravi di-
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sagi degli utenti (dipendenti pubblici) e pesanti condizioni di lavoro degli
operatori degli uffici;

gli intollerabili ritardi nelle conclusioni delle pratiche – durano an-
che oltre dieci anni – provocano esborsi finanziari a carico dell’ente che
ascendono a miliardi, per interessi e rivalutazioni,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga opportuno
rappresentare alla Direzione Nazionale INPDAP, in attesa dello sblocco
delle assunzioni e delle domande di mobilità, la necessità urgente di un
ampliamento del personale degli uffici di Modena anche per un riequili-
brio delle assegnazioni rispetto agli altri uffici dello stesso ente dislocati
nel territorio.

(4-05060)
(23 luglio 2003)

Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, per la
parte di competenza, si riferisce quanto comunicato dall’Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti pubblici (INPDAP).

Il fabbisogno organico dell’lNPDAP per le aree professionali, cosi
come individuato nel 1999, risulta del tutto inadeguato rispetto sia alle
nuove competenze istituzionali demandate all’Istituto, sia alla modificata
organizzazione lavorativa interna, scaturita dall’Ordinamento dei Servizi.
Le richieste di ampliamento dell’organico, sottoposte a questo Ministero
e agli altri Ministeri vigilanti negli anni 2001 e 2002, non hanno potuto
trovare accoglimento, atteso il vincolo tassativo, di cui al comma 2 del-
l’articolo 34 della legge finanziaria n. 289 del 2002.

Per quanto riguarda, in particolare, la sede di Modena, si fa presente
che presso la stessa operano 35 dipendenti, a fronte di un fabbisogno or-
ganico stimato di 49 unità di personale.

La sottodotazione organica della predetta sede riveste, peraltro carat-
tere generale, rapportata alla molteplicità e alla complessità dei nuovi
compiti che nell’ultimo triennio le sedi provinciali sono chiamate a svol-
gere, tra le quali, in particolare, l’erogazione e liquidazione di prestazioni
pensionistiche e dei trattamenti di fine servizio, le attività connesse alla
previdenza complementare, nonché le prestazioni creditizie e sociali.

Il ricorso a personale operante presso altre sedi limitrofe dell’Istituto
non è stato possibile per la strutturale carenza di organico e, pertanto, nel
corso del 2003, si è fatto ricorso sia a personale interinale, per supportare
le attività di assistenza fiscale, sia a movimentazioni di pratiche per ren-
dere possibile l’intervento diretto di personale di altre sedi.

In ordine alla giacenza di pratiche di trattamento di fine rapporto,
l’lstituto ha disposto che il Centro acquisizione dati di Latina supporti
la struttura in esame, sia per l’eliminazione dell’arretrato che per lo smal-
timento delle acquisizioni.

Per quanto riguarda, poi, l’arretrato connesso alla linea pensioni,
l’INPDAP ha attivato una procedura di sostegno operativo, ricorrendo al-
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l’apporto di quele altre Sedi del Compartimento Emilia Romagna che, per
la predetta linea, presentano limitate giacenze di arretrato.

Da ultimo, l’Istituto fa presente che la struttura di Modena risente,
peraltro, di un ulteriore decremento della dotazione organica, a causa della
cessazione dal servizio di altre 3 unità, nel corso del 2004, tuttavia sotto-
linea, quale evento positivo, il totale azzeramento dell’arretrato connesso
alla linea di prodotto «variazioni con provvedimento», intesa quale riliqui-
dazione nel pagamento del trattamento di pensione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(7 marzo 2005)
____________

LONGHI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che lo scandalo dell’assalto alla scuola «Diaz» di Genova, durante
i giorni del «G8», sta emergendo in tutta la sua gravità;

che ormai appare chiaramente che furono costruite false prove per
giustificare i 93 arresti;

che nello scandalo sta emergendo un altro scandalo: uno dei testi-
moni ascoltato dai pubblici ministeri, l’infermiere bolognese Marco Poggi,
sino allo scorso anno impiegato nel carcere di Bologna, è stato fatto og-
getto di pressioni perché desse le dimissioni;

considerato:

che Poggi fu trasferito a Genova durante il «G8» e fu assegnato
alla caserma del reparto mobile di Bolzaneto – trasformato in carcere
provvisorio – non ha avuto dubbi nel deporre spontaneamente di fronte
ai pubblici ministeri genovesi;

che il Poggi pur non essendo né indagato né coinvolto negli inci-
denti, pur essendo dipendente dell’amministrazione penitenziaria, ha con-
fermato i maltrattamenti sugli arrestati da parte di agenti e di un medico;

che un dirigente del carcere di Bologna gli ha «suggerito» di di-
mettersi,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia intenda fare un’indagine conoscitiva
per sapere chi ha esercitato, ed esercita, pressioni sul Poggi perché lasci
l’amministrazione penitenziaria e, soprattutto, quali provvedimenti intenda
prendere nei confronti dei responsabili;

se, invece, non intenda inoltrare una richiesta di riconoscimento
(medaglia o attestato) al merito civile, come l’interrogante esplicitamente
ha proposto alle autorità competenti.

(4-02640)
(10 luglio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta che l’Ufficio per l’Attività ispettiva e del controllo del Dipar-
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timento dell’amministrazione penitenziaria, nel corso dell’indagine ammi-
nistrativa condotta sui fatti del G8 di Genova, previo assenso dell’Autorità
Giudiziaria, ha sentito nelle date 24 agosto e 14 settembre 2001 il signor
Marco Poggi, infermiere professionale in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Bologna in virtù di convenzione di carattere libero professionale
sottoscritta dal medesimo e dal Direttore di quell’istituto penitenziario.

In nessuna delle due circostanze il Poggi ha riferito di avere subito
pressioni da parte di un dirigente dell’istituto bolognese. Il predetto si è
limitato a rappresentare, nel corso della seconda audizione, l’insorgere
di divergenze con personale della Polizia.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, interpel-
lata sul punto, ha riferito di avere proceduto all’audizione del Poggi, quale
persona informata sui fatti, nell’ambito del più ampio procedimento penale
a carico di persone note, relativo agli abusi commessi dalle forze dell’or-
dine nella Caserma di Bolzaneto – ove l’infermiere prestava servizio in
occasione del vertice G8 nel 2001.

