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atmosferiche dell’autunno 2004 (4-08214)
(risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per
la tutela del territorio) 9582

sulla gestione dei rifiuti in Campania
(4-08928) (risp. Matteoli, ministro dell’am-
biente e per la tutela del territorio) 9584

GUERZONI, VIVIANI: sul decesso di un gio-
vane detenuto nella casa circondariale di
Montorio Veronese (4-07548) (risp. Castelli,

ministro della giustizia) 9589

IOVENE, MARTONE: sull’ente Parco nazionale
dell’Aspromonte (4-08666) (risp. Matteoli,

ministro dell’ambiente e per la tutela del ter-
ritorio) 9592

LAURO: sugli uffici dell’Autorità per le garan-
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BATTAFARANO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:

il Museo Nazionale di Taranto è chiuso da quattro anni per lavori
di ristrutturazione finanziati con fondi FIO, e quindi del Ministero;

i tempi preventivati all’inizio dei lavori erano dodici-diciotto mesi;

nei fatti si è determinato un aumento dei tempi oltre ogni ragione-
vole misura;

tale ritardo danneggia seriamente il Museo, uno dei più importanti
dell’Italia meridionale, e la città di Taranto, che viene privata di una pre-
stigiosa struttura culturale,

si chiede di sapere quali siano le cause di questo inammissibile ri-
tardo e se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire autorevolmente
per sollecitare un rapido completamento dei lavori.

(4-08074)
(8 febbraio 2005)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, concernente i lamentati ritardi nella realizzazione del Museo archeo-
logico nazionale di Taranto, si rappresenta quanto segue.

I lavori previsti, in parte finanziati con fondi F.I.O. del 1986, rien-
trano nel più ampio intervento finalizzato all’attuazione del «Polo Museale
Tarantino», cosı̀ come elaborato dalla Soprintendenza archeologica della
Puglia e che avrebbe dovuto comprendere, in ordine, le seguenti iniziative:
restauro dell’ex Convento di S. Domenico, da destinare a sede della So-
printendenza, i cui uffici erano allocati all’interno dell’edificio dello stesso
Museo, ristrutturazione e riallestimento del Museo archeologico nazionale
ed acquisizione del compendio demaniale ex Convento di S. Antonio, da
destinare ad accogliere i materiali esposti e quelli presenti nei depositi.

Poiché gli interventi realizzati con i fondi F.I.O., terminati nel 2001,
non sono risultati sufficienti per completare la realizzazione del Museo, si
è reso necessario reperire nuove risorse, anche a livello comunitario. At-
tualmente, è in corso un intervento finanziato con fondi del lotto che si
concluderà entro l’anno.

I lavori sino ad ora eseguiti hanno consentito di completare l’inter-
vento architettonico ed impiantistico di tre livelli e del seminterrato del
complesso; il primo livello è già sede di mostre temporanee e sede ope-
rativa degli uffici del Museo ed il seminterrato è utilizzato come deposito
di reperti.

Si segnala infine che, a seguito di un Accordo di programma Stato-
Regione Puglia, è stato destinato, nel corrente anno, un nuovo finanzia-
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mento per il completamento del Museo; allo stato, sono in corso tutte le
procedure necessarie per l’affidamento dei lavori.

Da quanto sopra riferito, nel sottolineare la consistenza e l’entità dei
lavori eseguiti, nonché le considerevoli risorse utilizzate per la sua realiz-
zazione, si auspica che il Museo possa quanto prima essere funzionale e
fruibile alla collettività in un’ottica di promozione culturale e turistica.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(19 luglio 2005)
____________

BERGAMO. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:
lo stabilimento di Fusina (Venezia) nasce nel 1970 come Montedi-

son e dopo le vicissitudini dell’alluminio italiano viene acquistato nel
1996 dalla multinazionale americana Alcoa;

da quel momento la fabbrica ha subı̀to diversi cambiamenti par-
tendo da circa 220 unità tra produzione elettrolisi, produzione anodi, ma-
nutenzione e servizi generali, per arrivare ad oggi a circa 148 unità, con
una riduzione di circa il 33 per cento;

i dati tecnici del 2004 confermano lo stabilimento di Fusina come
il primo nel mondo Alcoa per efficienza di corrente: sono 5 gli smelter in
Alcoa ad avere un rendimento di corrente superiore o uguale al 95 per
cento. Fusina ha chiuso il 2004 con un rendimento progressivo di 95,35
per cento, collocandosi al primo posto;

lo stabilimento di Fusina rispetta pienamente i parametri relativi
alla tutela dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. Infatti, le emissioni
di fluoro si attestano su valori notevolmente inferiori al limite posto dalla
legge italiana e, nell’ambito poi della sicurezza, ha ricevuto due importan-
tissimi riconoscimenti a livello mondiale da parte della IAA (International
Aluminium Association) che dimostrano il coinvolgimento di tecnici, capi
turno, assistenti e operatori nella sicurezza intesa come obiettivo primario;

per la produzione di alluminio primario l’energia elettrica è fonda-
mentale e rappresenta il 35 per cento del costo totale di produzione;

a dicembre scadrà il contratto con l’ente fornitore e se non verrà
concordato il prezzo dell’energia lo stabilimento rischia la chiusura, met-
tendo a rischio il posto di lavoro di circa 200 operai;

il recente accordo stipulato tra Governo e Regione Sardegna ha, di
fatto, salvato l’impianto di Portovesme grazie ad un aiuto (sulla base del
decreto che prevedeva la concessione dell’energia elettrica a prezzo age-
volato per l’industria dell’alluminio primario) che prevede, tra le altre
cose, un forte rilancio della realtà industriale sarda inquadrabile in un pe-
riodo di circa dieci anni;

non sono stati presi i medesimi provvedimenti per lo stabilimento
Alcoa di Fusina,

si chiede di sapere se e quali urgenti azioni intenda intraprendere il
Ministro in indirizzo per estendere anche allo stabilimento Alcoa di Fusina



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9543 –

Risposte scritte ad interrogazioni27 Luglio 2005 Fascicolo 165

le medesime misure previste per il rilancio dell’industria dell’alluminio
sarda, considerato che la mancata fornitura dell’energia elettrica a prezzo
agevolato comporterebbe una grave crisi dell’impianto con gravissime,
conseguenti ripercussioni occupazionali e sociali in una realtà già partico-
larmente delicata qual è quella veneziana.

(4-08106)
(9 febbraio 2005)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione in questione si comunica
quanto segue.

Il Governo ha adottato, il 14 marzo 2005, il decreto-legge recante
«Disposizione urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo eco-
nomico, sociale e territoriale», convertito dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, in cui sono ricompresi gli elementi di merito esposti nell’atto di
cui in oggetto.

Nell’ambito dell’azione di sostegno alla competitività del settore in-
dustriale, l’articolo 11, comma 11, della citata legge dispone che l’appli-
cazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elet-
trica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 feb-
braio 2003, n. 25, convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 – tra cui
rientra anche il regime attualmente previsto per lo stabilimento Alcoa di
Fusina –, sia prorogata a tutto l’anno 2010 alle condizioni tariffarie di
cui al 31 dicembre 2004.

La competente Direzione Generale, sotto il coordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri e insieme agli Uffici delle altre Ammi-
nistrazioni interessate, ha avviato un confronto, tuttora in corso, con i Ser-
vizi della Commissione Europea al fine di esaminare la compatibilità della
misura in parola sotto il profilo della disciplina sugli aiuti di Stato.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(17 giugno 2005)
____________

COLLINO. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che in Italia i soggetti affetti da patologie dell’acufene (tinnitus)
sono oltre due milioni;

che l’acufene è il sintomo di una disfunzione del sistema uditivo e
costituisce una sensazione sonora interna all’orecchio, talora percepita al
vertice del capo, senza una corrispettiva stimolazione sonora esterna;

che, sebbene relativamente comune e ben tollerato, esso può tutta-
via deteriorare la qualità di vita del paziente; il disturbo creato dagli acu-
feni tende infatti a creare un vero e proprio stato invalidante, coinvol-
gendo l’assetto psicologico ed emozionale del malato, la sua vita di rela-
zione, il ritmo sonno-veglia, le attitudini lavorative e il livello di atten-
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zione-concentrazione, inducendo e potenziando stati ansioso-depressivi
che interferiscono nella qualità della vita;

che, nonostante oggi siano meglio conosciute, le ragioni delle con-
seguenze «sproporzionatamente» invalidanti degli acufeni non risultano
del tutto chiare,

l’interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Mini-
stro in indirizzo in ordine ad iniziative volte all’avvio di studi e ricerche
sulle patologie dell’acufene, che possano fornire elementi utili al tratta-
mento dei molti pazienti afflitti da questo disturbo.

(4-07969)
(25 gennaio 2005)

Risposta. – L’acufene è un rumore fastidioso (fischio, ronzio, suono
di tipo pulsante o intermittente), a volte anche intenso, che può essere per-
cepito in uno o entrambi gli orecchi, oppure genericamente all’interno
della testa, in assenza di stimolazione sonora esterna.

Gli acufeni rappresentano uno dei sintomi otologici più frequenti; il
15 per cento della popolazione ha sofferto, nella vita, almeno di un episo-
dio di acufene, che può costituire una reale disabilità per circa 7 persone
su 1000 (General Household Survey 1983, National Center for Health Sta-
tistic).

Il disturbo potrebbe essere legato ad un danno del sistema nervoso
centrale, oppure a livello della coclea.

La reazione organica che l’acufene induce genera uno stato di agita-
zione e disagio continuo nel paziente, che viene amplificato da situazioni
di stress, di stanchezza, dalla attività lavorativa o da altri disturbi fisici.

Con un accurato protocollo diagnostico, è possibile analizzare siste-
maticamente le cause che possono essere responsabili della produzione
dell’acufene ed escludere od individuare ogni altra patologia rilevante.

È possibile misurare la frequenza (pitch) e l’intensità degli acufeni, la
mascherabilità, ossia la possibilità di inibirlo con una fonte sonora esterna
e la presenza o meno di inibizione residua (assenza dell’acufene dopo il
suo o mascheramento).

Il «tinnitus audiometer», cioè l’audiometro per lo studio dell’acufene,
fornisce all’esaminatore un quadro di simulazione (acufenometria).

Un metodo moderno per lo studio degli acufeni è basato sulla valu-
tazione delle otoemissioni acustiche (OEA), nelle loro numerose varianti.

Le otoemissioni rappresentano il suono spontaneamente emesso dal-
l’orecchio verso l’esterno, registrabile con appositi microfoni a livello di
condotto uditivo esterno.

Le alterazioni riscontrate nella registrazione delle otoemissioni acusti-
che in soggetti con acufene, rispetto a soggetti non acufenici, possono sta-
bilirne le caratteristiche audiologiche e, talora, il luogo di insorgenza.

Esistono molteplici trattamenti efficaci, quali apparecchi acustici che
possono assopire il rumore interno; farmaci vasoattivi, vitaminici, neurot-
tofici, utilizzati per migliorare la circolazione dell’orecchio interno; anti-
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depressivi e benzodiazepinici che agiscono sul versante neuropsichico del
paziente; farmaci che inibiscono la conducibilità delle fibre nervose e l’ec-
citabilità delle membrane dei neuroni; terapie cognitivo-comportamentali
che mirano a far convivere il paziente con il proprio disturbo; protesi acu-
stiche speciali nei pazienti che associano una perdita dell’udito; interventi
chirurgici per gli acufeni che originano dal nervo acustico.

Per la maggior parte dei pazienti, il disturbo diventa insopportabile
nei periodi di riposo, ad esempio quando leggono o prima di addormen-
tarsi, con conseguente difficoltà a prendere sonno e disturbi del sonno, dif-
ficoltà a concentrarsi, nervosismo e modifiche della personalità, depres-
sione e tensione nei rapporti familiari.

L’acufene può provocare disordini cognitivi, che possono tramutarsi
in comportamenti di disadattamento sociale e familiare.

Per la natura disabilitante del disturbo, la cui frequenza aumenta con
l’età anagrafica, il Ministero della salute conferma la propria attenzione e
sensibilità verso le più idonee iniziative di studi e ricerche in materia, utili
a individuare le terapie più idonee per questa categoria di pazienti.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Di Virgilio

(26 luglio 2005)
____________

COMPAGNA, TONINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

l’Unione europea ha più volte preannunciato e più volte ribadito il
massimo impegno per lo smantellamento delle reti di terrorismo presenti
ed operanti in qualsiasi parte del mondo;

il ruolo di Hamas in Medio Oriente è apparso sempre inequivoca-
bile;

da Hamas sono stati rivendicati atti di terrorismo in Israele, che
hanno causato più di quattrocento vittime;

all’articolo 11 dell’atto costitutivo di Hamas del 1988, là dove ci si
ripromette l’estinzione e la morte di Israele, si legge che «nessuna orga-
nizzazione ha il diritto di disporre o di cedere anche un singolo pezzo
della Palestina, perché la Palestina è terra islamica»;

solo dopo il vertice Europa-USA del 25 giugno 2003, l’Unione eu-
ropea, per impulso decisivo del Governo italiano, si era decisa il 6 settem-
bre di quello stesso anno ad includere finalmente Hamas nell’elenco delle
organizzazioni terroristiche;

venne in tale maniera ad interrompersi quel flusso di finanziamenti
precedentemente erogati al gruppo di terroristi palestinesi;

considerato che:

a distanza di neanche due anni da allora, la Spagna e la Francia,
grazie a contatti avuti dallo stesso Solana, avrebbero avviato informal-
mente trattative per far cancellare Hamas dalla lista delle organizzazioni
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terroristiche, in modo da consentire il ripristino dei finanziamenti inter-
rotti;

questa politica, secondo quanto rilevato dal Vice Presidente della
Commissione europea Frattini sul «Corriere della Sera» del 19 aprile
2005, nell’articolo dal titolo «Dico no, quel gruppo predica la fine di
Israele», segnerebbe un punto a sfavore di Abu Mazen e del processo
di pace in Medio Oriente, dal momento che qualsiasi forma di legittima-
zione di Hamas da parte europea non potrebbe, sempre a giudizio di Frat-
tini, che interpretarsi come una sorta di «pregiudizio favorevole» ad Ha-
mas in vista delle prossime elezioni;

tanto sul piano dei fatti, quanto sul piano delle intenzioni, Frattini
si è dichiarato convinto che «non ci sono nuove ragioni per togliere Ha-
mas dalla lista delle organizzazioni terroristiche»;

già altre volte in passato si era parlato di incontri segreti tra espo-
nenti della Commissione di Bruxelles e dirigenti di Hamas e, benché la
circostanza fosse stata le altre volte smentita da Solana, tali ricostruzioni
sarebbero nelle ultime settimane tornate a diffondersi e a trovare credito
(non solo sulla stampa),

gli interroganti chiedono di sapere quale sia la valutazione del Go-
verno italiano al riguardo, nonché l’atteggiamento e la condotta del Go-
verno stesso in ordine a quella politica di «riabilitazione di Hamas»,
non priva di fautori e di sostenitori oggi in Europa.

(4-08563)
(26 aprile 2005)

Risposta. – È ben nota agli onorevoli interroganti la priorità che il
Governo annette alla lotta al terrorismo. Ciò tanto sul piano interno,
quanto su quello internazionale.

Sul versante mediorientale, il Governo ha costantemente chiesto al-
l’Autorità Nazionale Palestinese di prendere misure concrete per porre
fine agli attacchi terroristici contro obiettivi israeliani: la violenza terrori-
stica non è d’altronde né giustificabile, né tantomeno serve gli interessi
del popolo palestinese.

