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BARATELLA. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso
che:

é questione nota da tempo che sulla centrale termoelettrica di Porto
Tolle si rendono indispensabili e sono drammaticamente urgenti interventi
di adeguamento ambientale;

la Comunità Polesana ha indicato con chiarezza gli obiettivi da
perseguire con il progetto di ambientalizzazione della centrale:

tutela dell’ambiente e salvaguardia della salute (rigoroso abbatti-
mento dell’emissione dei gas di scarico nell’atmosfera);

tutela occupazionale con ricaduta positiva socio-economica sul ter-
ritorio;

mantenimento del sito;

l’Enel Produzione spa ha presentato un progetto di ambientalizza-
zione i cui aspetti sono stati approfonditi nel corso di varie riunioni cui
hanno partecipato l’Enel Produzione, i rappresentanti del Ministero del-
l’industria, della Provincia di Rovigo, del Comune di Porto Tolle che si
sono avvalsi del contributo di un Gruppo di lavoro formato da esperti no-
minati dalla Regione Veneto,dalla Provincia di Rovigo e dal Comune di
Porto Tolle ( riunioni del 6 luglio 2000, 5 ottobre 2000, 28 novembre
2000, 21 dicembre 2000);

in data 6 marzo 2001 il Ministero dell’industria, gli enti locali e
l’Enel Produzione hanno sottoscritto uno schema di Protocollo di Intesa
che definisce i rispettivi ruoli ed impegni in relazione al progetto di am-
bientalizzazione della centrale termoelettrica di Porto Tolle. Il Ministero
dell’industria in particolare «si impegna a continuare a presiedere il tavolo
per la positiva conclusione degli accordi tra i soggetti sottoscrittori della
presente intesa»;

tenuto conto della urgenza degli interventi di ambientalizzazione
della centrale sotto il profilo della tutela della salute, dell’ambiente e
dei posti di lavoro nonché della scadenza, ormai prossima, prevista dalla
normativa per il rispetto dei nuovi parametri delle emissioni in atmosfera,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministero abbia assunto in proposito dalla data
del 6 marzo 2001;

quali iniziative intenda assumere per la rapida sottoscrizione del
protocollo di intesa secondo lo schema già siglato;

quali iniziative intenda assumere per il rispetto degli impegni pre-
visti negli atti già sottoscritti e per il conseguente concreto avvio degli in-
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terventi necessari ed improcrastinabili, tenuto conto delle scadenze previ-
ste dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera.

(4-00786)
(5 novembre 2001)

FABRIS. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che l’E-
nel Spa ha presentato un progetto per l’adeguamento della centrale di
Porto Tolle;

considerato:

che in tale progetto è previsto l’impiego massiccio di olimulsion,
combustibile di natura particolarmente inquinante e pericolosa per l’am-
biente e la salute, sia nella fase di trasporto che in quella di utilizzo, a
causa delle forti presenze di metalli pesanti e zolfo;

che tale progetto prevede, inoltre, la produzione di una quantità
estremamente elevata di scorie che dovrebbero essere trasportate e trattate
in maggioranza in industrie del nord Europa;

che tale procedura di smaltimento delle scorie altamente inquinanti
determinerebbe anche un elevato aumento del traffico navale, con tutte le
necessità di adeguamento delle strutture esistenti, anche dal punto di vista
della sicurezza;

che parte delle scorie dovranno essere smaltite in appositi stabili-
menti da realizzarsi nelle zone destinate ad essere inserite nell’ambito
del Parco del Delta del Po;

che la regione Veneto con propria legge n. 36 del 1997, istitutiva
della parte veneta del Parco del Delta del Po, prevede la trasformazione
della centrale con passaggio dal combustibile liquido a quello gassoso
(metano);

che il progetto dell’Enel Spa avrebbe pesanti ricadute ambientali
sull’intera area del Delta ferrarese;

che da anni i cittadini del territorio interessato dalla centrale di
Porto Tolle chiedono che si compiano accurati studi e ricerche medico-
scientifici per chiarire se esiste una relazione diretta tra l’alta incidenza
tumorale nella zona e la presenza della struttura dell’Enel, e che le stesse
istituzioni locali hanno chiesto che vengano compiute indagini epidemio-
logiche in proposito,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo per garantire la massima trasparenza e
la pronta diffusione di tutte le informazioni inerenti il progetto di trasfor-
mazione della centrale da parte di Enel Spa;

in quale modo il Ministero delle attività produttive intenda adope-
rarsi affinché venga applicata la legge n. 36 del 1997 della regione Veneto
nella parte relativa alla riconversione della centrale di Porto Tolle, in ma-
niera compatibile con le peculiarità dell’area in cui la centrale si inserisce,
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e in grado, nel contempo, di garantire la salute dei cittadini e di offrire
una risposta adeguata alle esigenze occupazionali.

(4-01808)
(21 marzo 2002)

Risposta. (*) – La complessa istruttoria relativa al progetto di trasfor-
mazione è stata avviata nel corso dell’anno 2001 a seguito della proposta
avanzata dall’Enel Produzione Spa di convertire l’attuale impianto termoe-
lettrico da impianto a olio combustibile ad impianto a «orimulsion» (emul-
sione naturale di acqua e bitume). La scelta di tale ultimo combustibile,
oltre alle generali motivazioni di competitività economica e di diversifica-
zione della fonte energetica primaria, ha comportato la possibilità di uti-
lizzare l’esistente oleodotto Ravenna-Porto Tolle per l’approvvigiona-
mento del nuovo combustibile, con conseguente scarico dell’«orimulsion»
nel porto di Ravenna, senza interessare aree critiche dal punto di vista am-
bientale, come la laguna di Venezia.

Ciò premesso si evidenzia che, in relazione all’annunciata iniziativa
dell’Enel di avviare lo studio di un progetto alternativo di ambientalizza-
zione mediante trasformazione a carbone dell’impianto, ad oggi non è
stato ufficialmente depositato alcun progetto presso questo Ministero.
D’altra parte l’Amministratore delegato di Enel Spa aveva esplicitamente
dichiarato che, al fine di evitare possibili incomprensioni pregiudiziali, il
nuovo disegno industriale sarebbe stato illustrato preliminarmente alla re-
gione Veneto e alle altre Autorità locali interessate.

L’Enel, interpellata al riguardo, ha reso noto che il 10 settembre 2004
una propria delegazione ha incontrato il Presidente della provincia di Ro-
vigo e il Sindaco di Porto Tolle, per confermare l’abbandono del progetto
orimulsion e una possibile conversione dell’impianto a carbone. Nel corso
di tali incontri, il comune e la provincia hanno chiesto un periodo di
tempo per l’approfondimento del progetto.

L’utilizzo di «orimulsion», previsto per l’iniziale progetto di ambien-
talizzazione, presupponeva che l’Enel portasse a termine, positivamente, le
trattative con la società venezuelana «Pdvsa» per la fornitura a lungo ter-
mine di tale combustibile. Al riguardo, lo stesso Amministratore delegato
ha evidenziato che l’instabilità politica del Venezuela, unitamente alle dif-
ficoltà di stipulare contratti di fornitura a lungo termine, stante le dichia-
rate intenzioni da parte del Governo venezuelano di abbandonare la pro-
duzione dell’orimulsion, sono alla base dell’annunciato cambio di strategia
aziendale da parte dell’Enel Spa.