Il Poggi, nel corso della seconda deposizione resa all’autorità giudi-
ziaria a distanza di tempo dai fatti, non ha in alcun modo riferito di avere
subito indebite pressioni al fine di lasciare l’amministrazione penitenzia-
ria, ma si è limitato a rendere noto che gli venne consigliato di dimettersi
dal carcere di Bologna, ove lavorava, al fine di evitare ritorsioni da parte
del personale ivi impiegato.

Tali ultime dichiarazioni, in quanto non contenenti alcuna notitia cri-

minis, non sono state ritenute passibili di sviluppi investigativi penalmente
rilevanti da parte della Autorità Giudiziaria.

In merito al rapporto tra il Poggi e l’Amministrazione penitenziaria,
va infine precisato che la citata Amministrazione, in base al disposto della
legge n. 740 del 1970, relativa all’«Ordinamento delle categorie di per-
sonle sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti
ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria», ha predisposto con-
tratti standard che le singole Direzioni stipulano con gli infermieri. In
queste convenzioni, oltre alla parte economica, vengono indicate le man-
sioni che l’infermiere deve espletare, la durata dell’accordo, le ipotesi e le
procedure mediante le quali lo stesso può essere risolto e/o revocato non-
ché, nell’articolo 6, i casi e le modalità a cui l’infermiere deve attenersi
per chiedere di sospendere il servizio per un determinato periodo di
tempo.

In base a tale accordo contrattuale l’infermiere ha diritto a sospendere
il servizio previa autorizzazione della direzione per 30 giorni l’anno e a
fruire di un periodo di assenza non superiore a tre mesi complessivi per
motivi familiari, di salute e di studio, indicando un sostituto, nonché
per cinque mesi nell’ipotesi di gravidanza o puerperio.

Ciò premesso si comunica che l’esercizio dell’attività oggetto della
convenzione sottoscritta dal Poggi è stato sospeso per un periodo ben de-
terminato, a seguito di una sua istanza, presentata nel rispetto delle proce-
dure indicate nel citato articolo 6, per la fruizione di un periodo di aspet-
tativa.
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Precisamente l’infermiere Marco Poggi:

– in data 22 giugno 2001 comunicava la propria indisponibilità a
coprire i turni dal 1º al 20 agosto 2001;

– in data 14 settembre 2001 presentava al Direttore dell’Istituto
una richiesta di aspettativa per tre mesi adducendo motivi di salute. In
tale richiesta lo stesso specificava che l’istanza di aspettativa era motivata
da uno stato depressivo conseguente agli «eventi connessi al G8 e per i
quali è bene» un periodo di riflessione;

– in data 11 dicembre 2001 inoltrava alla Direzione un’ulteriore
istanza di aspettativa per tre mesi.

La Direzione invitava il Poggi a riformulare tale richiesta di proroga,
in quanto non conforme all’articolo 6 della convenzione, per la mancata
previsione del nominativo del sostituto, senza ottenere risposta.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(8 marzo 2005)
____________

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

il dott. Eugenio Facciola, Sostituto Procuratore presso la Direzione
distrettuale antimafia di Catanzaro, ha provveduto a far notificare all’av-
vocato Giuseppe Mazzotta, in data 14.4.2003 – ore 18,50 – un avviso
di garanzia quale indagato per i reati di cui agli articoli 81 – 110 del co-
dice penale, 2622 del codice civile, decreto legislativo 61/2002, 61, n. 7,
del codice penale, 7 della legge 203/91 in qualità di componente il Consi-
glio di amministrazione del Cosenza Calcio 1914 spa;

nessuna querela è mai stata presentata dai soci del Cosenza Calcio
che si vuole danneggiati, ed è da rimarcare che il reato contestato è per-
seguibile su querela;

l’avviso di garanzia è stato pubblicizzato con grande clamore sui
quotidiani locali e nazionali oltre che sul Televideo;

il provvedimento è stato adottato ai danni di un avvocato penalista
presente in quasi tutti i processi più delicati che si celebrano nel distretto
della Corte di Appello di Catanzaro, molti dei quali anche istruiti dal detto
Sostituto Procuratore;

il fatto grave è che l’avviso di garanzia è arrivato a distanza di 19
giorni da una serie di provvedimenti cautelari, emessi dal GIP di Catan-
zaro, su richiesta sempre del dott. Facciola, in danno del Presidente, degli
altri consiglieri di amministrazione e del Presidente del collegio sindacale
del Cosenza Calcio oltre che di altri soggetti. In tale provvedimento l’av-
vocato Mazzotta era stato nominato difensore sia del Presidente del Co-
senza Calcio, sia dei tre consiglieri di amministrazione, sia del Presidente
del Collegio sindacale partecipando regolarmente ai loro interrogatori e
proponendo, nel loro interesse, richiesta di riesame;
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proprio per il 15 aprile – data successiva della notifica dell’avviso
di garanzia – era stata fissata la data per la discussione dei ricorsi relativi
ai cinque assistiti dell’avvocato Mazzotta;

non può non notarsi come nel provvedimento si dia espresso ordine
alla polizia giudiziaria di notificare entro il 14 aprile 2003 e come l’invito
a comparire contenuto nell’atto notificato sia invece per il prossimo 7
maggio. E’ altresı̀ significativo che non si sia proceduto all’invio per posta
in piego chiuso raccomandato, come impone l’art. 369 del codice di pro-
cedura penale a meno che non ricorra una particolare necessità che nel
caso non esisteva;

dalla vicenda emerge una malevola considerazione: che il senso
vero dell’avviso di garanzia e della notifica in quel giorno sia la volontà
di impedire al difensore degli indagati principali del procedimento-madre
di partecipare all’udienza del 15 aprile, negando cosı̀ agli arrestati di avere
una piena difesa. La sera prima dell’udienza sarebbe stato, infatti, assolu-
tamente impossibile per chi era in carcere o agli arresti domiciliari rivol-
gersi ad altro difensore, e per questi ancora più impensabile il poter anche
leggere la sola ordinanza custodiale (238 pagine). Che l’avviso di garanzia
fosse il mezzo per «eliminare» il difensore trova conferma nella richiesta
del dott. Facciola, avanzata il giorno dopo al Tribunale di Catanzaro, di
dichiarare l’incompatibilità quale difensore e la veste di neo-indagato;

questa richiesta non ha trovato alcun riscontro nelle norme proce-
durali che stabiliscono una simile incompatibilità e il Tribunale ha riget-
tato la richiesta del Pubblico Ministero ribadendo che non esisteva alcuna
incompatibilità;

è grave che si iscriva a notizie di reato un cittadino senza che ri-
corrano le condizioni di procedibilità ed ancora più grave che si usi l’isti-
tuto dell’avviso di garanzia per impedire ad un avvocato di esercitare il
proprio ruolo e per limitare i diritti di difesa di altri cittadini arrestati,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per evitare che si
verifichino episodi di tale natura, lesivi dei più elementari diritti democra-
tici.