L’organizzazione palestinese denominata «Hamas» figura nella lista
UE delle organizzazioni terroristiche dal 6 settembre del 2003 (riunione
«Gymnich» di Riva del Garda), allorché la Presidenza italiana pro tem-

pore dell’Unione chiese l’iscrizione di Hamas di suoi 6 leader, nonché
di 4 organizzazioni di fund-raising ad essa collegate, nella lista delle or-
ganizzazioni terroristiche dell’Unione Europea.

Non si è peraltro a conoscenza – allo stato – di istanze o pressioni di
sorta che alcuni Stati membri (nella specie, a detta dell’interrogante, la
Francia e la Spagna) avrebbero esercitato nei competenti fori UE, al
fine di ottenere la cancellazione di Hamas dalla lista UE delle organizza-
zioni terroristiche.

I risultati delle elezioni amministrative svoltesi nei Territori palesti-
nesi (23 dicembre 2004, 27 gennaio e 5 maggio 2005) hanno dimostrato
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il peso politico interno raggiunto da Hamas, divenuto ormai primo partito
in vaste aree dei Territori.

La constatazione che nell’organizzazione conviva accanto ad un
«braccio armato» anche un «nucleo politico» è stato pertanto un fatto
che la comunità internazionale tutta (e non solo l’Unione Europea) non
ha potuto ignorare. Ma resta evidente che il successo elettorale di Hamas
nei Territori non può condurre in alcun modo ad una non meglio precisata
«riabilitazione» dell’organizzazione. Perché ciò avvenga è infatti necessa-
rio, tra l’altro, che essa rinunci a qualunque forma di lotta armata e di vio-
lenza ed accetti formalmente l’esistenza dello Stato di Israele.

Di fronte ad un tale mutamento della situazione interna palestinese ed
in previsione delle elezioni legislative nei Territori – come noto, origina-
riamente previste per il 7 luglio, poi rinviate al prossimo autunno, a data
da stabilire – l’Unione Europea, che invierà una missione di osservazione
elettorale, ha ritenuto di adottare delle norme di condotta da seguire in
caso di eventuali ed assolutamente inevitabili contatti con i candidati di
Hamas. Tali limitati contatti dovranno rimanere a livello tecnico e servire
unicamente ad agevolare lo svolgimento del processo elettorale. Essi po-
tranno inoltre aver luogo soltanto con quegli esponenti di Hamas che si
siano pubblicamente professati in favore della fine della violenza terrori-
stica.

Allo stato attuale, l’Italia e l’UE ritengono che Hamas debba restare
nell’elenco europeo delle organizzazioni terroristiche. Senza una completa
cessazione degli attacchi e delle violenze, una anche embrionale normaliz-
zazione delle relazioni con Hamas non è in alcun caso ipotizzabile.

È utile infine sottolineare, come già sopracitato, che un eventuale
rientro in gioco del movimento fondamentalista palestinese presuppor-
rebbe innanzitutto il soddisfacimento di due condizioni ben precise: il
suo disarmo e il riconoscimento pubblico del diritto all’esistenza dello
Stato di Israele.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(14 luglio 2005)
____________

CORTIANA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso:

che secondo quanto risulta all’interrogante sussistono per le scuole
serali termini rigidi di iscrizione ai corsi, ed in particolare la richiesta di
avere le iscrizioni sette-otto mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico
rende sempre più difficile la formazione delle classi;

considerato che:
i Corsi serali superiori statali sono un servizio utile e necessario

per sviluppare le conoscenze e la socialità dei cittadini nonché favorire
l’educazione permanente, come più volte sottolineato in sedi sia europee
che nazionali;
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i Corsi per adulti sono una risposta adeguata alla richiesta di pro-
mozione socio-culturale e all’esigenza di un migliore inserimento nel
mondo del lavoro, per cui oggi più che mai hanno acquisito la funzione
di integrazione e sviluppo di nuove forme culturali; inoltre permettono
un riscatto sociale ed economico, in particolare agli studenti lavoratori
stranieri.

le esigenze di studenti adulti e lavoratori sono assai diverse e va-
riano a seconda del contesto sociale, lavorativo e famigliare e ciò li porta
ad iscriversi in gran parte poco prima dell’inizio della scuola, se non ad-
dirittura nella prima parte dell’anno scolastico;

la scadenza delle iscrizioni al 31 agosto crea delle enormi difficoltà
nella composizione dell’organico dei docenti,

si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra espo-
sto;

se, constatando quanto rilevato, abbia intenzione di prorogare in
maniera definitiva i termini di iscrizione ai suddetti corsi, estendendoli al-
meno fino al 15 settembre.

(4-07913)
(29 dicembre 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante auspica la proroga definitiva
del termine per l’iscrizione ai corsi per adulti nelle scuole superiori, esten-
dendolo almeno al 15 settembre 2005.

Già con la circolare ministeriale n. 90 del 30 dicembre 2004 sono
state fornite istruzioni ed indicazioni in merito alle «iscrizioni nelle scuole
dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2005-2006» fissando il termine ultimo per la presentazione delle
medesime al 25 gennaio 2005: per il caso in esame è stato previsto che «il
termine per l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati al-
l’alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di primo grado
per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione seconda-
ria di secondo grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di pro-
getti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel si-
stema formativo, è fissato al 31 maggio 2005.

Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai
corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non
curriculare delle istituzioni scolastiche.

La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l’ordi-
nato svolgimento, nei termini previsti, delle attività propedeutiche all’ini-
zio dell’anno scolastico. Tuttavia, proprio per venire incontro a specifiche
ed eccezionali ragioni impeditive, riferite a singoli interessati, è possibile,
attraverso l’adozione di formale provvedimento da parte dei Direttori ge-
nerali degli Uffici scolastici regionali, accettare iscrizioni anche dopo la
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data del 31 maggio 2005, e, comunque, non oltre quella del 31 agosto
2005.

Questa Amministrazione, pur riservando la massima attenzione alle
problematiche connesse all’alfabetizzazione culturale degli adulti, ritiene
che, nella necessità di rispettare le esigenze obiettive legate al regolare av-
vio dell’anno scolastico, il termine di cui si tratta, stabilito al 31 agosto
2005, non possa essere suscettibile di ulteriore dilazione.

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

Aprea

(20 luglio 2005)
____________

CORTIANA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che:

la riforma Moratti ha causato in tutti i settori scolastici delle pro-
blematiche relative alla sua attuazione;

tali problematiche inducono un deficit qualitativo in insegnanti,
studenti ed educatori in genere;

in Lombardia gli alunni delle scuole elementari saranno 6.470 in
più rispetto all’anno in corso, essendo infatti stato previsto e calcolato
tale corposo aumento;

paradossalmente a settembre le assegnazioni di cattedra saranno 43
in meno rispetto all’anno scorso;

le classi a tempo pieno nella città di Milano e Provincia, que-
st’anno, sono 6.438 su un totale di 7.436;

considerato che:

servirebbero 280 posti per garantire a Milano il tempo pieno in
1500 classi delle elementari e continuare in tal modo le attività ed i pro-
getti previsti per il ciclo scolastico suddetto;

tale tipo di conseguenze della riforma in questione delinea una
scuola con meno risorse, con meno tempo e qualità per tutti, rendendo
la situazione drammatica;

il modello del tempo pieno è attualmente molto richiesto per una
serie di valide ragioni – dalle esigenze lavorative dei genitori al bisogno
di tutela e socialità per bambini e ragazzi alla convinzione che questo
tipo di scuola sia qualitativamente migliore – e laddove sia maggiormente
concentrato, cioè nelle realtà più problematiche, rappresenta un prezioso
strumento di prevenzione e contenimento del disagio,

si chiede di sapere:

se e quale tipo di iniziative si intenda mettere in atto considerando
le conseguenze alle quali si va incontro e il combinato disposto tra la
legge n. 53 del 2003, che abroga la legge istitutiva del tempo pieno, ed
il taglio delle cattedre;
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se non si ritenga opportuno e necessario trovare dei criteri di na-
tura qualitativa di attribuzione e distribuzione delle cattedre, evitando
un’azione che ad avviso dell’interrogante risulti ottusa e quindi dannosa.

(4-08495)
(13 aprile 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante chiede un incremento dei po-
sti per garantire alle scuole elementari di Milano e provincia la prosecu-
zione del tempo pieno.

Si ricorda prima di tutto che la legge finanziaria 2005 (legge n. 311
del 2004) prevede che, per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza nu-
merica della dotazione dell’organico di diritto del personale docente non
potrà superare quella complessivamente determinata per l’anno scolastico
2004-2005.

Poiché la citata legge finanziaria 2005 non prevede misure di ridu-
zione degli organici, si è proceduto alla quantificazione e alla ripartizione
delle dotazioni per l’anno scolastico 2005-2006 tra le diverse Regioni e tra
i vari gradi di istruzione, tenendo conto di una serie di dati ed elementi
quali la consistenza della popolazione scolastica, i tassi di ripetizione e
di abbandono, la configurazione geo-morfologica dei territori interessati,
le condizioni socio-economiche e di disagio dei diversi contesti.

Non risponde al vero l’affermazione secondo cui la regione Lombar-
dia anche quest’anno subirà un taglio degli organici nonostante un au-
mento degli iscritti. Infatti, per far fronte all’aumento della popolazione
scolastica, il decreto interministeriale relativo agli organici per l’anno sco-
lastico 2005-2006 ha previsto, per questa regione, un complessivo incre-
mento di organico di 263 unità, rispetto al precedente anno scolastico
2004-2005.

Vero è che nella regione Lombardia, come in altre regioni del Nord,
si sono registrati incrementi del numero degli alunni stranieri che sono an-
dati oltre le previsioni, sı̀ da non poter essere ricompresi nell’ambito delle
dotazioni assegnate. Al citato fenomeno si è aggiunto quello del maggior
afflusso di alunni derivante dagli interventi di recupero di consistenti
quote di dispersione scolastica per effetto dell’estensione del diritto-dovere
all’istruzione.

A tali accresciute esigenze il Ministero ha fatto fronte assegnando,
con provvedimento del 26 aprile 2005, complessivamente, ulteriori 650
posti che, opportunamente distribuiti tra i vari contesti territoriali interes-
sati, hanno incrementato la dotazione organica di diritto per l’anno scola-
stico 2005-2006.

Di questi ulteriori 650 posti ben 140 sono stati destinati alla regione
Lombardia.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si desidera chiarire che il
Ministro è tenuto a garantire il servizio nei limiti delle disponibilità finan-
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ziarie e di organico annualmente previste dalle vigenti disposizioni e con-
cordate con il Ministero dell’economia.

Tuttavia, al fine di soddisfare le crescenti domande delle famiglie, so-
prattutto nei casi sempre più frequenti di dismissione del servizio da parte
degli Enti locali, il numero dei posti d’insegnamento della scuola dell’in-
fanzia nell’ultimo quadriennio è stato aumentato di oltre 1.399 unità ri-
spetto a quello fissato per l’anno scolastico 2001-02 (da 79.230 unità del-
l’anno 2001-02 a 80.629 unità dell’anno 2005-06). Ciò ha consentito la
frequenza alla scuola dell’infanzia nazionale a ulteriori 36.000 bambini.

Tali interventi di ampliamento del servizio, adottati in attuazione
della legge n. 53 del 20 marzo 2003, pur in presenza di un processo di
contenimento delle dotazioni organiche previsto dalla legge n. 488 del
2001, costituiscono solo l’inizio di un percorso finalizzato alla generaliz-
zazione della scuola dell’infanzia e all’attivazione graduale degli anticipi
delle iscrizioni.

La regione Lombardia è stata una delle realtà che ha maggiormente
beneficiato dell’incremento dei posti assegnati alla scuola dell’infanzia,
passando da 8.410 posti dell’anno scolastico 2001-02 agli attuali 8.717 po-
sti con un aumento di 307 unità.

Secondo quanto segnalato dal Dirigente generale dell’Ufficio scola-
stico regionale della Lombardia, il trend di crescita dalla domanda di iscri-
zione alla scuola dell’infanzia appare in leggero calo rispetto a quanto ipo-
tizzabile sulla base dei dati degli scorsi anni; è comunque operante in
Lombardia un accordo con l’ANCI attraverso il quale sarà possibile veri-
ficare puntualmente le situazioni di maggiore criticità e individuare le pos-
sibili soluzioni.

Per quanto riguarda gli altri gradi di istruzione, secondo quanto ri-
sulta al Ministero e tenendo conto delle comunicazioni fornite dal compe-
tente Direttore regionale, l’assegnazione delle risorse di organico per
l’anno scolastico 2005-2006 si è rivelata sufficiente a garantire, nei vari
contesti provinciali, un servizio qualitativamente e quantitativamente ade-
guato alle necessità.

L’attribuzione, poi, di ulteriori 140 posti ha consentito non solo di
aumentare il numero delle classi autorizzabili, ma anche di far fronte
alle esigenze del tempo scuola richiesto dalle famiglie e dalle istituzioni
scolastiche per l’istruzione primaria, assicurando di fatto le 40 ore per
tutte le richieste pervenute in tal senso, anche se di nuova istituzione.

Le difficoltà rappresentate sembrano riguardare piuttosto aspetti di
organizzazione didattica e di progettazione non sempre riconducibili pura-
mente e semplicemente ad incrementi delle dotazioni organiche. Va infatti
considerato che i figli degli immigrati hanno diritto di frequentare la
scuola, e che solitamente esercitano tale diritto iscrivendosi fuori termine.
Di qui la impossibilità di programmare gli organici necessari, che peraltro
vengono assegnati allorché l’esigenza si manifesta. Negli ultimi anni l’in-
cremento è stato al di sopra di ogni previsione.

Per far fronte a tali difficoltà il Dirigente generale dell’Ufficio scola-
stico regionale della Lombardia è impegnato ad individuare una varietà di
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forme di intervento quale, tra l’altro un «Piano di lavoro» per rispondere
alle problematiche dell’inserimento degli alunni stranieri, che prevede una
ulteriore dotazione di 150 docenti, in aggiunta ai 130 già utilizzati a tal
fine, nonchè l’attivazione di un fondo di un milione di euro per fornire
ad ogni singola scuola un ventaglio di opportunità per le azioni di compe-
tenza.

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

Aprea

(14 luglio 2005)
____________

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

cerca – Premesso che:

in questi giorni nelle scuole del nostro Paese il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca ha inviato dei questionari per verifi-
care i progressi degli alunni e del sistema nazionale d’istruzione;

molte scuole e molti studenti si sono rifiutati di compilare tali que-
stionari;

considerato che:

i suddetti test a risposta chiusa non possono costituire la modalità
unica ed esauriente per la valutazione complessiva sia degli studenti che
del sistema d’istruzione;

tale modalità di valutazione vanifica sia l’autonomia scolastica che
la funzione dei docenti;

questa modalità di valutazione è ritenuta superata anche negli altri
Paesi dell’Unione europea;

non essendo questa una modalità partecipata di valutazione ed ef-
fettivo controllo sul nostro sistema scolastico, il risultato di queste consul-
tazioni sarà falsato dalla mancata partecipazione di molti istituti;

sono stati inviati molti ispettori nelle scuole che si sono rifiutate di
compilare tali moduli,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti prenderà il Ministero in indirizzo nei con-
fronti delle scuole e degli alunni che si sono rifiutati di compilare i sud-
detti questionari;

a quanto ammonti la spesa che l’INVALSI spenderà per effettuare
queste operazioni di controllo.

(4-08576)
(27 aprile 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante, con riguardo ai questionari
che sono stati inviati alle scuole dall’Istituto nazionale di valutazione del
sistema di istruzione e formazione professionale (INVALSI), chiede quali
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provvedimenti si intendano adottare nei confronti delle scuole e degli stu-
denti che si sono rifiutati di compilare il questionario e l’ammontare della
spesa di queste operazioni di controllo.