Al momento della presentazione del nuovo progetto, si procederà, se-
condo quanto previsto dalla vigente normativa per la partecipazione, al
procedimento decisorio delle Amministrazioni interessate, con la convoca-
zione dell’apposita Conferenza di Servizi.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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In ogni caso, laddove si confermasse formalmente l’opzione carbone
anziché l’utilizzo di «orimulsion», l’Enel Produzione Spa dovrà predi-
sporre una documentazione integrativa che contempli tutte le modifiche
progettuali e le conseguenti ricadute ambientali derivanti dall’utilizzo
del nuovo combustibile, ivi compresa la nuova logistica per l’approvvigio-
namento del combustibile necessario.

Tale innovazione progettuale sarà oggetto di valutazioni da parte dei
Ministeri dell’ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le atti-
vità culturali e della regione Veneto, per le determinazioni di competenza,
anche in materia di valutazione dell’impatto ambientale, nonché per la tu-
tela delle aree destinate a parco naturale del Delta del Po.

Sono tuttora in corso incontri tra le Amministrazioni territoriali e
l’Enel sulla tematica in questione. Per completezza di informazione si
fa presente che l’Enel Produzione SpA, con lettera del 14 dicembre
2004, ha comunicato che a far data dal 1º gennaio 2005 nell’esercizio
delle sezioni 1, 2 e 3 della centrale termoelettrica di Porto Tolle sarà as-
sicurato il rispetto dei limiti di emissioni inquinanti in atmosfera.

È comunque intenzione del Ministero delle attività produttive, come
già fatto presente ai soggetti territoriali, convocare una riunione al termine
del corrente periodo invernale, per un esame congiunto della questione.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce

(11 marzo 2005)
____________

CAMBURSANO. – Ai Ministri dell’interno e della salute. – Pre-
messo che:

la situazione finanziaria dell’Ordine Mauriziano di Torino è andata
aggravandosi anche per gravi inadempienze della Regione Piemonte verso
l’omonimo nosocomio di Corso Turati di Torino;

il Ministro dell’interno ha, da quasi 2 anni, sciolto il Consiglio di
amministrazione dell’Ordine per nominare un Commissario straordinario,
nella persona della dottoressa A. M. D’Ascenzo, e tre Vice Consiglieri;

i Commissari hanno più volte manifestato l’intenzione di porre
mano alla cessione del prestigioso patrimonio dell’ordine, anziché «obbli-
gare» la Regione Piemonte a rispettare le convenzioni sottoscritte con l’or-
dine e gli impegni presi nei confronti della città di Torino,

si chiede di sapere:
a quanto ammontasse l’emolumento percepito dall’ex Presidente

dell’Ordine Mauriziano prof.ssa Emilia Bergoglia, nonché quello dei Con-
siglieri di amministrazione;

a quanto ammonti il compenso dell’attuale Commissario e dei Vice
Commissari e quale sia la presenza che gli stessi garantiscono a Torino e
presso la sede dell’Ordine;

a quanto ammontino le spese per le consulenze richieste e disposte
dal Commissario straordinario;
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se tra i consulenti, tra i proprietari, soci e/o amministratori delle
società e/o aziende alle quali sono state date consulenze o aggiudicatarie
degli appalti, figurino soggetti con legami di parentela con i Commissari.

(4-06509)
(31 marzo 2004)

Risposta. – In merito a quanto chiesto nel documento parlamentare si
comunica che, prima dello scioglimento degli organi dell’ente Ordine
Mauriziano, il Consiglio di Amministrazione aveva stabilito il compenso
di 12.653,19 euro mensili per il Presidente e di 645,57 euro mensili per
ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Oltre a tali somme entrambe le cariche percepivano un gettone di
presenza.

Gli onorari per gli organi commissariali dell’ente sono stati invece
determinati con il decreto interministeriale del 16 luglio 2004, il quale
ha fissato in 8.000 euro mensili il compenso del Commissario e in
4.000 euro quello per i sub-commissari.

Si comunica inoltre che le consulenze tecniche, sanitarie e ammini-
strative effettuate dal 14 ottobre 2002 al 20 dicembre 2004 sono state
quantificate in 2.830.630 euro.

Al riguardo, si rappresenta che i consulenti incaricati non hanno le-
gami di parentela con le persone incaricate della gestione commissariale.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(14 marzo 2005)
____________

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

nella trasmissione «Ballarò» del 16 novembre 2004, su Rai Tre, il
conduttore ha illustrato il disegno di legge n. 1899 sulla legittima difesa,
leggendo un testo che non corrisponde affatto a quello approvato dalla
Commissione giustizia del Senato con il voto favorevole di tutti i gruppi
di maggioranza e l’astensione del gruppo della Margherita e del senatore
Ayala (notizia, quella sull’esito del voto, accuratamente omessa nella tra-
smissione);

quindi tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, con dra-
stiche critiche, lo hanno fatto su un testo inesistente, dimostrando di non
conoscere quello vero e azzardando, nel caso di un componente della Ca-
mera dei deputati, esempi pratici surreali, del tutto inconciliabili con i
contenuti autentici del disegno di legge, con un comportamento poco ri-
spettoso della verità e del lavoro dell’altro ramo del Parlamento;

nessuno dei presenti, cominciando dal conduttore, ha ritenuto op-
portuno un confronto con le leggi esistenti in Francia e in Germania, assai
simili al disegno di legge, confronto che invece è diventato indispensabile
per la completezza dell’informazione in un momento in cui si sta appro-
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vando il mandato di cattura europeo, primo passo per la costruzione di
uno spazio giuridico continentale comune,

si chiede di sapere se, a giudizio del Ministro in indirizzo, anche con
espresso riferimento al raggiungimento degli obiettivi della «qualità del-
l’offerta» previsti dall’articolo 2 del contratto di servizio approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2003:

sia tollerabile che il servizio pubblico faccia con superficialità e
mancanza di professionalità opera di disinformazione, si spera involonta-
ria, oggettivamente offensiva per il lavoro parlamentare;

sia una pretesa eccessiva chiedere ai conduttori di trasmissioni di
servizio pubblico di citare i testi delle proposte parlamentari in modo
esatto;

sia opportuno adottare provvedimenti a tutela della veridicità e
completezza dell’informazione della RAI e per difendere i lavori parla-
mentari da critiche infondate perché basate su notizie incomplete e non
corrispondenti ai resoconti ufficiali e pubblici del Parlamento.

(4-07706)
(17 novembre 2004)

Risposta. – Al riguardo, nel rammentare che la legge n. 103/1975 ha
sottratto la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla sfera
di competenza dell’attività governativa per assegnarla alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-
sivi, si fa presente di aver interessato, in merito a quanto rappresentato
nell’atto parlamentare cui si risponde, la medesima concessionaria RAI
che, in proposito, ha precisato quanto segue.