(4-04531)
(13 maggio 2003)

Risposta. – Sulla base degli accertamenti svolti dalle competenti ar-
ticolazioni ministeriali, in merito ai fatti segnalati nell’atto di sindacato
ispettivo, è emerso, in primo luogo che nell’ambito di una complessa ope-
razione di Polizia Giudiziaria nei confronti di 15 persone, per i reati di cui
agli artt. 416-bis, 110, 629 del codice penale, 2622 cdel codice civile, ed
altro, la Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repub-
blica di Catanzaro aveva acquisito gravissimi indizi di responsabilità nei
confronti del Presidente, degli amministratori e dei soci di maggioranza
del Cosenza Calcio.

Si è, inoltre, accertato che in data 28.3.2001 tale Lorè Settimio aveva
sporto denunzia-querela avente ad oggetto la mala gestio del Consiglio di
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Amministrazione del Cosenza Calcio, di cui era entrato a far parte l’Avv.
Mazzotta.

È, altresı̀, emerso che all’Avv. Mazzotta è stato notificato nelle forme
di legge, non già un avviso di garanzia, ai sensi dell’art. 369 del codice di
procedura penale, bensı̀ un rituale avviso a presentarsi, quale persona in-
dagata, per rendere interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero sui fatti
contestatigli, contenente le indicazioni prescritte dall’art. 375 del codice
di rito.

L’atto (invito a comparire) è stato elaborato e valutato, unitamente a
tanti altri, nella fase immediatamente successiva all’esecuzione della cu-
stodia cautelare in carcere, per dare impulso immediato ad un’indagine de-
licata e per consentire all’indagato Avv. Mazzotta di chiarire da subito la
sua posizione. In tal senso si è pure tenuto in considerazione il fatto che,
trattandosi di professionista e come tale verosimilmente molto impegnato,
un congruo periodo tra la notifica dell’invito e la data di comparizione
avrebbe consentito di organizzare al meglio gli impegni professionali
con l’obbligo di legge.

Non va, pertanto, confuso il disposto dell’art. 369 del codice di pro-
cedura penale (relativo alla notifica dell’informazione di garanzia), che
stabilisce l’invio per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di
ritorno, con quello dell’art. 375 del codice di procedura penale (relativo
alla notifica dell’invito a rendere interrogatorio), che prevede che la stessa
sia effettuata dalla Polizia Giudiziaria o dall’ufficiale giudiziario.

Infine, non va trascurato – con riferimento ai dubbi di uso distorto e
strumentale del mezzo processuale utilizzato, segnalati nell’atto di sinda-
cato ispettivo – che, al momento dell’emissione dell’invito a comparire,
il Pubblico Ministero non era a conoscenza della data dell’udienza dinanzi
al Tribunale per il riesame (la Procura, infatti, ha avuto cognizione che
l’udienza davanti al Tribunale della Libertà era fissata per il 15.4.2003 so-
lamente il 14.04.2003, mentre l’invito a comparire con l’informazione di
garanzia per l’Avv. Mazzotta sono stati emessi dal Pubblico Ministero
in data 11.4.2003 e contestualmente delegati alla Polizia Giudiziaria).

Deve, quindi, verosimilmente, escludersi l’eventualità che la notifica
sia stata disposta al fine di privare un indagato – il quale era, comunque,
assistito da un altro difensore – del diritto di difesa, sottraendogli l’avvo-
cato di fiducia.

Per quanto sopra rappresentato, non paiono sussistere elementi idonei
per intraprendere alcuna iniziativa di competenza al riguardo.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(8 marzo 2005)
____________

MALABARBA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
la Direzione Aziendale dell’Ospedale San Gerardo di Monza ha

deciso la chiusura del reparto malattie infettive per l’intero periodo estivo
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(dal 23-07-2004 al 13-09-2004, e probabilmente la riapertura sarà postici-

pata alla fine di settembre. Le accettazioni dei ricoveri sono chiuse dal 09-

07-2004). Con diverse motivazioni, questo è il terzo anno che i pazienti e

i loro famigliari subiscono il disagio di trasferimenti presso altri nosocomi

della Lombardia;

il reparto delle malattie infettive è l’unico presente su tutto il ter-

ritorio di Monza e Brianza, comprendente 800.000 abitanti, in grado di ga-

rantire assistenza ai malati di AIDS e/o con patologie di natura infettiva

(per esempio, menigiti, TBC, endocarditi, malattie tropicali);

il personale del suddetto reparto, venuto a conoscenza della chiu-

sura, ha immediatamente rappresentato il proprio dissenso alla Direzione

Aziendale denunciando la situazione di disagio e pericolo per i malati

che afferiscono alla struttura e ribadendo che la chiusura non può essere

attribuita a lavori di ristrutturazione, assolutamente compatibili con la pre-

senza (almeno per metà reparto) dei posti letto;

a sostegno delle suddette istanze si è costituito un Comitato (Asso-

ciazione Vivere il Tempo, LILA di Milano, Associazione Solidarietà

AIDS, CUB USIs , R.S.U. Ospedale di Monza, Associazione Culturale

Prometeo ONLUS, CGIL e CISL Brianza e Funzione Pubblica, Lavoratori

del reparto malattie infettive, Circolo ARCI di Arcore, Verdi di Monza,

Gruppo Consiliare Regionale e Comunale del PRC, Centro Sociale Boc-

caccia, Comunità Nuova-Villa Paradiso e numerose altre adesioni che

stanno arrivando), che ha dato vita a varie iniziative (conferenze stampa,

interrogazioni regionali e comunali, presidi, etc.). L’unica risposta del-

l’Amministrazione Aziendale è stata dedicare quattro posti letto nel re-

parto di geriatria;

quest’ultima decisione ha provocato le proteste anche del personale

infermieristico del reparto di geriatria e dell’Intersindacale Medica perché

ritengono che sussista un potenziale pericolo per i ricoverati anziani che

sono per loro natura immunodepressi e quindi più fragili nelle difese da

patologie aggressive e contagianti;

a sostegno delle ragioni dette è stato presentato anche un esposto

alla Procura della Repubblica di Monza affinché verifichi eventuali viola-

zioni di norme e leggi vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute

pubblica e ambientale (legge 135/90 e art.32 della Costituzione),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e quali

siano le sue valutazioni al riguardo;

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso la Direzione

dell’Ospedale San Gerardo di Monza affinché si riconsideri immediata-

mente la riapertura del reparto malattie infettive e la stessa si impegni

ad evitare che in futuro si ripeta la stessa situazione.
(4-07209)

(3 agosto 2004)
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Risposta. – Con riferimento all’atto parlamentare in esame si precisa
che, per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzio-
nale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte se-
conda della Costituzione», non competono al Ministero della salute poteri
in materia organizzativa e gestionale nei confronti dei servizi sanitari re-
gionali.