Al riguardo si premette che la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante
delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e forma-
zione professionale, ha anche previsto l’emanazione di decreti recanti
norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli studenti.

L’articolo 3 della succitata legge prevede, alla lettera b), che l’IN-
VALSI effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abi-
lità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative, ai fini del progressivo miglioramento
e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di forma-
zione. La stessa norma prevede, inoltre, che vengano rideterminate le fun-
zioni e la struttura del predetto istituto.

In applicazione di queste disposizioni, è stato emanato il decreto le-
gislativo 19 novembre 2004, n. 286, di riordino dell’INVALSI, al quale
compete come sua finalità fondamentale l’azione di valutazione del si-
stema scolastico e degli apprendimenti, che diviene obbligatoria per tutte
le scuole.

Questo provvedimento ha inteso quindi mettere a regime e generaliz-
zare a tutto il sistema educativo le esperienze dei progetti pilota svoltesi
su base volontaria, che già nell’anno scolastico 2003-2004 avevano visto
la partecipazione di oltre 9.000 scuole.

A garanzia dell’indipendenza scientifica dell’Ente, il medesimo è
stato riconosciuto come ente di ricerca strumentale con personalità giuri-
dica di diritto pubblico ed è stato dotato di autonomia amministrativa,
contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

Ne discende che tutte le azioni, le modalità di svolgimento, l’organiz-
zazione dei percorsi, sia pure nei limiti e nell’ambito dei criteri e delle
scelte individuate dal Ministero medesimo, vengono stabilite dallo stesso
Istituto.

Spetta, invece, al Ministero l’emanazione di apposita direttiva di in-
dividuazione delle priorità strategiche cui deve conformarsi l’attività pro-
grammatica predisposta dall’INVALSI.

La valutazione affidata all’istituto è una valutazione complessiva sul
sistema educativo di istruzione e di formazione – come già avviene da
tempo in tutti i maggiori Paesi europei – che si aggiunge alla valutazione
periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli stu-
denti, affidata ai docenti.

Per l’anno scolastico 2004-2005, ai fini delle predette valutazioni, è
stata emanata la direttiva ministeriale n.76 del 15 ottobre 2004, regolar-
mente registrata dalla Corte dei Conti il 17 dicembre 2004, reg. 6, fg. 355.

Per quanto concerne la somministrazione delle prove sugli apprendi-
menti, inviate alle scuole per l’anno scolastico in corso, l’INVALSI ritiene
che l’utilizzazione di test a risposta chiusa sia l’unico possibile, visto il
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gran numero degli studenti coinvolti nella rilevazione (circa 2.155.000) e
considerato che i risultati devono essere restituiti alle scuole in tempi
molto brevi (anno scolastico in corso) per un loro utilizzo nella program-
mazione scolastica.

Il medesimo Istituto ritiene che il tipo di valutazione adottata esalti
l’autonomia scolastica in quanto fa emergere le scuole dalla propria auto-
referenzalità, permettendo loro di confrontarsi con una valutazione esterna.
Peraltro in tutte le indagini internazionali si ricorre agli item a risposta
chiusa almeno per il 50 per cento dei quesiti.

L’INVALSI ha fatto anche presente che, soltanto al momento della
elaborazione dei dati, l’istituto sarà in grado di verificare l’attendibilità
o meno degli stessi; comunque, in base alle comunicazioni a tutt’oggi per-
venute, l’attendibilità non risulta compromessa.

Dai riscontri effettuati, non risulta che le scuole del primo ciclo, per
le quali la somministrazione è obbligatoria, si siano rifiutate di far effet-
tuare le prove. La protesta avanzata dai genitori degli studenti ha interes-
sato soltanto alcuni studenti e mai intere classi, coinvolgendo soltanto lo
0,5 per cento degli studenti medesimi.

Si fa anche presente che a cura degli Uffici scolastici regionali è stata
effettuata una verifica sull’osservanza dei criteri di somministrazione su
un campione rappresentativo di scuole per Regioni, com’è consuetudine
in tutte le indagini di questo tipo.

Si fa presente, infine, che la spesa per l’intera indagine ammonta a
circa euro 2 a studente ma la spesa medesima decresce rapidamente al cre-
scere del numero degli studenti.

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

Aprea

(14 luglio 2005)
____________

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE,
MANIERI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso:

che alunni, genitori ed insegnanti del plesso scolastico di Costalta
manifestano la loro preoccupazione ed il loro disappunto per l’intenzione
del Sindaco di San Pietro di Cadore di chiudere sia la scuola dell’infanzia
che la scuola primaria per motivi di sicurezza, per alcune carenze, rime-
diabili peraltro con modesti investimenti, e, conseguentemente, accorpare i
due plessi nella scuola di Presenaio, senza tenere conto degli aspetti
umani, didattici e logistici che questa decisione comporterebbe;

infatti chi risiede nella valle ladina dolomitica del Comelico ha
scelto il futuro per i propri figli e vuole tenera viva la montagna; per que-
sti residenti la scuola rappresenta dunque il profondo collante sociale in
termini di vivibilità e di benessere relazionale per i bambini del paese,
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unica realtà aggregante in un ambiente sociale che non ha altri punti di
ritrovo durante i mesi invernali;

dal punto di vista logistico il Sindaco non ha dato nessuna garanzia
di adeguati spazi didattici e di trasporto: infatti la scuola di Presenaio,
nella quale si vorrebbero trasportare 26 bambini delle scuole di Costalta,
già ora presenta difficoltà di organizzazione delle attività didattiche, poi-
ché le aule sono sottodimensionate, quindi non sarebbe possibile una seria
didattica laboratoriale, come prevede la legge 28 marzo 2003, n. 53, anche
per i progetti «Ladin a scola» e «Sentieri», legati alla legge n. 482 del
1999, per la valorizzazione delle minoranze linguistiche nella variante la-
dina dolomitica bellunese, in cui la primaria di Costalta è scuola pilota da
parecchi anni. Sempre in ottemperanza della legge n. 53, nella scuola di
Costalta è prevista l’accoglienza dei bambini di due anni e mezzo, cosa
che non sarebbe possibile a Presenaio per carenza di spazi, cosı̀ come
la mancanza di aule renderebbe impossibile l’adeguata integrazione scola-
stica per due bambini con handicap psico-fisici (gravi e diversificati tra
loro), finora ottimamente seguiti grazie alla sinergia degli insegnanti di so-
stegno con gli altri insegnanti nei due diversi plessi;

in merito poi al trasporto degli alunni da Costalta a Presenaio, tra-
sporto che soprattutto nei mesi invernali diventerebbe assai difficoltoso,
non esiste nessuna garanzia da parte dell’Ente locale. L’attuale dotazione
ed organizzazione del servizio di trasporto comunale condiziona forte-
mente l’intera gestione oraria di tutti e tre gli ordini di scuola di Prese-
naio, con conseguente disagio per tutte le famiglie dell’Istituto Compren-
sivo, considerato altresı̀ che sono previsti diversi rientri pomeridiani al
fine di garantire l’attuazione della riforma Moratti e quindi l’applicazione
del Piano dell’offerta formativa,

gli interroganti chiedono di conoscere se rientri tra gli intendimenti
del Ministro in indirizzo adottare iniziative atte a capire le reali motiva-
zioni che spingono l’Amministrazione di San Pietro di Cadore a chiudere
le due scuole, poiché sembrano prescindere da valutazioni didattiche, di
apprendimento e di sviluppo del bambino, soprattutto in una realtà
come quella di Costalta, carente dal punto di vista sociale.

(4-08471)
(7 aprile 2005)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, con la quale gli onorevoli interroganti, in merito alla prevista
chiusura del plesso scolastico della frazione di Costalta (Belluno) da parte
del Sindaco di San Pietro di Cadore (Belluno), chiedono di conoscere le
reali motivazioni che spingono l’Amministrazione di San Pietro di Cadore
a chiudere la scuola dell’infanzia ed il plesso di scuola primaria della sud-
detta frazione a partire dall’anno scolastico 2005/2006.

Al riguardo il Direttore Generale della Direzione del Veneto è inter-
venuto presso il Sindaco del Comune di San Pietro di Cadore che ha for-
nito i seguenti elementi di conoscenza.
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Il Comune è formato da 4 frazioni: Presenaio, posta nella parte più
bassa della vallata, attraversata dalla strada statale; San Pietro, posta in
posizione mediana; Valle e Costalta, poste in quota e con viabilità disa-
giata, specialmente nel periodo invernale.

Negli anni ’50 e ’60 ogni frazione aveva il proprio edificio scolastico
e le varie classi erano frequentate da numerosi bambini. Negli anni suc-
cessivi l’emigrazione, il calo demografico ed il conseguente invecchia-
mento hanno ridotto via via la popolazione in età scolare.

Negli anni ’80, il Comune ha acquistato un edificio nella frazione di
Presenaio e tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno investito
ingenti risorse pubbliche nella ristrutturazione di questo immobile. A parte
il costo d’acquisto, soltanto dal 1991 al 2004 sono stati spesi oltre un mi-
lione di euro, con una serie di mutui e di stralci tuttora in corso di com-
pletamento. Le medesime amministrazioni motivarono le richieste di fi-
nanziamento pubblico, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, con
la necessità, e l’impegno, di accentrare tutte le scuole nel nuovo com-
plesso in corso di adeguamento. In attesa di tale finanziamento il Comune
provvede con piccoli mutui specifici a totale carico del bilancio comunale.

In coerenza con gli impegni assunti, nello stesso periodo temporale
sono stati chiusi i vecchi edifici scolastici di Presenaio, di Valle e di
San Pietro con accentramento degli alunni, sia dell’infanzia che della pri-
maria nel nuovo complesso.

Nella frazione di Costalta sono rimasti finora attivi ben due edifici,
uno per la scuola all’infanzia e uno per la scuola primaria. Entrambi gli
edifici non sono a norma perché tutto l’impegno finanziario è stato dedi-
cato a Presenaio.

In considerazione dei disagi conseguenti al trasferimento a Presenaio
in corso d’anno, il Sindaco si è assunto la responsabilità di far concludere
l’anno scolastico nella frazione di Costalta, ma è indilazionabile il trasfe-
rimento del servizio dal prossimo anno scolastico nell’edificio sito nella
frazione di Presenaio, già da tempo frequentata da tutti gli studenti della
scuola secondaria di primo grado.

A rendere opportuno e rispondente a criteri di efficiente gestione del
servizio scolastico il trasferimento dei plessi da Costalta a Presenaio de-
pongono anche più specifici argomenti:

nell’anno scolastico in corso, la scuola dell’infanzia di Costalta ha
11 bambini iscritti ed 8 frequentanti e la scuola primaria di Costalta ha in
totale 11 alunni in due pluriclassi, cosı̀ distribuiti: 3 in prima, 3 in se-
conda, 2 in terza e 3 in quarta;

i soli costi ordinari di gestione ammontano mediamente a 7.500
euro all’anno per ciascun edificio;

il rapporto costo/alunno ammonta a circa 1.000 euro per la scuola
dell’infanzia e 700 per la scuola primaria di Costalta, mentre lo stesso rap-
porto è di 200 euro a Presenaio;
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il bilancio comunale non è in grado di finanziare interventi speci-
fici di adeguamento dei due edifici, né di assumere altri mutui; già quelli
in corso impegnano le finanze fino al 2023;

l’Amministrazione comunale intende comunque organizzare il ser-
vizio di scuolabus sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria
di Costalta. Inoltre, al fine di evitare eccessivi disagi ed attese dei mezzi
di trasporto, la medesima intende dotarsi di un mezzo aggiuntivo proprio o
in convenzione con altri Comuni, assicurando in tal modo il trasporto
dalla frazione di Costalta a quella di Presenaio, distanti tra loro circa 4
chilometri, cosı̀ come già avviene per gli alunni delle altre frazioni e bor-
gate del Comune;

la utilizzazione di un unico complesso fa sı̀ che tutti gli alunni ab-
biano una migliore dotazione tecnica e didattica e che ad ogni bambino sia
assicurata pari possibilità di apprendimento e di sviluppo.

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

Aprea

(20 maggio 2005)
____________

D’AMBROSIO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

tra i compiti del Ministero delle comunicazioni, quale autorità na-
zionale di regolamentazione del settore postale, rientra quello di verificare
il corretto espletamento del servizio erogato da Poste Italiane;

nell’ambito delle iniziative dirette ad una gestione economicamente
equilibrata delle Poste Italiane spa, che già avevano portato alla soppres-
sione del Compartimento regionale delle Poste nel Molise e la chiusura di
alcuni uffici sul territorio della regione, sembra rientrare, sempre a scapito
delle esigenze dell’utenza, anche una drastica riduzione del personale ap-
plicato, arrivando a casi limite in cui un solo addetto arriva ad avere la
totale gestione dell’ufficio, compresa la responsabilità del recapito;

da tempo la filiale di Isernia non è più in grado di assicurare la
regolare apertura quotidiana di tutti gli uffici nei paesi della Provincia,
neppure in centri montani dove la media anagrafica arriva a raggiungere
i 70 anni e dove, non esistendo un puntuale servizio di trasporto pubblico,
anche pochi chilometri possono essere una barriera insormontabile alla
fruibilità del servizio, anche laddove ricopre una particolare valenza so-
ciale;

nella stessa filiale di Isernia, da ottobre, non vengono ripresi in ser-
vizio neppure i cosidetti «ricorsisti», dirottati invece in Puglia, Campania
ed Abruzzo, con un grave danno al tessuto economico della Provincia;

l’avvicinarsi della stagione estiva, che vede la provincia di Isernia
triplicare le presenze demografiche, rischia di far diventare ingestibile la
già difficile situazione attuale,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti urgenti il Ministro in in-
dirizzo intenda adottare per assicurare che la qualità del servizio svolto
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dalle Poste italiane spa sul territorio molisano, ed in particolare nella pro-
vincia di Isernia, risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria
e nazionale e recepiti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministro
delle comunicazioni e dal Presidente delle Poste italiane spa.

(4-08639)
(5 maggio 2005)

Risposta. – Al riguardo occorre rammentare che, a seguito della tra-
sformazione dell’ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non
ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, come è noto, rien-
tra nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale,
pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più oppor-
tune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di
assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economi-
camente equilibrata, nonchè di garantire un efficiente servizio all’utenza.

In tale ottica è noto che la società Poste ha introdotto negli ultimi
anni cambiamenti profondi nella propria struttura e nelle modalità della
propria presenza sul territorio, nell’offerta dei servizi e, del resto, non
può essere imposto alla medesima società di mantenere inalterato il tipo
di organizzazione precedentemente adottato.

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.

La medesima società Poste ha più volte fatto presente che i provve-
dimenti di rimodulazione attuati non hanno intaccato l’estensione, la capil-
larità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta
la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando solo inter-
venti circoscritti ed assolutamente necessari ed, in ossequio a tali criteri,
anziché procedere alla chiusura degli uffici improduttivi, la società ha
mantenuto i presidi anche in località non remunerative, adottando il si-
stema dell’operatore polivalente che effettua per metà dell’orario il servi-
zio di recapito e, per l’altra metà, i servizi di sportelleria.

Pertanto, stando a quanto precisato, l’azienda, tenendo conto della
particolare connotazione orografica della regione in esame ed in partico-
lare della provincia di Isernia, ha scelto di garantire sia il recapito, sia i
servizi di sportelleria, con personale monoperatore.