Nella puntata del 16 novembre 2004 del programma «Ballarò», il
conduttore del programma ha introdotto il tema della legittima difesa os-
servando che «al Senato la maggioranza sta per votare un progetto di
legge che amplia il concetto della legittima difesa, estendendo la possibi-
lità di usare le armi se si è all’interno del proprio domicilio».

Subito dopo l’onorevole Mantovano – presente in studio – ha preci-
sato nel dettaglio i due casi previsti dal disegno di legge; nel replicare al-
l’onorevole Mantovano, il conduttore del programma ha fatto un erroneo
riferimento a quello che era stato l’iniziale testo.

Il predetto rappresentante del Governo ha immediatamente fatto rile-
vare l’errore, ricordando che durante l’iter parlamentare tale iniziale testo
era stato superato ed unificato con altre proposte, confluendo in un testo
approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

A seguito di tale precisazione il successivo dibattito in studio si è
correttamente svolto facendo riferimento al testo unificato.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(7 marzo 2005)
____________
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MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro delle comunicazioni. – Premesso che:

nel mese di luglio 2003 è stato sottoscritto dalle parti sociali (Poste
Italiane S.p.A. e organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL,
CONFSAL e UGL di categoria) il rinnovo del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro;

nel mese di febbraio 2004 nella busta paga dei lavoratori è apparsa
una trattenuta salariale (ove di euro 6,00 e ove di euro 12,00) con legenda
«contributo contratto collettivo nazionale di lavoro»;

verso la fine dell’anno 2003 si è venuti a conoscenza nei luoghi di
lavoro che le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro e Poste Italiane S.p.A. avevano concordato di far pa-
gare un certo importo a tutti i dipendenti (euro 6,00 per i propri iscritti ed
euro 12,00 per gli altri) per compensare gli «oneri» sopportati per il rin-
novo e la stampa del testo che sarebbe stato consegnato;

l’operazione sarebbe avvenuta secondo la norma del silenzio-as-
senso, addebitando al singolo lavoratore la responsabilità di esprimere
un formale «no», unico atto idoneo a sottrarlo alla tassazione imposta;

è avvenuto esattamente cosı̀, anche se in realtà nemmeno tutti
quelli che – volenti o nolenti – avevano subito l’addebito hanno ricevuto
il promesso testo;

all’articolo 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro risulte-
rebbe garantita ad ogni nuovo assunto la consegna di una copia del vi-
gente contratto,

si chiede di sapere:

quale sia stato l’importo complessivo ricavato dall’iniziativa,
quanti siano stati i contribuenti suddivisi per iscritti alle sei organizzazioni
sindacali e quanti quelli «liberi»;

quali siano le misure delle diverse assegnazioni;

come siano state assegnate ai sei sindacati firmatari le quote dei
non iscritti e quale sia stato l’eventuale relativo importo;

se e quale ricompensa sia stata riconosciuta a Poste Italiane S.p.A.
per la collaborazione promozionale e contabile fornita nella circostanza.

(4-07367)
(30 settembre 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a se-
guito della trasformazione dell’ente Poste Italiane in società per azioni,
il Governo non ha il potere d’intervenire nella gestione aziendale che, co-
m’è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della so-
cietà.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società
Poste Italiane la quale, in merito alla «trattenuta salariale» effettuata sullo
stipendio dei lavoratori nel mese di febbraio 2004, con legenda «contri-
buto contratto collettivo nazionale di lavoro», ha comunicato che in
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data 17 dicembre 2003 l’azienda, in esecuzione di uno specifico impegno
assunto con le organizzazioni sindacali a latere della sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale di lavoro ed in applicazione del diritto di
«affissione» riconosciuto alle medesime organizzazioni sindacali, si è li-
mitata a veicolare a tutti i dipendenti un comunicato delle organizzazioni
sindacali riguardante la possibilità di ricevere una copia del contratto in
parola.

Secondo quanto riferito, tale collaborazione è stata fornita a titolo
gratuito in ogni fase, dalla consegna dei volumi ai lavoratori interessati,
alla riscossione e al versamento delle quote riconosciute alle organizza-
zioni sindacali.

In relazione ai versamenti delle quote riconosciute alle organizzazioni
sindacali, la società Poste Italiane ha, infine, comunicato di aver operato
con le stesse modalità già in uso per le trattenute delle deleghe sindacali,
i cui dati attengono alla diretta competenza delle singole organizzazioni
sindacali.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(7 marzo 2005)
____________

MALABARBA, MARTONE, RIPAMONTI, DI SIENA, FALOMI,
SODANO Tommaso, BONFIETTI, ZANCAN, DE PETRIS, DE ZU-
LUETA, PETRLINI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle politi-

che sociali. – Premesso che:
alla data odierna non esiste in Italia una legge organica in materia

di asilo politico e protezione umanitaria sussidiaria; in tal senso vi sono la
direttiva europea relativa agli standard minimi procedurali e di acco-
glienza n. 2003/9/EC del 27/1/2003 e la proposta di direttiva relativa
agli standard procedurali negli Stati membri per concedere e revocare
lo status di rifugiato Com(2002)326 final Bruxelles 18/6/2002;

in particolare la direttiva sugli standard minimi di accoglienza ob-
bliga gli Stati membri al recepimento entro febbraio 2005;

presso la Camera dei deputati giace da tempo un disegno di legge
unificato su tale materia;

non è ancora stato emanato il regolamento previsto dagli art. 31 e
32 (in materia di asilo e protezione) della legge 189/2002;

la condizione di vita dei richiedenti asilo in Italia è fortemente pe-
nalizzata dall’attuale procedura che prevede che per tutta la durata dell’e-
same della pratica fino all’audizione in Commissione centrale per il rico-
noscimento dello status di rifugiato venga consegnato un permesso di sog-
giorno non valido per lavorare;

mediamente i tempi di attesa in Commissione centrale si aggirano
intorno ai due anni, superando talvolta i due anni e mezzo;

il disegno di legge approvato dalla I Commissione della Camera
dei deputati recepisce questa problematica proponendo la possibilità lavo-
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rativa per i richiedenti asilo trascorsi sei mesi senza decisione sulla istanza
di asilo,

si chiede di sapere:

su quale normativa si basi il divieto di lavoro per i richiedenti
asilo;

quali provvedimenti ritengano di adottare i Ministri in indirizzo per
assicurare ai richiedenti asilo il diritto costituzionale al lavoro;

in che modo i Ministri intendano dare attuazione all’art. 11 della
direttiva UE sugli standard minimi di accoglienza dei richiedenti asilo.

(4-07774)
(25 novembre 2004)

Risposta. – Va premesso innanzitutto che nella Gazzetta Ufficiale del
22 dicembre 2004 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repub-
blica 16 settembre 2004, n. 303, recante «Regolamento relativo alle pro-
cedure per il riconoscimento dello status di rifugiato».

Detto regolamento, emanato in attuazione dell’articolo 32, comma
1-ter, della legge n. 189 del 2002, ha istituito sette Commissioni territo-
riali, le quali avranno competenza ad esaminare le domande presentate
dai richiedenti asilo presenti nei Centri di identificazione o nei Centri di
permanenza temporanea e assistenza nella cui circoscrizione territoriale
è collocato il Centro.