Si risponde all’interrogazione parlamentare in oggetto, sulla base de-
gli elementi pervenuti dalla Regione Lombardia, per il tramite della Pre-
fettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano.

L’unità operativa di malattie infettive dell’Azienda ospedaliera S. Ge-
rardo di Monza è dotata di 20 posti letto per ricovero ordinario e di 10
posti di Day Hospital (DH), oltre ad un ambulatorio aperto 6 giorni la set-
timana.

Negli ultimi cinque anni l’attività di ricovero si è progressivamente
ridotta anche in seguito all’introduzione di criteri di appropriatezza e
alla progressiva riduzione di pazienti AIDS o HIV positivi, conseguente
alle nuove terapie che hanno consentito un notevole miglioramento della
durata e qualità della vita.

Nello stesso periodo, alla riduzione dei ricoveri si è accompagnato un
notevole miglioramento della degenza media.

L’Assessorato Regionale alla Sanità ha specificato che negli anni
1999, 2000 e 2001, il mantenimento dell’apertura del reparto ha fatto re-
gistrare la presenza massima di 3-4 malati al giorno:

il fabbisogno infermieristico in altre unità di ricovero ha indotto la
direzione dell’azienda a rivedere per l’estate 2002-2003 l’apertura del re-
parto, pur conservando aperti sia il DH che l’ambulatorio;

pertanto, i pazienti bisognosi di ricovero sono stati inviati nei vi-
cini ospedali di Niguarda, Sacco e S. Anna (Como);

per l’estate del 2004 è stata prevista la possibilità di ricovero per i
pazienti infettivi nel reparto osservazione del pronto soccorso dell’ospe-
dale nuovo in una stanza dedicata, a due letti, stanza con pressione nega-
tiva ed attrezzata al ricovero di pazienti affetti da SARS;

l’ospedale S. Gerardo nuovo ha, inoltre, ulteriori possibilità di rico-
vero di pazienti infettivi in quanto tutti i reparti hanno camere di degenza
con bagno ove è possibile isolare casi infetti anche in attesa di trasferi-
mento.

Il Ministro della salute

Sirchia

(8 marzo 2005)
____________

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

nel 1999 veniva riconosciuta una pensione privilegiata al militare
Stefano Tenderini, deceduto il 5 dicembre 2004 in seguito ad una caduta,
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avvenuta nel 1996, mentre prestava servizio di leva nella caserma dei La-
gunari di S. Andrea;

a otto anni dall’incidente lo Stato non ha versato un soldo della
pensione concessa,

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali, viste le condizioni
cliniche del giovane, siano occorsi tre anni per riconoscere la causa di ser-
vizio e, dopo otto anni, lo Stato non abbia versato il dovuto.

(4-07843)
(14 dicembre 2004)

Risposta. – In via preliminare, è opportuno precisare che le istanze
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio hanno un
iter procedurale complesso, costituito da diverse fasi, che si conclude
con il parere, vincolante ed obbligatorio, del competente Comitato di Ve-
rifica per le Cause di Servizio, organo indipendente istituito presso il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.

Di conseguenza, non è stimabile la tempistica necessaria definizione
delle pratiche, una volta poste all’esame del predetto Comitato, trattandosi
di attività posta al di fuori delle attribuzioni istituzionali della Difesa.

Ciò premesso, si precisa che il militare Stefano Tenderini ha presen-
tato:

un’istanza in data 14 dicembre 1999, ai fini del riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio, in esito alla quale è stato concesso
l’assegno rinnovabile di 8ª categoria dal 20 febbraio 1997 al 19 febbraio
2001 con effettivo pagamento dal 1º gennaio 2000 (decreto ministeriale
n. 1176 del 9 dicembre 2003);

un’istanza di aggravamento in data 3 ottobre 2000, in esito alla
quale è stata attribuita, dal 1º novembre 2000, la 2ª categoria della Tabella
«A» relativa alle infermità assorbendo, pertanto, parte del precedente trat-
tamento (P.V. della Commissione medica ospedaliera di Padova dell’8
giugno 2004).

Sulla base delle predette decisioni, è stato emesso il mandato di pa-
gamento da parte del Dipartimento Provinciale dell’economia e delle fi-
nanze di Venezia a far data dal 5 luglio 2004 a cui seguirà anche il pa-
gamento degli interessi legali relativi alle istanze citate.

Altresı̀, l’Amministrazione provvederà, nell’anno in corso, all’emis-
sione dei decreti per il riconoscimento dell’equo indennizzo relativo alle
infermità in questione.

Il Ministro della difesa

Martino

(10 marzo 2005)

____________
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MARITATI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in varie zone della Puglia, in particolare a Bari e a Lecce (Monte-
roni, Cutrofiano, Scorrano), si sono susseguiti in questi giorni attentati di
varia entità contro sedi e materiale propagandistico di candidati di vari
partiti;

tali manifestazioni intimidatorie sembrano interferire con la campa-
gna elettorale in corso e specialmente con l’affissione dei manifesti, tali da
far parlare esplicitamente gli organi di informazione di «racket delle affis-
sioni»;

da anni, in occasione delle consultazioni elettorali, si ripropone il
fenomeno delle affissioni irregolari che deturpano le città, che richiedono
costi esosi imposti da coloro che le eseguono, e che ha raggiunto livelli
preoccupanti per la sicurezza pubblica, tant’è che esistono indagini in
corso a cura della DDA di Lecce su episodi degli anni precedenti, tali
da far ipotizzare l’esistenza di una vera e propria organizzazione crimi-
nale;

finalmente per la prima volta quest’anno l’amministrazione comu-
nale di Lecce ha proposto ai partiti e ai candidati di utilizzare servizi pub-
blici per le affissioni, incontrando però il preoccupante rifiuto a svolgere
questo servizio sia da parte della società privata che cura la pubblicità del
comune, sia da parte della società «Lupiae servizi», una S.p.a. a capitale
misto pubblico-privato, posseduta al 51% dallo stesso comune di Lecce;