Nella regione Molise, ha proseguito Poste italiane, le risorse applicate
risultano attestate su percentuali mediamente superiori sia alla media na-
zionale, sia a quella che l’azienda stima sufficiente ad assicurare il servi-
zio su tutto il territorio nazionale.
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In merito allo specifico aspetto dei lavoratori cosiddetti «ricorsisti»,
ovvero riammessi in servizio a seguito di provvedimenti giudiziali, la so-
cietà Poste ha precisato che la procedura relativa è regolamentata da uno
specifico accordo nazionale sottoscritto dall’azienda e dalle organizzazioni
sindacali che prevede, tra l’altro, che le risorse eccedenti in determinate
regioni vengano trasferite in quelle limitrofe che ne abbiano necessità.

Nel caso specifico di Isernia è stato precisato che il personale «ricor-
sista» riammesso in servizio come addetto alla sportelleria ha trovato col-
locazione nell’ambito del bacino territoriale della provincia, mentre quello
riammesso in qualità di addetto al recapito è stato indirizzato in Abruzzo,
Campania e Puglia, dove, diversamente da quanto avviene per il Molise, il
rapporto domanda/offerta di tale tipologia di attività presenta qualche
squilibrio.

Il Ministro delle comunicazioni

Landolfi

(25 luglio 2005)
____________

DE PAOLI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso:

che il comune di Cortemaggiore (Piacenza) ha adottato una va-
riante al piano regolatore del comune stesso;

che tale variante risulta notevolmente sovradimensionata, rispetto
alla situazione di un comune di 4.200 abitanti circa, proponendo di clas-
sificare ad uso industriale-artigianale circa 750.000 mq. ed altri 44.000
mq. ad uso alberghiero-terziario;

che una variante di tale impatto ambientale, prima di essere adot-
tata dal Consiglio comunale, avrebbe dovuto essere portata all’esame delle
associazioni ambientali, dei comuni limitrofi e degli enti pubblici locali;

che la variante in oggetto è priva di un piano di sostenibilità am-
bientale e del parere dell’Azienda interregionale per il Po che verifichi il
rischio idraulico e prenda in esame l’aumentato fabbisogno idrico e la pos-
sibilità che i pozzi che alimentano l’acquedotto di Cortemaggiore siano in
grado di garantire tale aumentato approvvigionamento;

che non è stato effettuato l’esame del deflusso delle acque piovane
a seguito del notevole incremento della superficie coperta nell’area di che
trattasi;

che la qualità dell’aria, attualmente molto inquinata, è destinata a
peggiorare per effetto delle immissioni di attività produttive e di traffico,
richiamate da una cosı̀ consistente variante;

che mancano sia un piano di impatto acustico che uno di smalti-
mento dei nuovi rifiuti industriali che deriverebbero dall’opera;

che associazioni come «Italia Nostra» e «Pro Natura» hanno più
volte manifestato le loro preoccupazioni in merito alla compatibilità am-
bientale e territoriale delle attività produttive legate alla variante e al ri-
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schio che la tutela della salute dei cittadini venga sacrificata a fronte di
forti interessi economici,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per pro-
muovere un riesame della variante, al fine di garantire ai cittadini di Cor-
temaggiore e dei territori limitrofi un’adeguata garanzia sulla tutela del-
l’ambiente e della qualità della vita.

(4-05581)
(11 novembre 2003)

Risposta. – Con l’interrogazione indicata in oggetto sono stati posti
quesiti concernenti la variante al Piano regolatore generale adottata da
parte del Comune di Cortemaggiore (Piacenza) in data 25 febbraio 2003.

In merito si fa presente che su tale provvedimento la Provincia ha
forrnulato riserve con atto della Giunta Provinciale n. 373 del 10 settem-
bre 2003, successivamente controdedotte dal Comune con atto del Consi-
glio n. 12 del 17 febbraio 2004, quindi definitivamente approvata dalla
Giunta Provinciale con atto n. 279 del 9 giugno 2004.

I territori oggetto dell’interrogazione parlamentare risultano prossimi
al corso del fiume Adda, affluente del fiume Po, e quindi ricadono nel-
l’ambito del bacino idrografico di quest’ultimo per il quale la competente
Autorità di bacino nazionale ha provveduto ad elaborare gli strumenti di
pianificazione specificamente previsti ai fini della difesa del suolo e della
tutela dal rischio idrogeologico.

L’Autorità di bacino nazionale del fiume Po ha approvato il proprio
Piano straordinario ed alcune sue integrazioni (delibere del Comitato isti-
tuzionale nn. 14/1999 del 26 novembre 1999, 20/2001 e 1/2001 del 26
aprile 2001 e del 31 ottobre 2001) ed ha approvato il proprio Piano per
l’Assetto idrogeologico, con il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 24, maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8
agosto 2001.

Peraltro da verifiche effettuate da questo Ministero sul Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico del fiume Po si è riscontrato che nell’area og-
getto dell’interrogazione è presente il rischio di esondazione, data la pre-
senza di una perimetrazione delle fasce fluviali del torrente Arda, caratte-
rizzata in alcuni tratti anche da ampiezze significative.

In particolare parte del centro abitato di Cortemaggiore risulta cara-
terizzato da condizioni di rischio elevate-molto elevate, tant’è che è peri-
metrato nel citato PAI come «Zona B-Pr»

Al riguardo si osserva che il limite della fascia «B» nella cartografia
di piano viene evidenziato come limite «di progetto» in tutti quei casi in
cui l’assetto attuale dell’alveo e dei sistemi difensivi sia inadeguato a con-
tenere la piena di progetto e siano presenti insediamenti e infrastrutture
nelle aree allagabili. Tale limite di progetto può indicare, a seconda dei
casi, opere locali (argini, eliminazione di opere in alveo che ostacolano
il deflusso, interventi di manutenzione dell’alveo, ecc.) o interventi più
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strategici che coinvolgono l’intera sta fluviale (ad esempio casse di lami-
nazione).

Qualora i territori a tergo di una fascia «B di progetto» del PAI siano
interessati da potenziali fenomeni di inondazione già per eventi di piena
con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni, ai sensi della legge
n. 267 del 3 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, si procede
all’individuazione ed alla perimetrazione di un’area a rischio idrogeolo-
gico molto elevato; tali aree sono identificate come «Zona B.Pr» nel
PS267 oltreché all’allegato 4.1 dell’elaborato 2 del PAI.

Fino al completamento delle opere di difesa previste, tali aree risul-
tano soggette a condizioni di pericolo idraulico, tant’è che, dal punto di
vista normativo, il PAI specifica che in tali stesse aree il Comune deve,
in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, d’intesa con l’autorità
regionale o provinciale competente in materia urbanistica, valutare le con-
dizioni del rischio e, al fine di minimizzare le stesse, applicare in tutto o
in parte gli articoli di norma relativi alla Fascia B fino alla avvenuta rea-
lizzazione delle opere programmate.

Ciò premesso, risulta che il Comune di Cortemaggiore avrebbe prov-
veduto alla valutazione delle sopra richiamate condizioni di rischio e le
medesime valutazioni sarebbero state successivamente trasmesse alla Pro-
vincia per la necessaria approvazione.

Per quanto riguarda le criticità ambientali legate all’inquinamento at-
mosferico nel territorio comunale di Cortemaggiore, l’ARPA-sezione di
Piacenza ha precisato che essa provvede alla gestione della rete provin-
ciale di monitoraggio di qualità dell’aria costituita da 18 stazioni, che ri-
levano parametri chimici e meteorologici, fra i quali è inclusa la stazione
di Cortemaggiore, dove vengono misurati i parametri chimici relativi all’a-
nidride solforosa, ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri fini (PM
10) e ozono, unitamente ai parametri meteorologici concernenti l’umidità
relativa, la velocità e direzione del vento, la temperatura, la pressione at-
mosferica.

L’elaborazione e la valutazione dei dati relativi all’anno 2003 hanno
evidenziato come i valori rilevati nella centralina di Cortemaggiore fos-
sero in linea con i valori riscontrati nelle altre stazioni provinciali e regio-
nali, site in luoghi di analoghe caratteristiche.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(11 luglio 2005)
____________

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:
che l’ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione ambientale) ha

competenza per la materia di che trattasi;
che il Comune di Cortemaggiore (Piacenza) ha adottato, in data

25-2-2003, ed approvato, in data 17-2-2004, una variante al piano regola-
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tore generale notevolmente sovradimensionata per la superficie classificata
ad uso produttivo, con buona parte delle aree con vincoli PAI (limite pro-
getto tra fascia B e C) e priva di valutazioni di sostenibilità ambientale;

che altre problematiche di natura ambientale sono emerse nel co-
mune di Cortemaggiore,

si chiede di conoscere se consti al Governo:

sulla base di quali valutazioni l’ARPA, sezione di Piacenza, chia-
mata ad esprimere parere a seguito dell’adozione della variante di cui so-
pra, nonostante le criticità in premessa cui va aggiunta la delicata situa-
zione atmosferica documentata dalle misurazioni della centralina in
loco, non abbia rilevato controindicazioni di carattere ambientale;

quali segnalazioni o controlli la medesima sezione ARPA abbia at-
tivato sui piani particolareggiati di iniziativa privata e pubblica presentati
e approvati in difformità del PAI;

quali segnalazioni o controlli l’ARPA abbia attivato per il piano
particolareggiato «Residenza Pallavicino», che ricade in fascia con vincolo
PAI, in area a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267), a circa 50
metri dal torrente Arda e oggetto di interventi di cittadini e associazioni;

quali misure l’ARPA abbia adottato sull’area ex Saipem di Corte-
maggiore, oggetto di intervento edilizio in corso, ai fini dell’esecuzione
della prescritta bonifica ambientale – bonifica che non risulterebbe effet-
tuata – in quanto area derivante da dismissione di base logistica ex Eni ed
ai fini della verifica dei vincoli PAI.

(4-07503)
(19 ottobre 2004)

Risposta. – Con l’interrogazione indicata in oggetto sono stati posti
quesiti concernenti la variante al Piano regolatore generale adottata da
parte del Comune di Cortemaggiore (Piacenza) in data 25 febbraio
2003, nonché l’attività di controllo svolta dall’ARPA sezione di Piacenza.

In merito si fa presente che, su tale provvedimento di variante al
Piano regolatore, la Provincia ha formulato riserve con atto della Giunta
provinciale n. 373 del 10 settembre 2003, successivamente controdedotte
dal Comune con atto del Consiglio n. 12 del 17 febbraio 2004, quindi de-
finitivamente approvata dalla Giunta provinciale con atto n. 279 del 9 giu-
gno 2004.

L’ARPA sezione di Piacenza, con nota n. 8843/80P-DF del
18.5.2004, ha espresso le proprie valutazioni di competenza in merito
alla Variante al Piano Regolatore Generale adottata dall’Amministrazione
Comunale con la delibera sopra richiamata del 25.02.03. In tale parere ve-
niva espressamente proposta la procedura di verifica (screening) prevista
dalla legge regionale 9/1999 e successive modifiche e integrazioni, in
quanto l’estensione delle aree produttive di nuovo impianto previste in
via Mattei e zona CA.RE.CO., risultavano superiori a 60 ettari.

Tale procedura, di fatto, non è stata avviata, in quanto l’Amministra-
zione Provinciale, con gli atti deliberativi, ha stralciato dall’articolato nor-
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mativo le specifiche disposizioni riguardanti le zone produttive di nuovo
impianto, previste in località CA.RE.CO. e, pertanto l’estensione delle
aree produttive è risultata essere notevolmente inferiore a 60 ettari.

Per quanto riguarda le criticità ambientali legate all’inquinamento at-
mosferico nel territorio comunale di Cortemaggiore, l’ARPA-sezione di
Piacenza ha precisato che essa provvede alla gestione della rete provin-
ciale di monitoraggio di qualità dell’aria costituita da 18 stazioni, che ri-
levano parametri chimici e meteorologici, fra i quali è inclusa la stazione
di Cortemaggiore, dove vengono misurati i parametri chimici relativi all’a-
nidride solforosa, ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri fini
(PM10) e ozono, unitamente ai parametri meteorologici concernenti l’umi-
dità relativa, la velocità e direzione del vento, la temperatura, la pressione
atmosferica.

L’elaborazione e la valutazione dei dati relativi all’anno 2003 hanno
evidenziato come i valori rilevati nella centralina di Cortemaggiore fos-
sero in linea con i valori riscontrati nelle altre stazioni provinciali e regio-
nali, site in luoghi di analoghe caratteristiche.

Relativamente alla richiesta di delucidazioni sulle segnalazioni o con-
trolli attivati dall’ARPA sui piani particolareggiati di iniziativa privata e
pubblica, presentati e approvati in difformità del PAI, si precisa che
l’ARPA non ha competenza in merito all’assetto idrogeologico e al disse-
sto idraulico, che sono di competenza di altri enti istituzionali (AIPO,
Autorità di Bacino, Amministrazione provinciale).

Riguardo ai controlli attivati dall’ARPA sul Piano Particolareggiato
«Residenza Pallavicini», il Comune di Cortemaggiore non ha richiesto al-
cun parere di competenza.

Relativamente alla richiesta di informazioni in merito alle «misure»
che l’ARPA ha adottato sull’area ex SAIPEM, risulta che la stessa non
ha attivato controlli in detta area, in quanto, nella stessa, venivano svolte
attività di manutenzione di attrezzature di perforazione e non sono mai
state svolte nella stessa attività di produzione, lavorazione e stoccaggio
di prodotti petroliferi, né l’area è mai stata oggetto di modifica di destina-
zione d’uso. Indagini ambientali volte all’individuazione di contaminanti
prodotti dall’attività petrolifera sono state, invece, condotte presso le
aree limitrofe occupate dalla ex Agip Petroli e denominate «ex Stabili-
mento Lubrificanti» e «2º Centro Gas»; tali indagini hanno evidenziato
che l’inquinamento da idrocarburi risultava essere circoscritto all’interno
dell’area dell’ex raffineria Agip Petroli. Dette aree sono state successiva-
mente oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale, in confor-
mità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Si aggiunge che i territori oggetto dell’interrogazione parlamentare ri-
sultano prossimi al corso del fiume Adda, affluente del fiume Po, e quindi
ricadono nell’ambito del bacino idrografico di quest’ultimo per il quale la
competente Autorità di bacino nazionale ha provveduto ad elaborare gli
strumenti di pianificazione specificamente previsti ai fini della difesa
del suolo e della tutela dal rischio idrogeologico.
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L’Autorità di bacino nazionale del fiume Po ha approvato il proprio
Piano straordinario ed alcune sue integrazioni (delibere del Comitato isti-
tuzionale nn. 14/1999 del 26.10.1999, 20/2001 e 1/2001 del 26.4.2001 e
del 31.10.2001) ed ha approvato il proprio Piano per l’assetto idrogeolo-
gico, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24.5.2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8.8.2001.

Peraltro da verifiche effettuate da questo Ministero sul Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico del fiume Po si è riscontrato che nell’area og-
getto dell’interrogazione è presente il rischio di esondazione, data la pre-
senza di una perimetrazione delle fasce fluviali del torrente Arda, caratte-
rizzata in alcuni tratti anche da ampiezze significative.

In particolare parte del centro abitato di Cortemaggiore risulta carat-
terizzato da condizioni di rischio elevate-molto elevate, tant’è che è peri-
metrato nel citato PAI come «Zona B-Pr».

Al riguardo si osserva che il limite della fascia «B» nella cartografia
di piano viene evidenziato come limite «di progetto» in tutti quei casi in
cui l’assetto attuale dell’alveo e dei sistemi difensivi sia inadeguato a con-
tenere la piena di progetto e siano presenti insediamenti e infrastrutture
nelle aree allagabili. Tale limite di progetto può indicare, a seconda dei
casi, opere locali (argini, eliminazione di opere in alveo che ostacolano
il deflusso, interventi di manutenzione dell’alveo, ecc.) o interventi più
strategici che coinvolgono l’intera asta fluviale (ad esempio casse di lami-
nazione).