Le predette Commissioni esamineranno le istanze per il riconosci-
mento dello status di rifugiato presentate dopo il 21 aprile 2005, e cioè
dopo l’entrata in vigore del regolamento, fissata al 120º giorno dalla
data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica.

In relazione alle domande presentate entro quella data, competente
sarà invece una speciale Sezione stralcio della istituenda Commissione na-
zionale per il diritto di asilo.

L’applicazione del combinato disposto degli articoli 31 e 32 della
legge n. 189 del 2002 e del suddetto regolamento consentiranno senz’altro
un esame molto più celere delle istanze dei richiedenti e una definizione
della loro posizione in tempi certi.

Altro strumento previsto dalla normativa a tutela dei richiedenti è la
richiesta di riesame che può essere presentata, ai sensi dell’articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 303, entro cinque giorni dalla
decisione che rigetta la domanda. Anche in questo caso, ai sensi della ri-
chiamata normativa, la domanda deve essere esaminata e decisa nei tempi
brevi specificamente indicati mentre, nel frattempo, l’interessato permane
nel centro di identificazione.

Inoltre, il richiedente asilo che ha presentato ricorso al Tribunale può
chiedere, con istanza scritta ed adeguatamente motivata, diretta al Prefetto
competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autoriz-
zato a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del
ricorso.
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Giova inoltre segnalare che l’impossibilità di svolgere attività lavora-
tiva da parte del richiedente asilo per tutto il periodo occorrente alla pro-
cedura dell’esame della domanda trova la sua giustificazione nella provvi-
sorietà del suo diritto al soggiorno nel territorio nazionale.

Lo straniero chiede, infatti, la tutela da parte dello Stato italiano, a
fronte di asserite persecuzioni da lui subı̀te nel Paese di origine o di di-
mora abituale (nel caso di apolide). Il soggiorno concesso, pertanto, è li-
mitato al periodo necessario all’accertamento ed alla verifica delle condi-
zioni richieste dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 per la
concessione della protezione internazionale, che è l’unico motivo per il
quale allo straniero è consentita la permanenza sul territorio nazionale.

L’articolo 6 del Testo Unico n. 286 del 1998, nell’indicare le facoltà
e gli obblighi inerenti al soggiorno, non include, infatti, il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo fra quelli che consentono di svolgere atti-
vità lavorativa autonoma o subordinata.

Peraltro si segnala che l’impossibiiltà di svolgere attività lavorativa
da parte dei richiedenti asilo, sia pure per un periodo di tempo limitato
ad un anno dalla presentazione della relativa domanda, è confermata an-
che dall’articolo 11 della direttiva CE/9/2003, recante norme minime rela-
tiva all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Si è voluto, pertanto, sancire, a livello europeo, il divieto di svolgere
attività lavorativa per i richiedenti la protezione internazionale in que-
stione.

In sede di recepimento della direttiva n. 9/2003, secondo i criteri sta-
biliti dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), troverà
pertanto espressa applicazione anche nel nostro ordinamento la richiamata
disposizione.

Per completezza, si ritiene doveroso segnalare che il testo unificato
delle proposte di legge recante «Disposizioni in materia di protezione
umanitaria e diritto di asilo» all’articolo 11, comma 8, stabilisce che, nel-
l’eventualità non si pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro
sei mesi dalla presentazione dell’istanza e il ritardo non possa essere im-
putato al richiedente, lo straniero ha diritto di svolgere attività lavorativa.

ll Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(8 marzo 2005)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle attività produttive. – Pre-
messo che:

le Autostrade S.p.A. provvedono, con procedure di gara, ad affi-
dare secondo il modello concessorio le aree destinate alla distribuzione
di prodotti carbo-lubrificanti ed attività accessorie. I concessionari di
tali servizi affidano, a loro volta, in sub-concessione ad imprese minori
le parti riguardanti la distribuzione carburanti e servizi accessori di dette
aree. Si costituiscono, in tal modo, una serie di rapporti verticali nella ge-
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stione delle aree autostradali che presentano la particolarità di una stretta
dipendenza tra loro, nel senso che il venire meno della concessione tra-
volge i rapporti sub-concessori ponendo scottanti problemi di manteni-
mento dei posti di lavoro e di stabilità per le imprese minori;

per porre rimedio a tale stato di cose sono intervenuti accordi sin-
dacali sottoscritti dalle rispettive associazioni rappresentative, dalla società
Autostrade, ed altri, assunti con la mediazione e di concerto con il Mini-
stero delle attività produttive (Direzione generale dell’energia e delle ri-
sorse minerarie) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ten-
denti alla protezione dei livelli occupazionali ed al mantenimento dei rap-
porti contrattuali in essere con i sub-concessionari;

gli accordi in parola non sono stati rispettati, come è di recente ca-
pitato nel caso dell’intesa raggiunta in data 4 dicembre 2002 tra i Mini-
steri competenti e l’A.N.A.S., l’Aiscat, l’Autogrill S.p.A., l’UPI e le orga-
nizzazioni sindacali di categoria. Tale intesa, infatti, prevedeva il mante-
nimento dei rapporti contrattuali in essere con gli attuali gestori alle con-
dizioni convenute tra affidatario e gestore;

in questi giorni la Stella Polaris S.r.l., gestore del servizio di ristoro
dell’area di servizio autostradale denominata Tre Ponti Ovest in comune
di Marigliano (Napoli), sta subendo esecuzione per rilascio promossa dalla
Kuwait S.p.A., società che ha gestito l’area in parola successivamente af-
fidata in concessione al gruppo Esso-Maglione, a tanto spinta dalla società
Autostrade che intende riottenere l’area consegnata alla nuova concessio-
naria Esso-Maglione;

le Autostrade S.p.A. minacciano la Kuwait S.p.A. di richiedere le
ingenti sanzioni contrattualmente previste per il caso della ritardata conse-
gna;

in sede di primo accesso per l’esecuzione, i lavoratori della Stella
Polaris S.r.l. e imprenditori del settore hanno scoraggiato la conclusione
della procedura, successivamente aggiornata nella prima decade di gen-
naio 2005;

considerato che la gara di affidamento della concessione alla Esso-
Maglione, in luogo della Kuwait S.p.A., è stata impugnata innanzi al TAR
del Lazio perché frutto di ben riconoscibili errori materiali e di diritto,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per
un’urgente apertura di un tavolo di confronto al fine di evitare una dra-
stica riduzione dei livelli occupazionali in tale settore.

(4-07897)
(21 dicembre 2004)

Risposta. – In relazione all’interrogazione in oggetto, si rappresenta
quanto segue, anche sulla base delle notizie fornite dalla società Auto-
strade per l’Italia S.p.A.

Le vigenti convenzioni con l’ANAS stabiliscono che tutti i concessio-
nari autostradali – quando non gestiscono direttamente le attività commer-
ciali offerte nelle aree di servizio (attività cosiddette oil e non oil o «ri-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8636 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Marzo 2005 Fascicolo 149

storo») – devono affidarle «a terzi» mediante l’applicazione di procedure
concorrenziali (pubblicità, parità di trattamento, preventiva definizione dei
criteri di ammissione dei concorrenti e di scelta dell’affidatario, etc.).