il gravissimo rifiuto opposto dalla «Lupiae servizi», e quindi dalla
stessa Amministrazione comunale, sembra risibile, giacchè la stessa so-
cietà è utilizzata dal Comune per l’effettuazione delle più diverse tipologie
di lavori e servizi, con un fatturato annuo di svariati milioni di euro, tanto
da andare ad incidere sul corretto funzionamento del libero mercato di im-
presa, ma soprattutto sembra preoccupante per la manifesta impossibilità
di svolgere un servizio pubblico lasciando campo libero a forme di crimi-
nalità;

si è verificato inoltre anche il rifiuto opposto da ben quattro coo-
perative formate in parte da ex detenuti con scopi risocializzanti;

di conseguenza l’affissione dei manifesti elettorali per le prossime
elezioni europee ed amministrative continua ad essere gestita da soggetti
privati non controllati e non facilmente controllabili,

si chiede di sapere come intenda operare il Ministro in indirizzo al
fine di garantire lo svolgimento di un servizio che, nell’attuale fase di
campagna elettorale, rappresenta sicuramente una questione di ordine pub-
blico connessa al corretto esercizio del diritto costituzionalmente previsto
di elettorato attivo e passivo.

(4-08091)
(8 febbraio 2005)

Risposta. – Si precisa innanzitutto che le elezioni europee ed ammi-
nistrative del giugno 2004 si sono svolte, su tutto il territorio nazionale,
regolarmente, in un clima di sana competizione politica.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8613 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Marzo 2005 Fascicolo 148

Tuttavia nelle province di Bari e di Lecce nel corso della propaganda
elettorale effettuata in occasione delle suddette votazioni si sono registrati
alcuni episodi intimidatori nei confronti di persone, sedi e attività con-
nesse alla campagna elettorale che hanno portato i mass-media ad ipotiz-
zare l’esistenza del cosiddetto fenomeno del «racket delle affissioni».

Su tale ipotesi la Questura di Lecce, coordinata dalla locale Direzione
Distrettuale Antimafia, ha avviato un’attività investigativa che ha preso le
mosse dall’attentato incendiario, avvenuto il 17 maggio 2004 nel capo-
luogo pugliese, contro il comitato elettorale di un consigliere regionale.

Dai primi accertamenti è emerso che nel periodo precedente la cam-
pagna elettorale, alcuni personaggi appartenenti alla criminalità organiz-
zata avrebbero tentato, senza riuscirci, di inserirsi nell’attività di diffu-
sione ed affissione dei manifesti elettorali dei candidati alle elezioni euro-
pee e amministrative.

Per quanto riguarda, invece, il rifiuto della società «Lupiae Servizi» e
delle quattro cooperative di ex detenuti a svolgere attività di pubblica af-
fissione nel comune di Lecce si precisa che dall’attività investigativa posta
in essere dalle forze dell’ordine non è emerso che tale diniego sia stato
strumentale ad agevolare forme di criminalità.

Relativamente ai piccoli attentati incendiari di materiale propagandi-
stico nei comuni di Monteroni, Cutrufiano e Scorrano, sempre in provincia
di Lecce, si rappresenta che i Reparti dei Carabinieri competenti per ter-
ritorio hanno svolto approfondite indagini che non hanno portato ancora
all’identificazione degli autori.

Passando alla provincia di Bari, la Prefettura ha riferito che nel corso
della campagna elettorale, per le elezioni amministrative ed europee, nel
quartiere Carbonara del capoluogo, è stata denunciata alle forze dell’or-
dine una presunta richiesta estorsiva fatta da ignoti nei confronti dei re-
sponsabili del Comitato elettorale pro Emiliano Sindaco.

Le indagini sono tuttora in corso.

Si precisa infine che nella stessa provincia, nel periodo della mede-
sima campagna elettorale, è stata svolta una intensa attività di prevenzione
e contrasto del fenomeno dell’affissione selvaggia, culminata nella irroga-
zione di numerose sanzioni amministrative.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(4 marzo 2005)

____________

MEDURI. – Al Ministro della giustizia. – Si chiede al Ministro di
conoscere, per quanto di competenza e sulla base delle elaborazioni
statistiche in suo possesso, a quale numero ammonti l’inevaso dei processi
penali presso il Tribunale di Milano alla data odierna, quanti siano i
procedimenti portati a compimento negli ultimi quattro anni con sentenza
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di primo grado e quanti di questi siano stati trattati dal sostituto Ilda
Boccassini.

(4-05150)
(31 luglio 2003)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
rimanda alle schede dei prospetti statistici rilevati nella recente ispezione
ordinaria al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Milano, conte-
nenti i dati richiesti.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(8 marzo 2005)
____________

MEDURI. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che in data 11 febbraio 2004, mercoledı̀, alle ore 5,40 il giovane
carabiniere ausiliario Santo Vasta, sofferente per impossibilità di urinare
da molte ore, febbricitante, si è recato presso il pronto soccorso degli
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria «Bianchi. – Melacrino. – Morelli";

che il personale di servizio lo invitava a tornare alle ore 9 poiché,
a parere del personale stesso, nel reparto di urologia non c’era alcun me-
dico che potesse visitarlo subito, senza coinvolgere i medici del Pronto
Soccorso;

che, tornato in ospedale alle ore 9, e non avendo ancora potuto
compiere la minzione, congestionato e con febbre alta è stato visitato
da un medico urologo che gli ha ordinato due medicinali. – Ciproxin ed
Aulin. – rifiutandogli il ricovero;

che alle ore 14 dello stesso giorno, preso da febbre ancora più alta
ed ancora più congestionato perché, dopo tante ore, non aveva ancora po-
tuto urinare, il giovane si è recato ancora una volta presso lo stesso ospe-
dale, questa volta accompagnato dalla madre; si è visto di nuovo rifiutare
il ricovero e la richiesta cateterizzazione, che ormai si rendeva indispen-
sabile dato che non riusciva a compiere la minzione da circa 18. – 20
ore, ed ancora una volta è stato invitato a tornare a casa e ad assumere
le medicine prescritte;

che, verso le ore 18 dello stesso giorno, il giovane Vasta è stato
ricoverato d’urgenza presso la clinica privata «Villa Aurora» di Reggio
Calabria, dove è stato immediatamente cateterizzato e dove gli è stata dia-
gnosticata una grave forma di uretrite, con grave stato di sepsi (oltre
14.000 globuli bianchi), per cui il giovane è stato ricoverato sino a venerdı̀
20 febbraio;