Qualora i territori a tergo di una fascia «B di progetto» del PAI siano
interessati da potenziali fenomeni di inondazione già per eventi di piena
con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni, ai sensi della legge
n. 267 del 3 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, si pro-
cede all’individuazione ed alla perimetrazione di un’area a rischio idro-
geologico molto elevato; tali aree sono identificate come «Zona B.Pr»
nel PS267 oltreché all’allegato 4.1 dell’elaborato 2 del PAI.

Fino al completamento delle opere di difesa previste, tali aree risul-
tano soggette a condizioni di pericolo idraulico, tant’è che, dal punto di
vista normativo, il PAI specifica che in tali stesse aree il Comune deve,
in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici d’intesa con l’autorità
regionale o provinciale competente in materia urbanistica, valutare le con-
dizioni del rischio e, al fine di minimizzare le stesse, applicare in tutto o
in parte gli articoli di norma relativi alla Fascia B fino alla avvenuta rea-
lizzazione delle opere programmate.

Ciò premesso, risulta che il Comune di Cortemaggiore avrebbe prov-
veduto alla valutazione delle sopra richiamate condizioni di rischio e le
medesime valutazioni sarebbero state successivamente trasmesse alla Pro-
vincia per la necessaria approvazione.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(11 luglio 2005)
____________
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DE PAOLI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso che:

il comune di Cortemaggiore (Piacenza) ha adottato in data 25.2.03
e approvato il 17.2.04 una variante al Piano regolatore generale non con-
forme al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), al Piano
di assetto idrogeologico (PAI) e alla legge regionale 20/2000;

detta variante, al momento della sua definitiva approvazione avve-
nuta il 9.6.04, venne notevolmente ridimensionata dalla Provincia di Pia-
cenza;

in zone assoggettate a vincoli PAI del comune di Cortemaggiore
sono emerse altre problematiche di natura urbanistica per numerosi inter-
venti edilizi consentiti dopo il marzo 2002,

si chiede di sapere se risultino le ragioni per le quali i competenti uf-
fici della Provincia di Piacenza non abbiano bocciato già in fase di ado-
zione la variante del comune in questione e se risultino altresı̀ interventi
degli stessi uffici competenti per precludere, dopo il marzo 2002, l’avvio
o la prosecuzione dei piani ricadenti in zone con vincoli di edificabilità
PAI (limite di progetto tra fascia B e C) o ad elevato rischio idrogeologico
(PS 267) e in caso negativo quali siano i motivi che hanno determinato il
mancato intervento.

(4-07513)
(20 ottobre 2004)

Risposta. – Con l’interrogazione indicata in oggetto sono stati posti
quesiti concernenti la variante al Piano regolatore generale adottata da
parte del Comune di Cortemaggiore (Piacenza) in data 25 febbraio 2003.

In merito si fa presente che su tale provvedimento la Provincia ha
formulato riserve con atto della Giunta provinciale n. 373 del 10 settembre
2003, successivamente controdedotte dal Comune con atto del Consiglio
n. 12 del 17 febbraio 2004, quindi definitivamente approvata dalla Giunta
provinciale con atto n. 279 del 9 giugno 2004.

In territori oggetti dell’interrogazione parlamentare risultano prossimi
al corso del fiume Adda, affluente del fiume Po, e quindi ricadono nel-
l’ambito del bacino idrografico di quest’ultimo per il quale la competente
Autorità di bacino nazionale ha provveduto ad elaborare gli strumenti di
pianificazione specificamente previsti ai fini della difesa del suolo e della
tutela del rischio idrogeologico.

L’Autorità di bacino nazionale del fiume Po ha approvato il proprio
Piano straordinario ed alcune sue integrazioni (delibere del Comitato isti-
tuzionale nn. 14/1999 del 26.10.1999, 20/2001 e 1/2001 del 26.4.2001 e
del 31.10.2001) ed ha approvato il proprio Piano per l’assetto idrogeolo-
gico, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24.5.2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8.8.2001.

Peraltro da verifiche effettuate da questo Ministero sul Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico del fiume Po si è riscontrato che nell’area og-
getto dell’interrogazione è presente il rischio di esondazione, data la pre-
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senza di una perimetrazione delle fasce fluviali del torrente Arda, caratte-
rizzata in alcuni tratti anche da ampiezze significative.

In particolare parte del centro abitato di Cortemaggiore risulta carat-
terizzato da condizioni di rischio elevate-molto elevate, tant’è che è peri-
metrato nel citato PAI come «Zona B-Pr».

Al riguardo si osserva che il limite della fascia «B» nella cartografia
di piano viene evidenziato come limite «di progetto» in tutti quei casi in
cui l’assetto attuale dell’alveo e dei sistemi difensivi sia inadeguato a con-
tenere la piena di progetto e siano presenti insediamenti e infrastrutture
nelle aree allagabili. Tale limite di progetto può indicare, a seconda dei
casi, opere locali (argini, eliminazione di opere in alveo che ostacolano
il deflusso, interventi di manutenzione dell’alveo, ecc.) o interventi più
strategici che coinvolgono l’intera asta fluviale (ad esempio casse di lami-
nazione).

Qualora i territori a tergo di una fascia «B di progetto» del PAI siano
interessati da potenziali fenomeni di inondazione già per eventi di piena
con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni, ai sensi della legge
n. 267 del 3 agosto 1998 e successive modifiche, si procede all’individua-
zione ed alla perimetrazione di un’area a rischio idrogeologico molto ele-
vato; tali aree sono identificate come «Zona B.Pr» nel PS267 oltreché al-
l’allegato 4.1 dell’elaborato 2 del PAI.

Fino al completamento delle opere di difesa previste, tali aree risul-
tano soggette a condizioni di pericolo idraulico, tant’è che, dal punto di
vista normativo, il PAI specifica che in tali stesse aree il Comune deve,
in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, d’intesa con l’autorità
regionale o provinciale competente in materia urbanistica, valutare le con-
dizioni del rischio e, al fine di minimizzare le stesse, applicare in tutto o
in parte gli articoli di norma relativi alla Fascia B fino alla avvenuta rea-
lizzazione delle opere programmate.

Ciò premesso, risulta che il Comune di Cortemaggiore avrebbe prov-
veduto alla valutazione delle sopra richiamate condizioni di rischio e le
medesime valutazioni sarebbero state successivamente trasmesse alla Pro-
vincia per la necessaria approvazione.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(11 luglio 2005)
____________

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

il territorio del Comune di Roma è interessato dalla penetrazione
urbana della linea ferroviaria ad alta velocità, tratta Roma- Napoli;

all’altezza del chilometro 8,958 della linea ferroviaria Roma-Pe-
scara, a ridosso dei quartieri Tor Sapienza e La Rustica, esistono due edi-
fici, di cui uno di proprietà dell’INPDAP, abitati da circa 160 famiglie,
edificati in data posteriore all’approvazione del progetto per la realizza-
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zione della linea ad alta velocità ed FM2, ed una scuola pubblica, l’istituto
tecnico per il turismo «Livia Bottardi», edificata alla fine degli anni ’70;

nella suddetta area, distante meno di 30 metri dalle future linee fer-
roviarie, e contrariamente a quanto previsto per gli attigui centri abitati,
non è prevista la realizzazione di gallerie artificiali per la mitigazione del-
l’impatto dei treni merci ed alta velocità previsti;

nella tratta suddetta è previsto a regime il passaggio di 24 treni al-
l’ora, che andranno a sommarsi ai treni della FM2, che viaggia parallela
fino a Salona;

solo oggi Italferr sta iniziando ad attrezzare la linea con rilevatori
per la verifica del livello di inquinamento acustico;

la linea in questione ad alta velocità Roma-Napoli dal 1º settembre
2005 sarà consegnata dalla TAV alla RFI e dall’11 dicembre 2005 verrà
messa in esercizio con dodici treni;

risulta all’interrogante che la Italferr, avendo effettuato i primi ri-
lievi acustici sul livello di rumore emesso durante le corse di prova del
tracciato, abbia riscontrato in questo tratto valori non compatibili con la
normativa nazionale e comunitaria;

considerato che a partire dal prossimo mese di dicembre è prevista la
messa in esercizio della linea in questione, senza pertanto idonee garanzie
di idoneità ambientale per la popolazione insediata, si chiede di conoscere:

quali siano i valori di inquinamento acustico riscontrati da Italferr
in sede di prova nell’ambito del tratto ferroviario citato in premessa, e se
tali valori siano rispondenti alle norme di legge;

se non si ritenga necessario ed urgente attivarsi per disporre l’at-
tuazione di ulteriori interventi di mitigazione ambientale nel tratto ferro-
viario in questione, a tutela della salute della popolazione residente;

se tutte le controversie riguardanti indennità ed espropri, e soprat-
tutto l’onere delle opere di compensazione e mitigazione ambientali previ-
ste, passeranno automaticamente a RFI.

(4-08366)
(16 marzo 2005)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie
dello Stato s.p.a. ha riferito che in nessun punto del tratto di penetrazione
urbana AV/AC nel nodo di Roma sono stati eseguiti rilievi fonometrici
diretti poiché la linea non è ancora in esercizio.

I valori dei livelli sonori previsti in facciata sono stati ricavati dalle
simulazioni acustiche condotte per il corretto dimensionamento delle opere
di mitigazione mediante l’utilizzo del codice di calcolo MITHRA sulla
base del modello di esercizio approvato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

In particolare per quanto riguarda l’edificio residenziale di proprietà
INPDAP codifica T5-S-36, nella fase di esercizio transitorio che partirà
dal mese di dicembre 2005, i livelli sonori previsti in facciata all’edificio
non superano i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
459/98 art. 5, comma 1, punto b), pari a 70/60 dBA diurno/notturno.
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Per la successiva fase di esercizio a regime Ferrovie dello Stato pre-

vede la possibilità di un superamento dei predetti limiti come stabiliti; si

stanno pertanto predisponendo le necessarie opere per l’installazione delle

barriere antirumore che verranno completate entro il termine di attivazione

del predetto esercizio a regime rientrando in tal modo nei limiti normativi.

Anche per quanto riguarda l’edificio scolastico istituto «Livia Bot-

tardi» – codifica T5-S-41, nella fase di esercizio transitorio che partirà an-

ch’essa nel mese di dicembre 2005, i livelli sonori previsti all’interno dei

locali non superano i limiti normativi di cui al medesimo art. 5, comma 3,

punto c), del citato decreto del Presidente della Repubblica, pari a 45 dBA

diurni, stimando Ferrovie dello Stato la capacità minima di abbattimento

acustico degli infissi esistenti pari a circa 20 dBA.

Per la successiva fase di esercizio, come nel caso precedente, la so-

cietà prevede la possibilità di un superamento dei predetti limiti normativi

e pertanto si stanno predisponendo le necessarie opere per l’installazione

delle barriere antirumore che verranno completate entro il termine di atti-

vazione del predetto esercizio a regime.

Ferrovie dello Stato, in considerazione di quanto su esposto, non ri-

tiene di dover prevedere ulteriori interventi di mitigazione acustica nel

tratto indicato. Tuttavia, qualora dovessero essere accertati durante l’eser-

cizio ferroviario a regime eventuali superamenti dei limiti normativi vali-

dati attraverso idonee misurazioni fonometriche sarà onere dell’esercente

provvedere al contenimento dei livelli sonori anche attraverso interventi

mitigativi diretti sul ricettore prevedendo la sostituzione degli attuali in-

fissi con altri maggiormente efficaci nel contenimento del rumore.

In data 28 febbraio 2005 è stato firmato da TAV e dal Comune di

Roma un accordo con il quale sono stati precisati in via definitiva ed esau-

stiva gli interventi di mitigazione posti in essere o da porre in essere da

parte di TAV nell’ambito dei lavori di costruzione della linea AV/AC

Roma-Napoli nel territorio del Comune di Roma.

Tale accordo prevede la stipula entro sei mesi dalla sua sottoscrizione

di apposita convenzione avente ad oggetto la gestione degli interventi di

mitigazione successivamente alla loro realizzazione, le relative modalità

e gli enti preposti alla gestione stessa.

Quanto alla gestione delle controversie riguardanti le indennità e gli

espropri la questione – riferisce Ferrovie dello Stato – sarà oggetto di spe-

cifica pattuizione con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in sede di consegna

dell’opera.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(20 luglio 2005)

____________
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DE PETRIS. – Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e

forestali. – Premesso che:

è da decenni in attività un allevamento di tacchini in condizioni
igienico-sanitarie precarie, sito in Magliano Sabina, località Colle Croce,
identificato al foglio catastale 25, particella 118, di proprietà della Onix
s.r.l., con sede a Campagnano (Roma) in P.zza Regina Elena, in gestione
con contratto di soccida al sig. Martini Francesco;

in particolare i capannoni dove viene svolta l’attività si trovano in
uno stato di forte degrado manutentivo, soprattutto per quanto riguarda le
coperture di cemento amianto di alcuni di essi;

l’autorità amministrativa e sanitaria si è fatta parte attiva nel ri-
chiedere il rispetto delle norme vigenti in materia, con scarsi risultati;

in particolare il 16 marzo 2004 il sindaco di Magliano Sabina, con
provvedimento prot. 3454, diffidava il sig. Martini Francesco dall’iniziare
un nuovo ciclo di allevamento di tacchini prima di aver eseguito le opere
di bonifica, demandando alla Polizia municipale di vigilare in ordine al-
l’applicazione della diffida;

il TAR del Lazio il 5 luglio 2004, con ordinanza n. 3705/2004, ha
respinto l’istanza cautelare su ricorso presentato per conto della Onix per
sospendere l’efficacia della suddetta diffida;

nonostante tutto ciò l’attività di allevamento è continuata a pieno
regime, in totale spregio del principio di legalità;

è recentemente cominciato un nuovo ciclo di produzione, che ap-
parentemente consiste nell’allevamento di 15.000 tacchini in ciascun ca-
pannone, compresi quelli coperti da amianto deteriorato, con grave rischio
di contaminazione;

a causa di ciò è anche enormemente aumentata l’emissione in at-
mosfera di miasmi nauseabondi, specialmente nelle ore serali, con grave
nocumento dell’ambiente;

non vi è la certezza su quale sia l’impresa agroalimentare che a
fine ciclo prelevi gli animali per la macellazione e l’immissione sul mer-
cato ma risulterebbe che periodicamente vi sia la presenza di autotreni con
il logo della Amadori, che attualmente ha in corso una campagna pubbli-
citaria sulle reti televisive della RAI improntata sulla genuinità e rintrac-
ciabilità del prodotto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire per verificare le condizioni
igienico-sanitarie dell’allevamento indicato nel rispetto della normativa
vigente;

se non si ritenga necessario far sospendere il ciclo di produzione
dei tacchini recentemente avviato;

se non si ritenga necessario verificare se ci siano o meno le con-
dizioni per poter immettere sul mercato pollame non allevato in strutture
idonee, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini.

(4-08601)
(3 maggio 2005)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, il Comando
di Polizia Municipale del Comune di Magliano Sabina, già dal mese di
marzo 2003, ha avviato un’indagine ispettiva sull’allevamento, di proprietà
della Onix s.r.l., relativa alla salubrità del posto di lavoro, la pericolosità
delle coperture in eternit (amianto) e l’emissione di miasmi in atmosfera,
richiedendo la collaborazione dei settori Igiene e Ambiente, Veterinario e
Dipartimento di Prevenzione Infortuni sul Lavoro della A.S.L. di Rieti.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rieti ha comuni-
cato che il Sindaco del Comune citato, per concludere ogni verifica sul-
l’attività produttiva dell’impianto, il 16 marzo 2004 diffidava il Sig. Mar-
tini Francesco ad iniziare l’attività di allevamento senza prima aver ese-
guito un’opera di bonifica, conformemente alle prescrizioni di legge sulle
coperture contenenti amianto. In data 18 marzo 2004 il personale della
A.S.L. di Rieti e della Polizia Municipale ha eseguito un nuovo sopral-
luogo, consistente nell’ulteriore rilevazione fotografica dei capannoni,
sia della copertura che del loro interno, nonché altre misurazioni.