L’attuale convenzione di Autostrade prevede, infatti, che la conces-
sionaria può «accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure compe-
titive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le
concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle
autostrade e relative pertinenze, con riferimento alle aree di nuova realiz-
zazione o che si renderanno libere alle scadenze di cui all’allegato G, e di
introitarne i proventi».

Per preciso vincolo imposto dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato con il provvedimento n. 8090 del 2 marzo 2000, le procedure
competitive per l’affidamento dei servizi devono essere indette ed esple-
tate in piena autonomia ed indipendenza da un advisor esterno.

Quanto sopra premesso, si segnala che nell’area di servizio di Tre
Ponti ovest, sull’autostrada A 30 Caserta-Salerno, i servizi di distribuzione
carburanti e di ristoro, la cui concessione scadeva il 31 dicembre 2003,
sono stati oggetto di apposita procedura di gara espletata dall’advisor
con le modalità succitate.

A seguito delle predette procedure competitive, il servizio ristoro nel-
l’area in oggetto è stato affidato alla Maglione S.r.l., sulla base di un’of-
ferta congiunta con Esso Italiana S.r.l., risultata affidataria del servizio di
distribuzione carburanti. La Convenzione di servizi relativa è stata sotto-
scritta in data 8 gennaio 2004.

Mentre la Esso ha attivato il servizio secondo le previsioni conven-
zionali, la Maglione non ha potuto entrare in possesso dell’area e dar
corso all’attivazione del servizio a causa del mancato rilascio dei locali
da parte della Stella Polaris S.r.l., gestore della concessionaria uscente Ku-
wait Petroleum Italia S.p.A..

Le nuove convenzioni, cosı̀ come le ormai scadute concessioni, pre-
vedono che il rapporto di affidamento venga instaurato esclusivamente fra
Autostrade per l’Italia e la società aggiudicataria della procedura di gara,
affidataria del servizio. Rimane del tutto estraneo a tale relazione l’even-
tuale rapporto gestorio sottostante tra la società affidataria ed il gestore
indiretto del servizio.

Nel caso specifico la concessionaria uscente è Kuwait Petroleum Ita-
lia S.p.A., unico soggetto con cui Autostrade ha sottoscritto un rapporto
contrattuale e nei cui confronti ha titolo a richiedere l’adempimento delle
obbligazioni di rilascio dei locali.

Autostrade per l’Italia, dunque, non ha avviato alcuna procedura ese-
cutiva per il rilascio degli immobili in oggetto, scaduta ormai da tempo la
concessione, bensı̀, secondo quanto previsto dalla Convenzione, visto il
protrarsi del mancato rilascio degli immobili, ha intimato alla titolare della
concessione Kuwait di porre in essere ogni azione per ottenere nel più
breve tempo possibile la disponibilità dei locali adibiti al servizio ristoro.

Conseguentemente, in data 12 luglio 2004, la Kuwait Petroleum
S.p.A. ha ingiunto il rilascio dei locali al proprio gestore Stella Polaris
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S.r.l. per intervenuta risoluzione del contratto di cessione gratuita dell’im-

pianto. L’obbligo del tempestivo rilascio è strettamente legato al pari ob-

bligo di Autostrade a consegnare i locali al nuovo affidatario.

Trascorso inutilmente il termine per il rilascio dei locali, Kuwait ha

proposto ricorso per l’emissione di un decreto d’urgenza ex articolo 700

del codice di procedura civile, concesso dal Tribunale di Nola in data

16 settembre 2004, con cui è stata disposta l’immediata riconsegna dei lo-

cali da parte di Stella Polaris.

Successivamente, è stato esperito un primo tentativo di esecuzione

non andato a buon fine, in quanto la società Stella Polaris ha eccepito ta-

lune eccezioni respinte dal Giudice dell’esecuzione, che ha disposto il rin-

novo della procedura esecutiva di riconsegna dei beni in data 20 ottobre.

In tale data, di fronte alla resistenza opposta dalla Stella Polaris, e dai

dipendenti della stessa, l’Ufficiale giudiziario procedente ha rinviato il

compimento della procedura al 16 novembre 2004. In tale data l’esecu-

zione è stata nuovamente sospesa dall’Ufficiale giudiziario per «motivi

di ordine pubblico» e l’esecuzione è stata dallo stesso aggiornata al 29 no-

vembre 2004. Anche tale tentativo di esecuzione non ha avuto esito posi-

tivo.

L’Ufficiale giudiziario procedente, dopo una consultazione con la

Prefettura di Napoli, ha disposto un’ulteriore sospensione dell’esecuzione

per motivi di ordine pubblico ed ha aggiornato l’esecuzione per il giorno

11 gennaio 2005. In tale data il decreto emesso dal Tribunale di Nola ha

avuto esecuzione ed i locali occupati senza titolo dal gestore Stella Polaris

sono ritornati nella disponibilità del precedente affidatario Kuwait che

provvederà a metterli a disposizione del nuovo affidatario in ottemperanza

degli obblighi convenzionali.

Alla luce di quanto sopra descritto, si ribadisce la posizione di asso-

luta terzietà di Autostrade nei rapporti tra la concessionaria ed il gestore

del servizio.

Relativamente ai riflessi occupazionali della vicenda, si fa presente

che la Convenzione sottoscritta tra la Società Autostrade ed il nuovo affi-

datario del servizio prescrive l’osservanza nei confronti dei lavoratori di-

pendenti di condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle dei

contratti collettivi di lavoro applicabili.

Al riguardo, si precisa che il contratto collettivo nazionale di lavoro

del settore prevede clausole di salvaguardia occupazionale volte ad assicu-

rare il riassorbimento del personale del gestore uscente presso la struttura

del gestore subentrante.

Infine, per quanto riguarda il ricorso promosso dalla concessionaria

Kuwait con l’adesione del gestore ristoro Stella Polaris, il Tribunale Re-

gionale di Roma, con decisione favorevole ad Autostrade, ha respinto la

domanda di sospensione dell’efficacia dell’affidamento al nuovo affidata-
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rio, il quale, quindi, ha il diritto e il dovere di subentrare nella piena ge-
stione dell’area di servizio Tre Ponti Ovest di Marigliano (Napoli).