che alla data odierna il giovane Vasta, ancora cateterizzato, è rico-
verato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna;

che presso gli ospedali di Reggio Calabria vige la regola assoluta,
dettata dalla Direzione generale, del risparmio indispensabile anche sulla



pelle delle persone malate e dell’umanità sofferente, e si arriva al punto da
lesinare i farmaci anche ai malati oncologici perché «tanto sono destinati a
morire»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giusto il comportamento tenuto
dai sanitari del Pronto Soccorso e del reparto Urologia degli Ospedali Riu-
niti che, con un comportamento poco etico se non irresponsabile, a parere
dello scrivente, hanno sottoposto a grave rischio la vita stessa del giovane
Vasta e, comunque, la sua salute;

se ritenga giusto che, nel quadro del risparmio generale delle spese
nella sanità, si debba e si possa risparmiare anche su un catetere e qualche
farmaco nel reparto di urologia o in oncologia o in tutti gli altri reparti dei
«Riuniti» di Reggio dove, spesso, si spediscono fuori ospedale i parenti
dei degenti a comperare le medicine occorrenti per i loro cari ricoverati
e dove, alle ore 5,40 di una qualsiasi mattina di febbraio, si rimanda a
casa una persona sofferente per mancanza di medici o per ignavia o per
qualsivoglia altro motivo;

se non ritenga opportuno disporre un’indagine immediata volta ad
accertare quanto denunciato con la presente interrogazione, per stroncare
cattivi comportamenti messi in atto da singole persone o, peggio, rispon-
denti ad una linea aziendale, che generano non infrequenti episodi di ma-
lasanità e, nella fattispecie, hanno creato fortissimi rischi per la salute del
giovane carabiniere Santo Vasta.

(4-06213)
(25 febbraio 2004)

Risposta. – Per effetto della disciplina contenuta nella legge costitu-
zionale 18/10/2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte se-
conda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun po-
tere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari re-
gionali.

In merito alla vicenda riportata nell’atto parlamentare in esame, la
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ha tra-
smesso dettagliati elementi di risposta, inviando anche il rapporto del Co-
mando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

In data 11/2/2004, alle ore 5,30 circa, il Sig. Santo Vasta, carabiniere
in ferma breve effettivo presso il Comando Stazione di Saline di Monte-
bello Jonico (Reggio Calabria), si è presentato al Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, accusando forti dolori addominali do-
vuti all’impossibilità di mingere, che perdurava da diverse ore.

I sanitari somministravano un antidolorifico, invitandolo a ritornare in
ospedale alle ore 8,30 per una visita specialistica.

Al ritorno nella struttura ospedaliera, il paziente veniva inviato al Re-
parto di Urologia, dove i sanitari gli diagnosticavano una sospetta cistite e
lo dimettevano con la prescrizione di una terapia antibiotica.
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Non avendo alcun beneficio dalla terapia prescrittagli, alle ore 14.00
il Sig. Vasta faceva ritorno al Pronto Soccorso, dove a seguito della nuova
visita, gli veniva applicato un catetere uretrale.

Successivamente ad un improvviso innalzamento della temperatura
corporea, il medico di fiducia consigliava il ricovero presso la Casa di
Cura «Villa Aurora» di Reggio Calabria, dove era sottoposto a terapia an-
tibiotica.

Su richiesta dell’interessato, veniva dimesso in data 21/2/2004 e, die-
tro consiglio dei medici che lo avevano avuto in cura, il Sig. Vasta veniva
ricoverato presso l’Ospedale Civile «Maggiore» di Bologna in data 23/2/
2004.

Dopo le dimissioni in data 2/3/2004, il giorno successivo, il militare
veniva visitato dal Dirigente del Servizio Sanitario della Scuola Allievi
Carabinieri di Reggio Calabria ed inviato al Reparto, con proposta di sette
giorni di convalescenza e con la diagnosi di «postumi ritenzione acuta
d’urina».

Il Comando Provinciale di Reggio Calabria ha precisato che, per i
fatti in questione, non è stata presentata all’Arma dei Carabinieri nessuna
denuncia, lamentela o richiesta d’intervento, dal diretto interessato o dai
suoi familiari. È stato comunicato che Ufficiali di polizia giudiziaria della
Compagnia di Reggio Calabria, tuttavia, hanno informato l’Autorità Giu-
diziaria dell’accaduto.

Il Ministro della salute

Sirchia

(8 marzo 2005)
____________

MEDURI, BEVILACQUA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Pre-
messo:

che la chiusura di vari uffici postali in provincia di Reggio Cala-
bria in particolare, ma su tutto il territorio calabrese in generale, disposta
in attuazione di una non ben definita «razionalizzazione», è avvenuta e av-
viene in spregio a leggi vigenti (n. 241/90, artt. 22 e 23, decreto legisla-
tivo n. 267, art. 50, comma 7);

che nessuna concertazione è stata tentata, come prevede la norma-
tiva, con i Sindaci dei comuni interessati né sui giorni, né sugli orari di
apertura e chiusura;

che in particolare le categorie meno protette, in comuni già difficili
e nei quali le comunicazioni sono molto problematiche ed i servizi di tra-
sporto pubblici sono nulli o quanto meno molto scarsi, sono messe in gi-
nocchio da tale iniziativa;

che perdura ed insiste ed opprime la presenza a Reggio Calabria di
un Direttore regionale romano, imposto da (ignoti?) colonizzatori, sordo
alle istanze della gente, cattivo conoscitore della Calabria, dei siti geogra-
fici dei paesi e delle necessità delle popolazioni;
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che, invece, il Ministero delle comunicazioni è retto da un Ministro
eletto deputato in Calabria e recentemente ancora gratificato in quella re-
gione da una votazione, alle elezioni europee, che lo ha classificato al
quarto posto nella graduatoria delle preferenze,

si chiede di sapere:

dove intenda arrivare Poste Spa in Calabria e se il fine ultimo della
sua azione sia quello di chiudere tutti gli sportelli dei piccoli comuni ca-
labresi, atteso che già sono stati drasticamente ridimensionati tanti servizi,
annientata la vecchia organizzazione che prevedeva l’ubicazione della Di-
rezione regionale di Calabria e Lucania e spostata a Napoli tutta la Dire-
zione strategica;

se il Ministro in indirizzo, eletto in Calabria, non ritenga che sia
giunto il momento di richiamare a Roma quello che sembra essere il
suo «pupillo», cioè quel «Direttore regionale» (absit iniuria verbis) che
appare sempre più inadeguato per la Calabria ed assolutamente inidoneo
ad un compito tanto importante;

se lo stesso Ministro non intenda recitare il mea culpa per aver
permesso la «calata» in Calabria di ben due successivi «Direttori regio-
nali» incapaci di gestire bene Poste Spa in modo funzionale alla propria
società ma anche agli interessi reali del territorio calabrese;

se, infine, il Ministro, riconosciuti i propri errori, non intenda ten-
tare di correggerli determinando la nomina a «regionale» di un calabrese.