Il 5 aprile 2004 si accertava l’immissione nei capannoni di piccoli di
tacchino, in violazione della diffida emessa dal Sindaco. Il Sig. Martini
dichiarava che si stava adoperando per l’esecuzione di tutte le opere per
la sistemazione dei capannoni e di aver immesso i pulcini in data 23
marzo 2004, a seguito di regolare comunicazione al settore veterinario
della competente Azienda Sanitaria.

In data 20 maggio 2004 la società Onix s.r.l. ha presentato ricorso al
TAR del Lazio contro il provvedimento di diffida del Sindaco, con relativa
richiesta risarcitoria, successivamente non accolto dall’organo giurisdizionale.

Nonostante i controlli effettuati, il Sindaco non è riuscito ad avere un
riscontro oggettivo sull’esistenza di condizioni igienico-sanitarie precarie,
tali da recare un pericolo alla salute pubblica; pertanto, ha inviato una co-
municazione alla Procura della Repubblica di Rieti.

Il 29 luglio 2004, il Sindaco ha richiesto una relazione sanitaria ai
responsabili del settore Igiene ed Ambiente, del servizio Veterinario del-
l’AUSL Rieti e dell’ARPA Lazio di Rieti, in merito a:

il pericolo di contaminazione dei tacchini dalle fibre di amianto,
provenienti dalle lastre di copertura dei capannoni;

se le carni di tali tacchini utilizzate per l’alimentazione umana pos-
sono provocare danni alla salute;

l’eventuale pericolo per la salute pubblica delle fibre di amianto
che potrebbero diffondersi nell’ambiente;

l’idoneità degli ambienti di lavoro ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.

Il 31 agosto 2004 il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. com-
petente, in risposta alla nota suddetta, ha specificato che:

«La contaminazione ambientale da fibre di amianto, se rilevata da
analisi specifiche, ovviamente coinvolge anche i tacchini presenti nei ca-
pannoni;
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le carni prodotte da tacchini allevati in ambiente contaminato da
fibre di amianto per essere liberalizzate al consumo umano dovrebbero es-
sere sottoposte ad analisi di laboratorio, ma la ricerca prevista dal piano
nazionale e regionale dei residui non prevede l’amianto;

l’Istituto zooprofilattico autorizzato alla ricerca dei contaminanti
ambientali nelle carni non effettua questo tipo di analisi;

si può desumere che le fibre di amianto non sono assorbite dai villi
intestinali e quindi non vanno nel circolo sanguigno e linfatico degli ani-
mali;

sicuramente invece per via respiratoria raggiungono l’organo bersa-
glio, il polmone;

considerato il breve ciclo biologico di questi animali, anche l’inala-
zione di dette fibre non produrrà neoformazioni ma lievi reazioni da fago-
citosi da parte dei macrofagi.

Non essendo disponibile bibliografia in merito, le considerazioni ri-
portate sono delle riflessioni scientifico-professionali; per approfondimenti
e migliori certezze la S.V. potrà consultare l’Istituto Superiore di Sanità».

Attualmente, l’Azienda Sanitaria non ha formulato alcun giudizio
specifico sul pericolo di contaminazione da amianto ed ha instaurato
con l’attuale conduttore un programma per la bonifica di tutti i capannoni;
due di questi sono stati già bonificati con la completa asportazione delle
coperture.

Il 20 aprile 2005, a seguito di un nuovo sopralluogo eseguito con-
giuntamente dal personale del Nucleo operativo ecologico (NOE) dei Ca-
rabinieri di Roma e dai Vigili Urbani di Magliano Sabina, è stato rilevato
da un documento di trasporto che i tacchini, a fine ciclo produttivo, ven-
gono trasportati presso il mattatoio privato denominato «PAC» con sede in
Monteriggioni (Siena), Via Cassia Nord n. 15. Il titolare dell’allevamento,
sig. Martini, ha fatto presente che si tratta di un mattatoio, facente parte
del gruppo «Amadori». Sempre nella stessa circostanza è stato constatato
che era da poco iniziato un nuovo ciclo produttivo con circa 30.000 tac-
chini immessi in quattro capannoni, due dei quali già bonificati e due an-
cora da bonificare.

È stata inviata al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di
Roma una relazione su tutti gli interventi fatti dagli organi sanitari e
dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Magliano Sabina per le
opportune valutazioni e l’eventuale ulteriore indagine ispettiva.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(25 luglio 2005)
____________

DETTORI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

i coniugi Giovanni Piero Fiori e Giovanna Pintus, genitori adottivi
del piccolo Kirill Fiori, nato a Barnaul l’8 giugno 1998, il giorno 3 giugno
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2005, con il suddetto Kirill, si erano imbarcati sul volo Aeroflot Barnaul/
Mosca in partenza alle ore 08,10 dall’aeroporto di Barnaul (regione Altai),
per il viaggio di ritorno in Italia, con scalo a Mosca. Trascorsa circa unora
dal decollo, Kirill diventava sempre più nervoso ed irrequieto, pareva spa-
ventato sia dal viaggio che dal cambiamento di vita che lo aspettava. Egli
disturbava gli altri passeggeri, cambiava posto continuamente, si arrampi-
cava sulle spalliere dei sedili e le rovesciava in avanti (l’aereo era quasi
vuoto). Ad un certo punto il bambino si sedette nel posto a fianco alla si-
gnora Maggiore, che viaggiava con i signori Fiori, continuando a distur-
bare gli altri passeggeri. Poco dopo si avvicinava una hostess bionda
che distribuiva le mascherine per gli occhi ai passeggeri escludendo i
due italiani e il bambino nonostante le loro ripetute richieste. Essi veni-
vano altresı̀ esclusi dalla distribuzione del pasto e siccome il bambino
aveva fame la signora Fiori dovette inseguire lo steward, che nel frat-
tempo andava via, per farsi dare i pasti;

poco dopo si avvicinava la solita hostess bionda e, rivolgendosi di-
rettamente a Kirill in lingua russa, lo prendeva per mano per fargli vedere
la cabina ma sbattendo la porta in faccia alla signora Fiori. Kirill veniva
riaccompagnato al posto dopo circa 15-20 minuti: al ritorno, aveva un
comportamento completamente diverso, quasi ostile. Molto nervoso, pian-
geva ininterrottamente ed i genitori presero a sgridarlo dicendo in italiano
«basta», parola della nostra lingua che aveva imparato, e che egli ripeteva
dicendo «niet basta», urlando e piangendo. Successivamente il signor Fiori
chiedeva un bicchiere d’acqua alla hostess bionda per dare un farmaco a
Kirill il quale, alla vista della medicina, sentendone il forte odore sgrade-
vole, urlava di non volerla prendere;

dopo un pò il bambino si calmava restando in lacrime e alquanto
turbato. Poi si allungava per riposare tra i genitori, addormentandosi tran-
quillamente fino all’atterraggio, per poi svegliarsi e seguire affascinato la
manovra durante la quale ripeteva ridendo «samelot bolscioi». Una volta
entrati all’aeroporto per il ritiro bagagli, i coniugi Fiori venivano fermati
da una persona in abito grigio che, senza qualificarsi, chiedeva i passa-
porti, che ritirava, facendo altrettanto con quelli degli altri passeggeri e
dei coniugi Maggiore, asserendo trattarsi di semplici formalità. Dopo 40
minuti tutti venivano portati, senza spiegazione alcuna, al posto di polizia
situato al piano superiore dell’aeroporto. Da quel momento i signori Fiori
non hanno più visto Kirill, intravedendolo all’interno dell’ufficio e sen-
tendo solo che egli pronunciava svariate volte con forza la parola «niet»;

successivamente i coniugi Fiori, alla presenza di un interprete e di
un funzionario dell’Ambasciata d’Italia, venivano interrogati, apprendendo
di essere accusati di maltrattamenti ai danni del bambino. Da notare che al
piccolo venivano fatte continue domande e lo si sentiva spesso ripetere
«niet, niet» con forza, quasi che egli volesse ribadire che non era assolu-
tamente d’ accordo con quanto gli veniva detto. Solo in una occasione,
dopo circa mezz’ora di separazione, il bimbo, che era riuscito a divinco-
larsi, correva nel corridoio ad abbracciare la mamma ed a ripeterle più
volte «dom, mama, Italia, Italia, dom». Durante gli interrogatori, un
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agente sequestrava alla sig.ra Natalia, una addetta dell’agenzia che si oc-
cupa di preparare i visti e prenotare gli alberghi, tutta la documentazione
relativa all’ adozione del piccolo, strappandogliela letteralmente dalle
mani. Da allora si ignora dove sia il piccolo Kirill, dalla polizia rubricato
come Puskin Kirill e non come Fiori Kirill, nonostante la sentenza di ado-
zione passata in giudicato, di cui a quel punto la polizia era entrata in pos-
sesso, e il nuovo certificato di nascita;

gli agenti sequestravano anche una medicina del piccolo, conse-
gnata ai genitori dall’istituto di Barnaul, senza rilasciare ricevuta nono-
stante il farmaco fosse stato prescritto dal medico dell’orfanotrofio ai ge-
nitori. I coniugi Fiori apprendevano che sul piccolo sarebbero stati riscon-
trati alcuni trascurabili segni sulle gambe, che il bambino aveva riferito di
avere riportato durante una caduta dalla bicicletta, avvenuta nell’istituto il
giorno precedente alla partenza durante la festa di saluto con i suoi com-
pagni di classe, che si spingevano e giocavano animatamente;

successivamente i coniugi Fiori erano trasferiti in un altro posto di
polizia, e lı̀ un funzionario diceva loro che, a titolo cautelativo, li doveva
arrestare;

poco dopo, tuttavia, il funzionario chiedeva una «garanzia conso-
lare», non prevista da nessuna legge, poi si accontentava di un impegno
scritto dei coniugi a non lasciare la Russia. Gli stessi venivano cosı̀ ri-
messi in libertà e rientravano in possesso dei passaporti, ad eccezione
della copia autentica di quello del bambino, senza alcuna ricevuta del se-
questro di tale documento,

si chiede di sapere:

quali passi urgentissimi si intenda compiere presso il Governo
della Federazione russa per l’immediata restituzione del piccolo Kirill ai
genitori;

se il Governo non ritenga di inoltrare a quello russo una nota ver-
bale di protesta per l’ignobile e ingiustificato trattamento inflitto dall’equi-
paggio dell’aereo Aeroflot e poi dagli «sgherri» della polizia aeroportuale
di Mosca ai due cittadini dello Stato italiano, di cui il presidente Putin non
tralascia occasione per proclamarsi amico sincero.

(4-08899)
(21 giugno 2005)

Risposta. – L’Ambasciata d’Italia a Mosca ha segnalato che il 3 giu-
gno 2005 i coniugi Giovanni Piero Fiori e Giovanna Pintus sono stati posti
in stato di fermo dalla polizia russa al loro arrivo a Mosca, provenienti
dalla località di Barnaul dove si erano recati ad accogliere il minore
che avevano adottato attraverso l’associazione accreditata Chiara ONLUS
di Roma, per presunti maltrattamenti ai danni del minore stesso.

È stato quindi aperto un procedimento penale a carico dei connazio-
nali, assistiti dall’Avv. Serghej Evghenevich Kadirov, presidente del
Consiglio del Collegio degli Avvocati di Mosca, riconosciuto esperto in
materia.
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L’autorità giudiziaria, l’8 giugno scorso, ha deciso di non procedere
alla sospensione della patria potestà dei coniugi Fiori e di trasferire il mi-
nore presso una struttura pubblica specializzata di Mosca. È stata nel con-
tempo concessa ai genitori adottanti la possibilità di visitare il minore che,
secondo quanto riferito dall’Ambasciata, ha reso dichiarazioni contrastanti
sui presunti maltrattamenti ricevuti.

Il signor Fiori, non essendo indagato, avrebbe potuto lasciare in ogni
momento il territorio russo, previa informazione alla polizia che conduce
le indagini preliminari e all’organo di tutela che ha in custodia il minore.
La signora Pintus, alla quale venivano attribuiti in via esclusiva i maltrat-
tamenti, non poteva lasciare il Paese, e doveva invece rimanervi per tutto
il periodo delle indagini preliminari e, in caso di rinvio a giudizio, per
tutto il tempo della durata del processo (sei – otto mesi circa).

Per la chiusura delle indagini preliminari era necessario il parere di
una Commissione medica per certificare la natura dei segni rinvenuti
sul corpo del minore all’epoca dei fatti, alla luce della documentazione
a suo tempo prodotta dalle autorità medico-ospedaliere coinvolte nel
caso. La Commissione si è riunita il 1º luglio scorso ed il caso si è chiuso
con la completa assoluzione della signora Fiori per insussistenza di prove
materiali nonché con il riconoscimento del diritto di quest’ultima a chie-
dere il risarcimento dei danni per quanto occorsole.

La spiacevole vicenda, che ha costretto i coniugi Fiori a restare in
Russia per più di un mese, separati dal figlio adottivo, si è positivamente
conclusa lo scorso 6 luglio, con il ritorno dell’intera famiglia in Italia.

Si fa presente che l’Ambasciata a Mosca ha prestato ai signori Fiori
costante assistenza, anche durante i loro incontri con il minore e con le
competenti Autorità di giustizia. Ha altresı̀ effettuato passi ai più alti li-
velli volti a richiedere di accelerare al massimo i tempi del procedimento
penale in corso e di garantire la massima trasparenza e tutela dei diritti dei
nostri connazionali.

Il ministro Fini è intervenuto personalmente sull’Ambasciatore russo
a Roma che ha fornito assicurazioni circa la conclusione in tempi brevi
dell’indagine, nel rispetto dei diritti sia dei genitori che del minore.

La vicenda è stata altresı̀ portata all’attenzione della delegazione di
parlamentari italiani, presente a Mosca in quei giorni, impegnata nei lavori
della Grande Commissione italo-russa del 6 e 7 giugno scorsi. Sono stati
sensibilizzati al caso dei coniugi Fiori il Vice Primo Ministro, Zhukov, il
Presidente della Duma di Stato, Gryzlov e la Presidente della Commis-
sione per le questioni familiari e femminili della Duma, Lachova, affinché
potessero essere forniti anzitutto i chiarimenti richiesti da parte italiana
sulla vicenda e fosse, inoltre, garantito un trattamento imparziale ai nostri
connazionali.