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce

(16 marzo 2005)
____________

STANISCI, GAGLIONE, SPECCHIA, MODICA. – Al Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

l’assemblea dei soci del Parco scientifico e tecnologico ionico sa-
lentino – Pastis CNRSM S.C.p.A., prevista per il 20 novembre 2003, ha al
suo ordine del giorno l’eventuale messa in liquidazione della società;

tra i soci del parco scientifico si annoverano importanti Università
italiane, quali l’Università di Lecce, l’Università di Bari, il Politecnico di
Bari, l’Università di Roma Tor Vergata, oltreché importanti enti pubblici
di ricerca quali CNR ed ENEA e la società finanziaria FinPuglia, detenuta
al 95% dalla Regione Puglia;

i piani annuali di attuazione del programma triennale dell’inter-
vento straordinario del Mezzogiorno del 1987 e del 1988 hanno destinato
ingenti risorse pubbliche, pari allora a 92 miliardi di vecchie lire, per la
realizzazione del Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei mate-
riali (C.N.R.S.M.);

con decreto ministeriale del Ministero dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica n. 255 del 1994 è stato approvato il pro-
gramma di intervento per la realizzazione del Parchi scientifici e tecnolo-
gici nel Mezzogiorno, che prevede per il Pastis CNRSM un finanziamento
su progetti di ricerca e formazione pari a circa 45 miliardi di vecchie lire;

complessivamente, dalla sua nascita ad oggi, il Pastis CNRSM ha
realizzato progetti di ricerca per circa 100 milioni di euro;

attualmente il Pastis è coinvolto nella realizzazione di progetti di
ricerca e formazione finanziati dal MIUR per un valore pari a circa 8 mi-
lioni di euro;

recentemente l’Università di Bari e la Regione Puglia hanno soste-
nuto un sostanzioso intervento finanziario per risanare le perdite dell’altro
Parco scientifico e tecnologico presente in Puglia, Tecnopolis Csata Scrl;

per la soluzione della problematica economico-finaziaria coinvol-
gente Tecnopolis, ben più grave di quella del Pastis, il MIUR ha recente-
mente provveduto a trasferire all’Università di Bari gli immobili di sua
proprietà;

a seguito di tale operazione l’Università di Bari ha potuto cedere in
usufrutto tali immobili a Tecnopolis Csata accrescendo il patrimonio di
quest’ultima e permettendole quindi l’abbattimento delle perdite cumulate
negli anni pari a circa 8 milioni di euro,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali interventi urgenti si intenda intraprendere nei confronti delle

Università socie del parco e degli altri soci pubblici e dipendenti del
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MIUR, affinché si esperiscano tutte le iniziative utili possibili a salvaguar-
dare un ingente patrimonio di investimenti pubblici utilizzati ad oggi per
la realizzazione di immobili, per l’esecuzione di progetti di ricerca e for-
mazione e per la realizzazione e gestione del PASTIS CNRSM, oltreché
salvaguardare le competenze e professionalità attualmente impiegate nel
Parco;

quale sarà la destinazione degli immobili e delle attrezzature tec-
nico – scientifiche realizzate con l’utilizzo dei fondi pubblici nel caso
in cui la società dovesse venire liquidata.

(4-07263)
(21 settembre 2004)

Risposta. – Si premette, anzitutto, che la società PASTIS-CNRSM è
stata citata impropriamente dal momento che trattasi di due Società di-
stinte aventi titolarità diverse. La liquidazione riguarda pertanto solo il
PASTIS e non il CNRSM.

All’epoca, poi, dei richiamati investimenti da parte dell’intervento
straordinario il soggetto beneficiario dei finanziamenti era il solo CNRSM,
che con la costituzione ed attivazione da parte del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica dei parchi scientifici e tecno-
logici è stato trasformato in parco scientifico tecnologico ionico salentino
– Centro nazionale ricerca e sviluppo materiali (PASTIS-CNRSM Sc.pa).

L’inserimento del PASTIS-CNRSM da parte del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica è stato possibile in quanto
la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno
aveva finanziato la realizzazione del Centro in tutte le sue componenti
quali opere edili, arredi, apparecchiature di ricerca, attività di formazione
dei ricercatori successivamente da assumere nel Centro, nonché attività di
primo avviamento della realizzanda struttura.

Con detto finanziamento di realizzazione e primo avvio del Centro, la
soppressa Agenzia aveva trasferito la proprietà degli immobili alla Provin-
cia di Brindisi e la proprietà delle attrezzature di ricerca all’Università di
Lecce, fermo restando che la gestione dei beni veniva conferita, conforme
disciplinare di trasferimento, in comodato gratuito da parte dei predetti
Enti al CNRSM che doveva assumere il personale formato.

Il Centro, essendo dotato di risorse specializzate sia umane che ma-
teriali, è stato beneficiario di numerosi finanziamenti progettuali nell’am-
bito delle attività del Parco. Peraltro, essendo la sua struttura sovradimen-
sionata rispetto ai rientri finanziari, ha registrato, fin dal 1994, forti disa-
vanzi finanziari, disavanzi che si sono accumulati negli anni senza che vi
fossero i necessari correttivi gestionali, peraltro sempre sollecitati dall’E-
NEA e dall’Università di Lecce.

La causa principale del disavanzo gestionale risiedeva nella unifica-
zione nella stessa struttura di due missioni diverse e cioè, mentre compito
principale del CNRSM era lo sviluppo di attività di ricerca e di servizi
tecnologici avanzati nel settore della «Scienza e Tecnologia dei materiali»,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8640 –

Risposte scritte ad interrogazioni22 Marzo 2005 Fascicolo 149

il PASTIS aveva l’obiettivo di sostegno allo sviluppo del territorio, su uno
spettro di problematiche molto vasto e senza il requisito imperativo del-
l’eccellenza.

Le due missioni, presentando esigenze e prospettive diverse, non
erano tra loro conciliabili, in quanto affidate agli stessi soggetti: l’essere
una società a tutti gli effetti privata ma senza scopo di lucro, se compati-
bile con il ruolo di parco e con le tipologie della relativa committenza
pubblica, non si adattava ad una struttura che doveva trovare sul mercato
le risorse di autofinanziamento.

Anche in considerazione di tale situazione di difficoltà operativa il
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ha cer-
cato in ogni modo di sostenere la società attivando diversi strumenti finan-
ziari, quali l’inserimento di Progetti CNRSM nell’Intesa di Programma
MURST/ENEA; l’inserimento di progetti nei Fondi Strutturali; l’utilizzo
di agevolazioni della legge n. 488/92, etc.

Malgrado tale sostegno finanziario, l’indebitamento del PASTIS-
CNRSM con le banche si è andato sempre più aggravando, non avendo
la società le risorse necessarie per sostenere le quote progettuali a proprio
carico nelle commesse pubbliche e comunitarie, anche in considerazione
del suo ampio dimensionamento organizzativo, che non trovava nelle
spese generali dei vari progetti sufficiente copertura finanziaria.

Proprio in considerazione che tale situazione finanziaria e il forte in-
debitamento con le banche avrebbero portato al fallimento del Centro,
venne costituita presso il Ministero dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica (1997) una apposta Commissione, cui parteciparono, ol-
tre al Presidente del CNRSM, l’Università di Lecce, l’ENEA e i rappre-
sentanti del Ministero dell’industria, quale organo vigilante dell’ENEA.
Le conclusioni di tale gruppo furono di accettare le proposte del Consiglio
di amministrazione del PASTIS-CNRSM (delibera 03/07/1994), e cioè di
procedere ad un risanamento della società mediante l’acquisizione da parte
dell’ENEA del CNRSM (ramo aziendale di ricerca) in quanto operante
nello stesso settore di competenza dell’ENEA. L’operazione, effettuata
nel 1998, ha comportato l’inserimento del CNRSM in ENEA, che ha as-
sunto nel proprio organico i 40 ricercatori del ramo aziendale ceduto, ac-
quisendo, in quanto strumentali alle attività del CNRSM, le attrezzature di
ricerca in precedenza cedute dall’Università di Lecce in comodato al
CNRSM. Per la cessione delle attrezzature l’ENEA ha liquidato 2000 mi-
lioni al PASTIS, quale corrispettivo del valore di ammortamento dei beni
negli anni di loro utilizzo.