(4-07176)
(29 luglio 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno rammentare che
a seguito della trasformazione dell’ente Poste Italiane in società per
azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale
che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari
della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprendito-
riali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere
il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con
una gestione economicamente equilibrata, nonchè di garantire un effi-
ciente servizio all’utenza.

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

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

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione
in merito a quanto rappresentato, non si è mancato di interessare la società
Poste la quale ha preliminarmente significato che obiettivo primario del-
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l’azienda è quello di razionalizzare la rete degli sportelli attraverso l’indi-
viduazione della loro ottimale distribuzione sul territorio.

Tale riorganizzazione, tuttavia, non intende incidere sulla diffusione
capillare degli uffici postali, risorsa che la società ha più volte ribadito
di voler salvaguardare, sia pure correlata al vincolo di un’oculata gestione
economica.

La società Poste italiane ha, in proposito, comunicato che le soluzioni
adottate sono state assunte tenendo presenti gli impegni derivanti dal con-
tratto di programma, nonché le esigenze della clientela e che, prima di ar-
rivare al provvedimento di chiusura di un ufficio – decisione cui si ricorre
in assenza di alternative – vengono poste in essere formule diversificate
che vanno dall’apertura a giorni alterni, alla riduzione dell’orario di aper-
tura, all’introduzione dell’operatore unico.

A conferma di quanto sopra, la medesima società ha precisato che gli
ultimi provvedimenti di chiusura che hanno interessato uffici postali cala-
bresi risalgono ormai al 2001, mentre nel corso del 2003 nel territorio in
parola sono stati realizzati tre interventi di razionalizzazione e nessuno nel
2004.

Di contro, ha concluso Poste italiane, è stata migliorata la qualità e la
quantità di servizi resi alla clientela e numerosi uffici – oltre 60 - sono
stati sottoposti ad interventi di lay out al fine di migliorare lo sfruttamento
degli spazi a disposizione, rendendo gli ambienti più confortevoli e sicuri
a vantaggio sia del personale applicato, sia degli utenti.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(10 marzo 2005)
____________

TURRONI. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Premesso
che:

in data 24 giugno 2004 il signor Fidenzio Laghi, già presidente
dell’Associazione naturista emiliano-romagnola (ANER), prendeva il
sole nudo sulla spiaggia di Lido di Dante, in località Marina di Ravenna,
in un tratto destinato dal Comune di Ravenna a luogo nel quale è consen-
tita la pratica naturista e notoriamente frequentato dai naturisti sin dal
1986;

il sig. Laghi si trovava 10 metri prima del cartello di delimitazione
della zona destinata ai naturisti quando veniva fermato da alcuni agenti
delle forze dell’ordine che gli contestavano di trovarsi al di fuori dell’area
riservata e, nonostante le spiegazioni offerte dal Laghi, lo accompagna-
vano in questura, dove veniva denunciato per il reato di cui all’art.726
del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza);

lo spazio pubblico comprensivo di arenile destinato alla pratica del
naturismo in località Lido di Dante è disciplinato da un’ordinanza del sin-
daco del comune di Ravenna (TL n. 798 del 25 maggio 2004) che indivi-
dua a tal fine una porzione di spiaggia libera a sud del lido omonimo con

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8618 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Marzo 2005 Fascicolo 148



inizio a metri 150 dal pennello di difesa esistente in prossimità dello stra-
dello pinetale esistente per metri 500;

il cartello di inizio della suddetta area, divelto da una mareggiata
in data precedente il fermo del sig. Laghi, veniva riposizionato erronea-
mente a circa 50 metri più a sud del limite stabilito nella citata ordinanza,
riducendo in tal modo il tratto di spiaggia naturista;

l’ordinanza in questione ha ribadito le delimitazioni già previste da
precedenti ordinanze ed in ogni caso è volta a garantire una pratica in uso
da decenni in moltissimi paesi europei senza che ciò desti alcuna protesta;

il sig. Laghi si trovava in un punto ricadente all’interno dei limiti
indicati dall’ordinanza e dalle planimetrie allegate che nell’immediatezza
dei fatti venivano mostrate agli agenti intervenuti al fine di evidenziare
l’erronea posizione del cartello;

una giurisprudenza consolidata riconosce come atto osceno quello
che offende oggettivamente il comune senso del pudore in materia ses-
suale, escludendo da qualsiasi rilevanza penale la nudità dei genitali esi-
bita in particolari contesti, tra cui quello naturista;

nella precedente legislatura 106 deputati di tutti i gruppi hanno sot-
toscritto due proposte di legge per il riconoscimento della legittimità della
pratica del naturismo, che sono state discusse alla Camera dei deputati da
parte della competente Commissione affari sociali, che ha redatto un testo
unificato che non ha potuto tradursi in legge dello Stato a causa del ter-
mine della legislatura;

le stesse proposte di legge sono state ripresentate in questa legisla-
tura, sottoscritte da numerosi parlamentari;

ciò testimonia che non solo una consolidata giurisprudenza ricono-
sce che non costituisce reato esercitare la pratica naturista, ma che nello
stesso Parlamento si è sviluppata una sensibilità e un apprezzamento nei
confronti di tale filosofia di vita, riconoscendole il diritto di poter essere
svolta liberamente, adeguatamente protetta in luoghi ad essa destinati,

si chiede di sapere:

per quale motivo, anziché provvedere ad un accertamento delle cir-
costanze contestate dal Laghi, si sia proceduto al fermo e alla denuncia
dello stesso, quando invece sarebbe stato agevole ed opportuno verificare
la corretta delimitazione dei confini prima di assumere iniziative nei con-
fronti di un cittadino che rivendicava un proprio diritto;

quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire ai naturisti
del luogo la possibilità di usufruire delle zone a loro riservate nel rispetto
dell’ordinanza del comune di Ravenna;

se risponda a direttive impartite dal competente Ministero la pra-
tica di prelevare un cittadino in un luogo del territorio, per motivi appa-
rentemente di scarso rilievo, portarlo in questura e infine rilasciarlo a
molti chilometri da dove è stato prelevato, assoggettandolo a costi, perdite
di tempo ed altro.