Si auspica che l’episodio resti un caso isolato, alla luce dell’ottima
collaborazione tra Italia e Russia in materia di adozioni e di tutela dell’in-
fanzia, confermata dalle assicurazioni fornite in un comunicato ufficiale
del MID nonché dai dati statistici. Nel 2004, infatti, la Russia è stato il
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Paese con il quale si è registrato il maggior numero di adozioni di minori
da parte di coppie italiane (736 su 3.398 minori adottati).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(20 luglio 2005)
____________

DI GIROLAMO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

delle attività produttive. – Premesso che:

la complessa trattativa, seguita all’annunciata chiusura del reparto
magnetico delle Acciaierie di Terni, dopo l’interruzione del «tavolo di
confronto» tenutosi a Palazzo Chigi i primi di febbraio 2005, non accenna
a trovare una soluzione;

il giorno 3 febbraio 2005 la Thyssen-Krupp ha attivato per 360 ad-
detti del reparto magnetico un provvedimento di messa in cassa integra-
zione a zero ore ed è stato rinviato al 28 febbraio il confronto preventivo
tra direzione provinciale del lavoro, azienda, sindacati e Regione Umbria,
per vagliare la domanda di cassa integrazione guadagni, stante l’insuffi-
cienza delle motivazioni dedotte dalla multinazionale per supportare il
provvedimento in questione;

i sindacati ritengono, basandosi sui dati loro forniti, illegittima la
messa in cassa integrazione e il relativo provvedimento è stato già impu-
gnato dai singoli lavoratori nelle sedi competenti;

i lavoratori delle Acciaierie di Terni, in protesta contro tali atti uni-
laterali di cassa integrazione e al fine di scongiurare la chiusura del re-
parto magnetico, stanno realizzando dal giorno 4 febbraio uno «sciopero
articolato» e il blocco parziale delle merci in uscita dallo stabilimento,
a cui si aggiungerà lo sciopero provinciale dell’industria, indetto dai sin-
dacati confederali per il giorno 21 febbraio;

a seguito di tali forme di protesta, la Thyssen Krupp ha annunciato
in data 16 febbraio la «messa in libertà» senza stipendio di 14 dipendenti
del reparto spedizione Pix, di 4 lavoratori del Centro servizi inox, di 14
lavoratori della Titania, la collocazione in ferie forzate di alcuni lavoratori
del reparto di «laminazione a caldo», mentre si teme anche la «messa in
libertà» di buona parte dei 160 lavoratori del tubificio;

tali provvedimenti di «messa in libertà» sono stati ritenuti illegit-
timi dalle rappresentanze dei lavoratori, che hanno provveduto ad un’im-
pugnativa di fronte all’autorità giudiziaria competente;

analoghe iniziative di protesta sono portate avanti dai lavoratori
dell’Ast di Torino, dove 436 lavoratori sono stati mesi in cassa integra-
zione;

la Thyssen Krupp ha minacciato di adire le vie legali (tanto che la
stampa locale parla di possibile ricorso alla procedura d’urgenza ex art.
700 del codice di procedura civile) contro il blocco delle merci e per il
risarcimento dei danni subiti;
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un eventuale ricorso giurisdizionale per la violazione del blocco
delle merci in via cautelare e per un’azione di risarcimento del danno con-
tribuirebbe senza dubbio alcuno ad inasprire la tensione sociale, già esa-
sperata dalla messa in cassa integrazione di centinaia di lavoratori e dallo
stesso atteggiamento della Thyssen Krupp, che sembra rifiutare la riaper-
tura del tavolo delle trattative con istituzioni e sindacati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo reputino le azioni intraprese dalla multi-
nazionale conformi alla normativa italiana in materia di ammortizzatori
sociali, di tutela dei diritti dei lavoratori e di contrasto alle attività antisin-
dacali;

se, consapevoli del clima di tensione sociale creatosi nella città di
Terni, intendano quanto prima compiere iniziative concrete ed efficaci per
riaprire una nuova fase di confronto, richiesta unitariamente da sindacati
ed istituzioni locali, che porti alla soluzione di una vertenza assai delicata
e importante per l’intera collettività nazionale;

se reputino che l’ordinamento italiano vigente offra efficaci stru-
menti normativi, che consentano di rapportarsi con le aziende multinazio-
nali operanti nel nostro territorio, garantendo un’adeguata tutela dei diritti
dei lavoratori e degli interessi del tessuto economico nazionale.

(4-08184)
(22 febbraio 2005)

Risposta. – In ordine alla interrogazione suindicata, concernente la
società Thyssen Krupp AST di Terni, si fa presente quanto riferito, al ri-
guardo, dalla locale Direzione Provinciale del Lavoro.

In data 26 febbraio 2005, è stato raggiunto un accordo con la predetta
azienda e le organizzazioni sindacali, nel quale la società ha confermato la
volontà di rafforzare il sito siderurgico ternano, per migliorare gli aspetti
qualitativi e quantitativi delle proprie produzioni, con investimenti pari a
124 milioni di euro. Dei citati investimenti, 30 milioni saranno destinati
alla realizzazione di un nuovo impianto di laminatoio a freddo, che entrerà
in funzione, presumibilmente, entro il 2006. Inoltre, la Thyssen Krupp
AST si è impegnata, per la società Titania, a mantenere le attuali produ-
zioni ed a verificare i piani di consolidamento e rilancio.

Nel citato accordo, poi, si è convenuto di cessare definitivamente la
produzione di lamierino magnetico, a far data dal 31 dicembre 2005, con
la reintegrazione di tutti i lavoratori nelle altre produzioni del gruppo.

Infine, la società in esame ha assunto l’impegno di confermare gli at-
tuali 634 dipendenti, assunti a tempo determinato, e di mantenere gli at-
tuali livelli occupazionali fino al 2008/2009.

Da ultimo, si fa presente che la società Thyssen Krupp AST ha revo-
cato la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per 360 ad-
detti al reparto magnetico a far data dal 28.1.05 richiedendo per gli stessi
la cassa integrazione guadagni ordinaria in considerazione della possibilità
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di riavviare detto impianto e, quindi, di richiamare in servizio tutto il per-
sonale interessato alla sospensione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali

Sacconi

(14 luglio 2005)
____________

FABRIS. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività

produttive. – Premesso che:

il settore orafo-argentiero-gioielliero italiano rappresenta da sempre
uno dei comparti manufatturieri trainanti nella promozione del Made in

Italy nel mondo;

il settore orafo-argentiero-gioielliero è particolarmente concentrato
in Italia nei distretti di Vicenza, Arezzo, Valenza Po, Napoli per quanto
attiene all’oreficeria e la gioielleria in oro e nei distretti di Padova, Fi-
renze e Palermo per quanto attiene all’argenteria;

le imprese legate a tale settore si connotano come medio-piccole;

il settore orafo-argentiero conta 10.000 unità produttive in tutto il
territorio nazionale, fornendo occupazione diretta ad oltre 45.000 addetti;

la regione Veneto rappresenta il 40% circa del fatturato del com-
parto e degli occupati;

il 75% del fatturato orafo è destinato all’export con una quota pari
al 30% verso gli USA;

considerato che:

da alcuni anni il settore italiano dei metalli preziosi sta attraver-
sando una grave crisi, acuita ulteriormente dal vertiginoso apprezzamento
dell’euro sul dollaro nonché dalla concorrenza spesso sleale nei mercati
internazionali perpetrata da Paesi di recente industrializzazione;

le difficoltà del settore vertono principalmente su una crisi delle
esportazioni, tanto è vero che, secondo quanto si evince dai dati, dal
1996 al 2003 le importazioni in USA dei nostri principali competitori (In-
dia, Turchia, Cina, Hong Kong) si sono addirittura triplicate, passando dai
1.200 agli oltre 3.000 milioni di dollari;

nell’anno 2004 la situazione ha subito una drammatica evoluzione,
dal momento che la quota in valore delle importazioni totali in Italia ha
perso il 37%;

la crisi del settore si ripercuote inevitabilmente sull’occupazione,
attraverso il continuo e pesante ricorso alla cassa integrazione;

i dazi e le barriere non tariffarie escludono l’accesso dei prodotti
italiani ad una quota pari a circa il 60% di potenziali consumatori;

il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in materia di disci-
plina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in at-
tuazione dell’art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede che l’ap-
posizione del marchio di identificazione possa avvenire solo quando l’og-
getto sia già stato importato sul territorio nazionale,
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si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno adottare provvedimenti mi-
ranti all’azzeramento o alla riduzione dei dazi doganali e delle barriere
non tariffarie;

se rientri fra gli intendimenti del Ministro competente, nell’ambito
dell’attività di sorveglianza del mercato e della lotta alla contraffazione,
avviare a livello doganale un monitoraggio sulle importazioni in Italia
di prodotti realizzati in Paesi extra-UE, ma recanti il marchio di identifi-
cazione italiano;

se risultino i motivi per i quali, sia a livello nazionale che locale,
assistiamo alla proliferazione di marchi collettivi o sigle riguardanti la
produzione italiana e non ci si concentra invece sulla difesa e la promo-
zione del marchio Made in Italy, quale strumento di certezza di garanzia
ed affidabilità.

(4-08125)
(10 febbraio 2005)

Risposta. – Con l’atto di sindacato ispettivo in oggetto, l’onorevole
interrogante rappresenta lo stato di difficoltà in cui si trova il settore
orafo-argentiero-gioielliero italiano, con particolare riferimento alle espor-
tazioni, e chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Ministro
dell’economia e delle finanze per contrastare quei fattori, quali l’apprezza-
mento del valore dell’euro e la concorrenza sleale da parte di alcuni paesi
di recente industrializzazione, che determinano la crisi del settore in que-
stione.

In relazione alla richiesta formulata dall’onorevole interrogante, circa
l’opportunità di adottare provvedimenti tesi all’azzeramento o alla ridu-
zione dei dazi doganali e delle barriere non tariffarie, l’Agenzia delle do-
gane ha fatto presente che l’Italia non ha autonomia decisoria in questa
materia, dal momento che come paese membro dell’Unione europea è vin-
colata alla politica commerciale e doganale (che prevede l’adozione di una
tariffa doganale comune nei rapporti con i paesi terzi) stabilita a livello
comunitario, secondo quanto previsto dagli articoli 23 e seguenti del Trat-
tato istitutivo della Comunità europea. L’Italia può, ai sensi dell’articolo
133 del Trattato, suggerire nelle opportune sedi comunitarie le necessarie
misure di difesa commerciale da adottare nei confronti dei Paesi terzi in
casi di dumping e di sovvenzioni.

L’Agenzia medesima ha osservato, inoltre, che la stessa Comunità
europea è tenuta ad uniformarsi nelle sue decisioni ai risultati dei lavori
definiti a livello internazionale in seno all’Organizzazione mondiale del
commercio (Uruguay Round-Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994).

Per quanto riguarda la lotta alla contraffazione, l’Agenzia delle do-
gane ha fatto presente di essere impegnata in un costante monitoraggio
dei flussi commerciali in vista del miglioramento dell’efficacia dei con-
trolli sulle operazioni di importazione non solo dei prodotti del settore
in questione ma di tutte le merci sensibili.
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Tale obiettivo rientra nel piano d’azione dell’Agenzia delle dogane,
già programmato e costantemente volto alla prevenzione, al contrasto e
alla repressione di tutte le attività che possono comportare turbative nel
commercio internazionale e distorsioni di traffico. I risultati conseguiti
dall’Agenzia nella lotta alla contraffazione sono assolutamente positivi:
il trend dei sequestri è in crescita e si colloca ai vertici europei per nu-
mero di pezzi sequestrati, a dimostrazione della validità del sistema di
analisi dei rischi adottato.

L’Agenzia medesima ha fatto presente, inoltre, che è stato program-
mato di dotare i laboratori chimici delle dogane di apparecchiature tecni-
che volte alla repressione delle violazioni in materia di preziosi e della
contraffazione di marchi.

In merito alla problematica della lotta alla contraffazione, il Diparti-
mento per le politiche fiscali ha segnalato che il decreto-legge n. 35 del
14 marzo 2005, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
della legge 14 maggio 2005, n. 80, ha inasprito le sanzioni amministrative
e penali nei confronti di chi acquista o accetta merce che per la sua qualità
induca a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine,
provenienza e proprietà intellettuale.

Con il citato decreto sono, altresı̀, potenziate le funzioni del Comitato
anticontraffazione istituito con la legge finanziaria per l’anno 2004 (legge
n. 350 del 24 dicembre 2003).

Il Ministero delle attività produttive, in merito al problema sollevato
nell’interrogazione in esame, ha fatto presente che il medesimo persegue
due obiettivi: il miglioramento dell’accesso ai mercati esteri e la tutela
della proprietà intellettuale.

Le difficoltà che le esportazioni relative al settore orafo-argentiero in-
contrano nel mercato internazionale, e soprattutto americano (che assorbe
il 30 per cento del nostro export) sono evidenziate, chiaramente ed in
modo preoccupante, sia dalla diminuzione dei valori in senso assoluto
sia dalla perdita di quote di mercato.

Le ragioni di tale andamento possono ritrovarsi, oltre che nelle nor-
mali fluttuazioni dello specifico mercato, evidentemente sensibile dal lato
della domanda, anche nel rapporto euro/dollaro e nell’ostacolo di carattere
tariffario, significativo – anche se non eccessivamente elevato – per i pro-
dotti del settore, in considerazione degli alti costi delle relative materie
prime.

Per quanto riguarda la questione dei dazi, più volte rappresentata da-
gli esportatori italiani, il Ministero delle attività produttive ha precisato
che i successivi negoziati svoltisi in sede multilaterale hanno condotto a
livelli di protezione differenziati nei diversi Paesi del WTO, non essendo,
in linea generale, loro obiettivo quello della reciprocità.

Questo giustifica, ad avviso del Ministero delle attività produttive, il
differenziale – peraltro non elevato – tra i dazi applicati dagli Stati Uniti e
dall’Europa, anche se non elimina la preoccupazione della nostra indu-
stria, accresciuta dal fatto che gli Stati Uniti, al pari di quanto avviene
in Europa, applicano delle preferenze tariffarie nei confronti di alcuni
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Paesi in sviluppo, nostri importanti concorrenti in questo settore. Unico

strumento a disposizione per attenuare o eliminare l’ostacolo dei dazi è

costituito dai negoziati tariffari mediante i quali si perviene a progressive

riduzioni dei livelli di protezione.

Il medesimo Ministero delle attività produttive ha fatto presente che è

attualmente in corso, nel quadro del «Round di Doha», un negoziato tarif-

fario per l’accesso al mercato dei prodotti non agricoli (NAMA), dal quale

ci si attende il raggiungimento di importanti risultati. L’obiettivo perse-

guito dall’Unione europea, e al suo interno dall’Italia, è quello di perve-

nire ad una drastica riduzione dei dazi, particolarmente di quelli più ele-

vati (i cosiddetti «picchi tariffari»), in modo da facilitare l’accesso ai mer-

cati.

A questo obiettivo primario (riduzione generalizzata dei dazi) si ag-

giunge la possibilità di negoziare in specifici settori secondo l’opzione

«doppio zero» (eliminazione totale delle tariffe), nel cui quadro l’Italia

porrà particolare attenzione al settore orafo-argentiero.

La riduzione, o in taluni casi eliminazione, della protezione tariffaria

cui auspicabilmente si giungerà al termine del negoziato servirà anche ad

attenuare quel differenziale a favore di taluni Paesi in sviluppo, attual-

mente determinato dalle preferenze loro accordate, non potendosi al ri-

guardo intervenire in maniera diversa, dal momento che i sistemi di pre-

ferenze generalizzate sono decisi in maniera autonoma dai diversi Paesi

industrializzati ed hanno finalità d’aiuto allo sviluppo.

Sul fronte della lotta alla contraffazione, il Governo italiano è impe-

gnato a condurre una campagna di sensibilizzazione presso i consumatori

ed a promuovere l’adozione di una disciplina organica che consenta di

bloccare l’ingresso sul mercato di prodotti contraffatti.

In merito al fenomeno evidenziato dall’onorevole interrogante, il Mi-

nistero delle attività produttive ha osservato che, in sede comunitaria, l’at-

tuale obiettivo del medesimo è quello di giungere ad un sistema obbliga-

torio di stampigliatura d’origine solo per i prodotti importati.