In ragione di quanto esposto, della diversa attuale titolarità del
CNRSM e del PASTIS, viene a cadere il motivo stesso dell’interroga-
zione, avendo già il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica operato per il passato per il risanamento dell’ente, che in parte
è avvenuto con la cessione del CNRSM all’ENEA.

Per quanto invece riguarda il PASTIS, cui può riferirsi l’interroga-
zione, si fa presente che il Ministero ha attivato vari strumenti di agevo-
lazioni finanziarie per finanziare progetti della società attualmente in liqui-
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dazione. Peraltro il liquidatore ha comunicato al Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca (nota n. 215 del 27/01/2004) che il processo

liquidatorio prevede la sospensione di ogni attività (ex art. 2279 del codice

civile); ne consegue pertanto l’impossibilità per il Ministero dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca di continuare a finanziare le attività

progettuali del PASTIS, essendo ciò vietato per legge.

Da quanto precede può evincersi che il Ministero ha fatto in questi

anni quanto nelle sue possibilità per salvare la struttura, operando anche

tramite l’ENEA, affinché l’investimento effettuato dallo Stato non venisse

disperso e per salvaguardare l’occupazione operante sul territorio.

L’attività del Ministero per salvare la struttura ha trovato una valida

sostanziale collaborazione, oltre che nell’ENEA, che si è fatto carico del-

l’acquisizione del ramo di azienda CNRSM, anche negli altri soci ed in

particolare nell’Università di Lecce, che ha consentito di effettuare l’ope-

razione di cessione anche delle attrezzature in gran parte obsolete, con li-

quidazione da parte dell’ENEA della quota pari al loro ammortamento al

PASTIS.

Il paragone fatto con Tecnopolis CSATA nella fattispecie in esame

non è pertanto possibile, in quanto trattasi di situazioni assolutamente di-

verse, per le quali non si potevano adottare le stesse soluzioni. Per Tecno-

polis CSATA il Ministero ha trasferito gli immobili all’Università di Bari

(già proprietaria del suolo) per il loro conferimento (in comodato gratuito

e usufrutto) a Tecnopolis, trasferendo al contempo a Tecnopolis stesso il

patrimonio mobiliare: operazione articolata dal Ministero, effettuata d’in-

tesa con tutti i soci, che ha ovviamente agevolato il risanamento societario

effettuato dai due soci pubblici: Università/Regione.

Nella fattispecie in esame il Ministero non poteva effettuare una ana-

loga operazione non avendo alcun bene da trasferire, essendo i trasferi-

menti già stati operati dalla soppressa Agenzia, per gli immobili alla Pro-

vincia di Brindisi e per le attrezzature di ricerca all’Università di Lecce.

Il Ministero ha adottato per tale fattispecie le uniche soluzioni di sal-

vataggio che gli erano consentite e cioè il finanziamento dei progetti e,

quando ciò si è rivelato insufficiente, di facilitare, tramite il socio

ENEA, l’acquisizione di CNRSM in detta struttura, supportando finanzia-

riamente l’operazione. Allo stato il Ministero ha esaurito il proprio com-

pito istituzionale, essendo le attività del PASTIS, ove vi siano le condi-

zioni di un loro recupero, di esclusivo interesse ed impatto territoriale,

per cui ad eventuali azioni di risanamento dell’Ente sono delegati solo

gli organi preposti alla politica del territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Possa

(3 marzo 2005)

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

la condizione dei richiedenti asilo politico, soggiornanti regolar-
mente nel nostro Paese, presenta, sulla base dell’attuale normativa e delle
disfunzioni burocratiche connesse alla sua applicazione, aspetti di disuma-
nità;

pur avendo un regolare permesso di soggiorno temporaneo non
possono lavorare, sono costretti a vivere di carità e di espedienti, e risul-
tano fortemente esposti ad essere arruolati nell’ambito della illegalità or-
ganizzata;

il giorno 17 giugno 2003 è apparso sul giornale «L’Arena» di Ve-
rona un articolo che denuncia l’assurda condizione di cinque cittadini li-
beriani che, in possesso di un permesso temporaneo di soggiorno con la
motivazione di «richiesta di asilo politico» ed in attesa che la Commis-
sione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato si pronunci
su di loro, sono privi di qualsiasi sostegno, né possono legalmente svol-
gere attività lavorativa;

tale condizione disumana li costringe a vivere di carità, spesso a
dormire sotto i ponti, e solo la loro ferma volontà di rispettare le leggi
del nostro Stato ha finora impedito loro di lasciarsi coinvolgere in varie
forme di attività illegale;

la loro storia è esemplare delle difficoltà e dei problemi immani a
cui una persona va incontro nel momento in cui decide di chiedere in Ita-
lia lo status di rifugiato;

partiti dalla Liberia, attraverso la Giordania e la Turchia sono
giunti a Lampedusa, tra i pochi salvatisi dopo aver visto tanti loro conna-
zionali perire in mare; sono stati trasferiti al centro di permanenza tempo-
ranea di Crotone e, provvisti di un permesso di soggiorno temporaneo,
sono venuti a Verona attratti dall’atteggiamento accogliente dei veronesi
e dalla possibilità di trovare un lavoro;

dopo un anno trascorso nella precarietà, sono ancora in attesa del
permesso di soggiorno definitivo di rifugiato, mentre quello temporaneo
porta l’indicazione: «divieto di svolgere attività lavorativa»;

constatato che, nonostante il permanere diffuso di situazioni di
questo genere, l’Italia rimane pressoché l’unico Paese europeo che non
possiede ancora una moderna legge sull’asilo politico, e quindi non ha a
disposizione specifiche strutture di accoglienza per i rifugiati politici né
risorse stanziate per sostenerli,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per ridurre drasticamente i
tempi di decisione della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato, in modo da limitare al massimo le condizioni inumane
in cui versa chi si trova nella fase transitoria prima del riconoscimento
dello status di rifugiato;

se non si ritenga opportuno che si addivenga in tempi ragionevoli
alla definizione di una nuova normativa sui rifugiati che consenta di supe-
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rare alla radice le attuali assurde incongruenze, indegne della civiltà del
nostro Paese.

(4-04767)
(18 giugno 2003)

Risposta. – In relazione alle problematiche di carattere generale sol-
levate, si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2004 è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento
dello status di rifugiato.

Il suddetto regolamento, in attuazione dell’articolo 32, comma 1-ter,
della legge n. 189/2002, ha istituito sette Commissioni territoriali le quali
avranno competenza ad esaminare le domande presentate dai richiedenti
asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza tem-
poranea e assistenza nella cui circoscrizione territoriale è collocato il cen-
tro.