(4-07158)
(27 luglio 2004)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, il
Ministero dell’interno ha comunicato che, in data 24 giugno 2004, a se-
guito di una richiesta di intervento sulla linea di soccorso pubblico 113
della Questura di Ravenna da parte del gestore del Camping «Classe»,
in località Lido di Dante (Ravenna), gli agenti intervenuti hanno consta-
tato che il Sig. Fidenzio Laghi era intento a prendere il sole completa-
mente nudo, al di fuori della zona riservata ai nudisti e, precisamente,
ad una distanza di circa 7/8 metri dallo spazio pubblico comprensivo di
arenile destinato alla pratica del naturismo da un’apposita ordinanza del
Comune di Ravenna datata 25 maggio 2004.

In considerazione del fatto che vi era stata una specifica richiesta di
intervento alla Questura e che il Sig. Laghi si trovava in un contesto in cui
tutte le persone che erano nelle vicinanze erano vestite, mentre i nudisti
stavano all’interno dell’area a loro riservata, il medesimo è stato invitato
dal personale della Polizia di Stato a spostarsi nella zona indicata dal car-
tello che delimitava l’area individuata dalla succitata ordinanza comunale.

Nonostante l’invito, il Sig. Laghi si è rifutato di spostarsi, con la mo-
tivazione che la zona dove lui stazionava era ricompresa in quella stabilita
dall’ordinanza, in quanto il cartello era stato abbattuto a seguito di una
mareggiata e riposizionato in un posto sbagliato.

A seguito delle circostanze sopra riportate, il medesimo è stato invi-
tato presso gli Uffici della Questura allo scopo di chiarire la vicenda. Per i
fatti descritti, la Procura di Ravenna ha riferito che il Sig. Fidenzio Laghi
risulta indagato in stato di libertà per il reato di cui all’art. 726 del codice
penale (atti contrari alla pubblica decenza) nel procedimento penale di-
nanzi al giudice di pace di Ravenna n. 61l/04, Mod. 21-bis.

Secondo quanto asserisce il Sig. Laghi, ci sarebbe un’incongruenza
tra quanto asserito nell’ordinanza comunale, secondo la quale la spiaggia
naturista dovrebbe iniziare «150 metri a sud dal pennello di difesa della
costa esistente, in prossimità dello stradello pinetale per accedere all’are-
nile», ed il cartello che delimita l’area, che è stato piantato 15 metri circa
più a sud.

La Prefettura di Ravenna ha infine aggiunto che, a causa dell’ero-
sione della costa, il mare è notevolmente avanzato restringendo non
solo il tratto di arenile per nudisti, ma anche quello vicino, che cosı̀
non è più sufficiente per contenere i villeggianti che lo frequentano.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(8 marzo 2005)
____________

VERALDI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso:
che la situazione dell’ordine pubblico nella Regione Calabria regi-

stra, da tempo, una pesante recrudescenza di fenomeni malavitosi, attentati
ad amministratori pubblici e alla stessa Chiesa, estorsioni, traffico di armi
e sostanze stupefacenti a livelli di chiara ed evidente emergenza;
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che tale drammatica situazione è stata chiaramente rappresentata al
Governo nazionale tanto dallo stesso Ordine giudiziario quanto dai rappre-
sentanti delle Forze dell’Ordine e dalla Commissione Parlamentare Anti-
mafia;

che la condizione di precarietà e disagio dei Magistrati della Pro-
cura Distrettuale Antimafia è chiaramente palpabile dalla carenza ed inu-
tilizzabilità permanente, insopportabile ed ingiustificabile di auto blindate
che non consente agli stessi Magistrati, soprattutto a quelli chiaramente
più esposti, di avere la necessaria tutela e protezione nell’esercizio delle
delicate funzioni loro attribuite;

che, addirittura, per assicurarne l’utilizzo ad alcuni di essi, non re-
sidenti, e comunque non vicini, agli Uffici Giudiziari di Catanzaro, lo
stesso Procuratore Generale si priverebbe di quella in dotazione al suo
stesso Ufficio;

che tale condizione, assolutamente insopportabile ed ingiustifica-
bile, deve essere immediatamente rimossa mediante anche l’assunzione
di provvedimenti straordinari ed urgenti che assicurino, stante la gravis-
sima situazione sopra descritta, la dovuta tutela e sicurezza a tutti i Magi-
strati che operano nella Procura Distrettuale di Catanzaro,

si chiede di conoscere quali urgenti ed indifferibili provvedimenti si
intenda adottare per rimuovere tale condizione di insopportabile precarietà
nella quale operano i Magistrati della Procura Distrettuale e per assicurare
tutte le necessarie azioni a tutela della loro incolumità e sicurezza.

(4-03476)
(3 dicembre 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta che i fondi per il parco auto sono assegnati direttamente alla
Direzione Nazionale Antimafia che, discrezionalmente, decide sulla ripar-
tizione, secondo le esigenze rappresentate dai singoli uffici. Per l’anno
2004 sono stati assegnati i seguenti importi:

cap. 7211, per la manutenzione straordinaria: euro 335.000,00;

cap. 1466, per la manutenzione ordinaria e il carburante: euro
486.254,00.

Per quanto riguarda la situazione del parco auto, destinato ai magi-
strati, delle Direzioni Distrettuale Antimafia calabresi, segnalate dal Sena-
tore interrogante, si precisa che presso la D.D.A. di Catanzaro vengono
usate, per le esigenze di 6 magistrati sottoposti a tutela, 10 autovetture
protette, di cui 2 non catalitiche.

Presso la D.D.A. di Reggio Calabria, invece, sono in dotazione 15
autovetture protette, di cui 5 non catalitiche, per le esigenze di 7 mdgi-
strati sottoposti a tutela.

Va, infine, rilevato che la competente Direzione Generale sta av-
viando la procedura per l’acquisizione di nuove autovetture protette; all’e-
sito di tale procedura, si provvederà ad inviare nuove autovetture blindate
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alle D.D.A., in considerazione del numero di magistrati, sottoposti a tutela
da specifici provvedimenti emessi dalle Autorità competenti.

In tale sede saranno valutate le preminenti esigenze della DDA di Ca-
tanzaro e di Reggio Calabria.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(8 marzo 2005)
____________
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