Tali Commissioni esamineranno le istanze per il riconoscimento dello
status di rifugiato presentate a partire dal 21 aprile 2005, e cioè dopo l’en-
trata in vigore del regolamento, fissata nel 120º giorno dalla data di pub-
blicazione.

Le domande presentate antecedentemente a questa data saranno, in-
vece, esaminate da una speciale sezione stralcio della istituenda Commis-
sione nazionale per il diritto di asilo.

Da ciò consegue che l’applicazione del combinato disposto degli ar-
ticoli 31 e 32 della legge n. 189/2002, e del citato regolamento, consenti-
ranno senz’altro un esame molto più celere delle istanze dei richiedenti e
una definizione della loro posizione in tempi certi.

Un ulteriore strumento previsto dalla normativa a tutela dei richie-
denti asilo è la richiesta di riesame che può essere presentata, ai sensi del-
l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303, entro cin-
que giorni dalla decisione che rigetta la domanda.

Anche in questo caso, ai sensi della normativa richiamata, la do-
manda deve essere esaminata e decisa in tempi brevi e specificamente in-
dicati: nel frattempo, l’interessato permane nel centro di identificazione.

Si ricorda, altresı̀, che ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento il ri-
chiedente asilo, che ha presentato ricorso al Tribunale, può chiedere, con
istanza scritta ed adeguatamente motivata, diretta al Prefetto competente
ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato a perma-
nere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso.

La procedura relativa è dettagliatamente descritta nel medesimo
articolo.

Sulla base della normativa sopra illustrata, pertanto, il richiedente
asilo ha la possibilità di utilizzare diversi strumenti che lo garantiscono
pienamente dal rischio che situazioni di gravi e comprovati pericoli per
la sua incolumità personale restino prive di tutela.
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Sempre sul piano della normativa di carattere generale, si ricorda che
è in discussione presso l’Assemblea della Camera dei deputati il testo uni-
ficato delle proposte di legge n. 1238 e collegate, recante «Disposizioni in
materia di protezione umanitaria e diritto di asilo».

L’articolo 11, comma 8, di tale progetto normativo stabilisce che,
nell’eventualità che non si pervenga alla decisione sulla domanda di asilo
entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza e il ritardo non possa essere
imputato al richiedente, lo straniero ha comunque diritto di svolgere atti-
vità lavorativa.

Quanto alla specifica vicenda richiamata, si fa preliminarmente pre-
sente che le domande di riconoscimento dello status di rifugiato sono esa-
minate in base all’articolo 1/A della Convenzione di Ginevra del 1951,
che definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale
o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e
non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione
del suo paese.

Nell’esaminare le richieste viene valutata, caso per caso, la storia per-
sonale di ognuno attraverso un’accurata intervista, che, alla luce della
realtà politica del paese di origine del richiedente, è, per l’appunto, volta
a verificare l’esistenza di un concreto pericolo di persecuzione, elemento
essenziale ai fini dell’ottenimento dei benefici previsti dalla stessa Con-
venzione di Ginevra del 1951.

Va ricordato, peraltro, che le decisioni sono assunte collegialmente
dai componenti e tengono conto del parere del rappresentante dell’Alto
commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che partecipa alle sedute
con funzioni dapprima solo consultive e, oggi, secondo le disposizioni in
materia di asilo introdotte dalla legge n. 189 del 2002 e dal relativo citato
regolamento attuativo, in vigore dal 6 gennaio scorso, con funzioni asso-
lutamente identiche a quelle degli altri componenti.

La vicenda evidenziata riguarda, presumibilmente, cinque cittadini
provenienti dalla Liberia ed entrati clandestinamente, nel corso del
2002, in Italia, dove hanno prodotto istanza di asilo.

In particolare, si precisa che nei riguardi del signor Gregory Felix la
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ha ne-
gato il riconoscimento di tale status nella seduta del 2 ottobre 2003, per
carenza dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra, e che la Que-
stura di Verona, su proposta della citata Commissione, ha concesso un
permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto lo scorso 5 novem-
bre. Da tale data il signor Felix, secondo quanto riferito dalla citata Que-
stura, risulta irreperibile.

Per quanto riguarda il signor Alowa Joshava, la Commissione cen-
trale ha parimenti espresso parere negativo per la concessione dello status

di rifugiato nella seduta del 28 luglio 2004, ritenendo, comunque, validi i
presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi
umanitari, in scadenza il prossimo 14 marzo.
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Per quanto attiene al signor James Christ, arrestato dai Carabinieri di
Castiglione delle Stiviere (Mantova) nel settembre 2003, unitamente ad al-
tri connazionali, per partecipazione a rissa e resistenza e lesioni a danno di
pubblico ufficiale, nell’ottobre dello stesso anno veniva condannato dal
Tribunale di Mantova a 3 mesi e 10 giorni di reclusione, con sospensione
condizionale della pena.

Ascoltato dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello sta-

tus di rifugiato nel marzo 2004, la sua istanza è stata rigettata per man-
canza dei requisiti richiesti dalla Convenzione di Ginevra e il relativo de-
creto gli è stato notificato il 3 giugno successivo. Da quella data risulta
irreperibile.

Per quanto riguarda la signora Benedikt Samuel e il signor David
Oronsaye, prima di essere ascoltati in merito alla richiesta presentata,
essi si sono resi irreperibili e, pertanto, la Commissione centrale, non po-
tendo acquisire concrete notizie sulle loro vicissitudini, ha concluso nega-
tivamente i loro procedimenti, dovendosi esclusivamente basare sulla
scarna ed unica dichiarazione rilasciata inizialmente agli organi di Polizia
che individuava a motivo dell’espatrio eventi non riconducibili alla richia-
mata Convenzione di Ginevra.

Si precisa inoltre che solo tre liberiani hanno richiesto, e quindi usu-
fruito, del contributo di prima assistenza spettante per legge.

Per completezza di informazione si fa presente che con le risorse as-
segnate al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, gestito
dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero del-
l’interno, vengono sostenuti i servizi di accoglienza ed assistenza posti
in essere dagli Enti locali in favore delle categorie di stranieri richiedenti
asilo.

Il decreto di ripartizione relativo all’anno 2003 ha assegnato contri-
buti a 50 Comuni ed il comune di Verona, non avendo all’epoca presen-
tato richiesta di partecipazione, non è risultato tra i beneficiari.

Si soggiunge, tuttavia, che l’ANCI, d’intesa con il Ministero dell’in-
terno e l’ACNUR, ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
una richiesta di contributo a carico della quota dell’otto per mille dell’IR-
PEF a diretta gestione statale per l’anno 2002, finalizzato al finanziamento
dei servizi di accoglienza e integrazione di rifugiati, beneficiari di prote-
zione umanitaria e richiedenti asilo.

A seguito dell’assegnazione di detto contributo il comune di Verona
è risultato beneficiario, per l’anno 2004, di un finanziamento di
102.127,84 euro.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(8 marzo 2005)
____________
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