Ad avviso del Ministero medesimo, un eventuale sviluppo si otterrà

se si riuscirà ad estendere l’iniziativa anche all’etichettatura di un

«made in» comunitario (con indicazione dei singoli Paesi Membri) su

cui non esiste ancora un accordo in seno all’Unione europea. Ciò permet-

terà di ridurre l’estrema varietà di iniziative da parte degli operatori dei

diversi settori che in mancanza di una norma unitaria tendono a proteg-

gersi autonomamente.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Contento

(22 luglio 2005)

____________
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FASOLINO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’Azienda sanitaria locale Salerno 2 ha deliberato il 17 gennaio
2005 l’istituzione del servizio Sert ovvero Servizio Tossicodipendenze
presso l’Ospedale Curteri di Mercato San Severino;

nel comune di Mercato San Severino si è scatenata una vera e pro-
pria opposizione al provvedimento della ASL;

la popolazione di Mercato San Severino non ha pregiudizi nei con-
fronti di chi è colpito da dipendenza e l’Amministrazione Comunale ha
avviato più di un progetto per dare sostegno alla comunità di recupero di-
retta da don Nicola Bari, che ha una sua sede operativa a Mercato San
Severino, stipulando convenzioni in diversi settori di intervento in forza
delle quali i giovani che svolgono il percorso di recupero sono inseriti
in attività di natura lavorativa finanziate dal Comune;

il Sert, secondo il parere del consigliere comunale Angelo Zam-
poli, medico e presidente della commissione consiliare Politiche Sociali,
non va allocato nella città di Mercato San Severino, mentre sembra più
logico istituire il Servizio in altra località, più vicina a Salerno e più cen-
trale, poiché riguarda l’intero territorio del Distretto sanitario 99, conside-
rando altresı̀ che Mercato San Severino già ospita, con notevoli sacrifici,
altre strutture sanitarie;

l’attivazione del Sert all’interno del presidio ospedaliero del Cur-
teri è una scelta assolutamente inappropriata in considerazione della ne-
cessaria riservatezza che deve essere garantita per l’espletamento del ser-
vizio e dei conseguenti e prevedibili disagi per gli utenti del presidio ospe-
daliero;

considerato che tale scelta rappresenta un vero e proprio colpo
mortale al futuro dell’Ospedale in un momento in cui ci si batte per inse-
rire l’Ospedale di Mercato San Severino nel programma che vede pros-
sima l’istituzione della facoltà di Medicina come presidio di cliniche spe-
cializzate,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda intraprendere, per quanto di sua competenza, affinché la decisione
adottata dall’ASL Salerno 2, che prevede l’istituzione di un centro di as-
sistenza per le tossicodipendenze all’interno dell’ospedale Curteri di Mer-
cato San Severino, venga riconsiderata alla luce di quanto esposto in pre-
messa e tenendo presenti le esigenze del territorio, in una cornice di ripar-
tizione razionale delle funzioni del Distretto 99.

(4-08278)
(3 marzo 2005)

Risposta. – Con riferimento al quesito posto dall’interrogante, va pre-
cisato che l’organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria rientra nel-
l’ambito delle funzioni istituzionali delle regioni e province autonome.

Tale competenza si è ulteriormente consolidata a seguito dell’entrata
in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione».
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Tramite la Prefettura - Ufficio territoriale di Salerno, l’Azienda sani-
taria Salerno 2 ha precisato che l’atto aziendale di organizzazione e fun-
zionamento, approvato con delibera della Giunta regionale della Campania
n. 2013 del 5 novembre 2004, prevede la distrettualizzazione dell’assi-
stenza ai tossicodipendenti attraverso l’istituzione di due nuove unità ope-
rative nei distretti sanitari di Mercato San Severino e Pontecagnano.

L’Azienda citata, con deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2005, ha
provveduto istituire l’U.O. Ser.T. presso il distretto sanitario di Mercato
San Severino, stabilendone la sede in locali già utilizzati dal medesimo
distretto, essendo risultata infruttuosa la procedura, per l’acquisizione in
fitto, di locali dove sistemare definitivamente l’unità operativa (anche
per la scarsa collaborazione da parte delle Amministrazioni locali). L’A-
zienda ha disposto che la somministrazione del farmaco sostitutivo avve-
nisse, in via provvisoria, nell’area esterna all’Ospedale «G. Fucito» di
Mercato San Severino, con l’ausilio di un’unità mobile.

Lo spazio individuato, già sede di prefabbricati pesanti successiva-
mente abbattuti, è situato all’interno di un percorso indipendente, con ac-
cesso autonomo, per ridurre al minimo l’impatto con la realtà ospedaliera.

È stato, inoltre, precisato che la necessità di istituire l’U.O. Ser.T.
presso il distretto di Mercato San Severino, proposta, tra l’altro, con
nota prot. 2004.0662835 del 24 agosto 2004 dal Dirigente del Servizio
tossicodipendenze dell’Area generale di coordinamento della Giunta regio-
nale della Campania, seguito di specifica ispezione del 23 agosto 2004
sullo stato del Servizio Ser.T., «sarebbe stata dettata dalla circostanza
che dei 250 pazienti tossicodipendenti del Distretto 99, afferenti attual-
mente alla U.O. Ser.T. interdistrettuale di Salerno, circa la metà è resi-
dente nel comune di Mercato San Severino».

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Di Virgilio

(26 luglio 2005)
____________

FLAMMIA. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio,

delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che:

da più di un mese buona parte del territorio nazionale è flagellato
da piogge insistenti e nevicate abbondanti, che hanno messo a dura prova
la stabilità del terreno, le vie di comunicazione, le strutture civili;

nel quadro del disagio generale particolarmente i territori dell’Alta
Irpinia e della confinante Puglia hanno subito danni molto gravi a tutte le
strutture viarie e civili;

visto che le istituzioni del territorio e la protezione civile non sono
state in grado di mettere in atto interventi efficaci per fronteggiare l’emer-
genza né appaiono in condizioni di porre rimedio ai disastri determinati
dalle avverse condizioni atmosferiche;
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considerato che i territori dell’Alta Irpinia e del confinante Fog-
giano economicamente si reggono quasi esclusivamente sull’attività agri-
cola che, a seguito dei movimenti franosi in atto, trova enormi difficoltà
a sopravvivere,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere, di concerto con le istituzioni
locali e la protezione civile, per fronteggiare l’emergenza;

quali provvedimenti straordinari ed urgenti si intenda adottare per
riparare e sistemare le strutture viarie e civili disastrate;

se non si ritenga giunto il momento di attivare strumenti e risorse
capaci di porre alla radice rimedio ai mali che annualmente colpiscono
questi territori.

(4-08214)
(24 febbraio 2005)

Risposta. – Con l’interrogazione parlamentare indicata in oggetto
l’onorevole interrogante ha posto quesiti concernenti i provvedimenti da
adottare a seguito dei danni subiti dalle strutture varie e civili nei territori
dell’Alta Irpinia e della Puglia a seguito delle avverse condizioni atmosfe-
riche che si sono avute nell’autunno 2004.

I fenomeni di dissesto hanno riguardato alcune zone del Sub-Appen-
nino Dauno ove si sono riscontrati gravi disagi a seguito dell’interruzione
di taluni collegamenti stradali e ferroviari con particolare riferimento al-
l’allagamento della stazione ferroviaria di Rocchetta Sant’Antonio ed al-
l’aggravamento dei movimenti franosi con danni alla rete stradale provin-
ciale e comunale del suddetto comune.

Dai sopralluoghi disposti dagli organi tecnici su richiesta del Dipar-
timento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
ed a seguito di apposita riunione di coordinamento tenuta presso la Prefet-
tura di Foggia, è emerso che, trattandosi di situazioni che, per natura ed
estensione, non erano tali da determinare la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le stesse
sono state rimesse agli interventi delle Amministrazioni territorialmente
competenti.

In particolare il suddetto Dipartimento ha interessato l’Amministra-
zione regionale affinché, in attuazione della legge n. 180 del 1988. prov-
veda alla perimetrazione delle aree interessate da dissesto idrogeologico
ed assuma le conseguenti procedure per il finanziamento degli interventi
necessari per superare la situazione di rischio.

Vaste aree del territorio provinciale, tra le quali quelle innanzi citate,
sono state interessate nei giorni 12, 13 e 14 novembre da ulteriori eventi
alluvionali.

In relazione all’aggravamento ed alla diffusione della situazione di
rischio idrogeologico determinatasi, il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, con decreto del 26 novembre 2004, ha dichiarato lo stato di emer-
genza e con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
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n. 3401 del 18 febbraio 2005 ha nominato il Prefetto di Foggia dottor Co-
stantini, quale commissario delegato, che nell’esercizio dei poteri conferi-
tigli ha avviato, per il tramite della struttura tecnica periferica della re-
gione Puglia, la ricognizione dei comuni colpiti, ai fini degli ulteriori
adempimenti previsti dall’ordinanza.

Si riferisce, inoltre che i territori della provincia di Foggia e dell’Alta
Irpinia entrano prevalentemente nei territori di competenza dell’Autorità
di Bacino interregionale della Puglia e dell’Autorità di bacino dei fiumi
Liri-Garigliano-Volturno, che hanno adottato il progetto di Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico (PAI).

Le suddette autorità di bacino hanno perimetrato circa il 20 per cento
del territorio in argomento come a rischio e/o pericolosità da frana e da
alluvione che interessa la totalità dei comuni.

Sulle aree perimetrate il PAI impone misure di salvaguardia di vario
livello a seconda del grado di rischio e/o pericolosità idrogeologica del-
l’area.

Il PAI è lo strumento conoscitivo sul rischio idrogeologico di un ter-
ritorio attraverso il quale ogni regione può programmare e proporre a fi-
nanziamento la realizzazione, in via preventiva, di interventi di mitiga-
zione del rischio secondo le priorità riconosciute e le tipologie ritenute
più idonee, come per esempio il rimboschimento dei vasti territori attual-
mente in dissesto precedentente disboscati a favore di attività agricole.

Il fabbisogno complessivo nazionale per la sistemazione definitiva
dei bacini è superiore a 40 miliardi di euro. Le risorse economiche messe
a disposizione per la difesa del suolo sono sempre molto contenute e rie-
scono a soddisfare solo una minima parte delle numerose richieste di in-
terventi preventivi prioritari e più urgenti.

In merito alla dichiarazione dello stato di emergenza e al risarcimento
di danni a causa di eventi naturali, il Ministero dell’ambiente e per la tu-
tela del territorio non ha competenza.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(11 luglio 2005)
____________

FLAMMIA. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso che:

l’emergenza rifiuti in Campania ha raggiunto, sotto l’aspetto so-
ciale ed igienico, limiti insopportabili ed esplosivi;

i «poteri» preposti, a cominciare dal Commissario, non sembrano
né in grado di portare a compimento la realizzazione del piano regionale
di raccolta e smaltimento dei rifiuti né di modificarlo;

l’indecisione operativa, accompagnata da una sequela di dichiara-
zioni improvvisate ed annunci contraddittori delle varie «autorità», rischia
di far crescere la confusione e la tensione nella popolazione;
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nella realizzazione del Piano regionale, l’Irpinia (Avellino) ha fatto
completamente e con senso di responsabilità la sua parte, attraverso la di-
scarica di Difesa Grande, che ha accolto il triplo dei rifiuti per cui era
stata costruita, e attraverso la costruzione del CDR, di impianti di compo-
staggio, di trasferenza e di selezione;

il sistema impiantistico realizzato in Irpinia è in grado di coprire
un fabbisogno di gran lunga più alto della quantità di rifiuti che la provin-
cia produce;

gli amministratori e la popolazione d’Irpinia non si sottrarrebbero
certamente ad accollarsi le proprie responsabilità per accogliere le ceneri
relative ai propri rifiuti, una volta che fossero realizzati i termodistruttori;

visto il clima di allarme e tensione che va crescendo in Irpinia, tra
gli amministratori locali e nelle popolazioni, a seguito delle voci della co-
struzione di una nuova discarica nell’area del Formicolo;

considerato che:

le popolazioni irpine, a causa della mancata opera di risanamento e
bonifica della discarica di Difesa Grande, nutrono nei confronti dei «po-
teri» preposti alla gestione dei rifiuti, e segnatamente del Commissario,
fondati motivi di sfiducia;

l’idea della provincializzazione della gestione dei rifiuti, che po-
trebbe anche essere presa seriamente in considerazione dalle istituzioni ir-
pine, allo stato cozza platealmente con il piano regionale in vigore, per
effetto del quale è stata affidata alla Fibe la costruzione sull’intero terri-
torio della Campania di impianti di smaltimento e trasformazione dei
rifiuti;

l’area del Formicoso, per le sue caratteristiche ventose, è già sog-
getta ad un intenso processo di insediamento di pale eoliche, per la pro-
duzione di energia, che sta creando grossi problemi all’attività agricola,
che è la principale risorsa produttiva della zona;

l’Irpinia è già destinataria di progetti di costruzione di centrali elet-
triche a metano, per la produzione di energia da esportare fuori provincia
e fuori regione;

l’Irpinia già trasferisce fuori provincia e fuori regione, senza rice-
vere alcun ristoro, un enorme quantitativo di acqua potabile e ad uso irri-
guo, con danni enormi per la sopravvivenza dei suoi fiumi e della sua at-
tività agricola,

si chiede di sapere:

quali siano i reali intendimenti del Governo e del Commissario,
dott. Catenacci, rispetto al piano regionale, al fine di bloccare illazioni,
indiscrezioni e voci, capaci solo di creare, anche in Irpinia, allarme e ten-
sioni in una situazione di per sé già drammatica;

se non si ritenga di dover intervenire sul Commissario per porre
termine alle ipotesi e voci relative alla costruzione di altre discariche o
altri termodistruttori in provincia di Avellino, in mancanza di una modi-
fica del piano regionale o di un accordo con la Fibe e con le autorità pro-
vinciali e locali;
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se non si ritenga assolutamente ingiusto caricare l’Irpinia di altri
oneri, in aggiunta a quelli che ha già dovuto sopportare, in applicazione
del piano regionale dei rifiuti e per effetto delle inadempienze altrui;

se non si ritenga la costruzione sul Formicolo di una discarica per i
rifiuti del tutto in contrasto con le risorse imbrifere e ventose del territorio
e con i processi in atto ad esse legati;

se non si reputi già più che sufficiente il tributo dato dalla terra
d’Irpinia in termini di lutti per calamità naturali, di sofferenze per processi
migratori, di trasferimento gratuito ad altre comunità di proprie risorse na-
turali, a cominciare dall’acqua e dall’energia;

se non si ritenga assolutamente indispensabile che l’adozione di
qualsiasi decisione in materia di rifiuti, che possa riguardare quelle terre,
avvenga di concerto con le amministrazioni e le popolazioni locali, al fine
di evitare altre tensioni ed impedire altre rotture tra le istituzioni e tra que-
ste e le popolazioni;

se non si ritenga giunto il momento di porsi il problema di passare,
in materia di rifiuti, in Campania, dalla gestione commissariale a quella
ordinaria.

(4-08928)
(23 giugno 2005)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’interrogazione di cui al-
l’oggetto, riguardante il problema della gestione dei rifiuti in Campania, si
rappresenta quanto segue.

Nell’ambito delle attività demandate al Commissario di Governo con
le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3341 del 2004 e
successive, sono state poste in essere una serie di iniziative finalizzate al-
l’attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti per il quale sono
stati stipulati, a seguito di gara, i contratti rep. n. 52 del 2001 e
n. 11503 del 2000, con le società FIBE Spa e FIBE Campania Spa.

Il piano regionale prevede la realizzazione di sette impianti per la
produzione di CDR e di due impianti di termovalorizzazione oltre ai ne-
cessari siti di messa in riserva definitiva di FOS (Frazione Organica Sta-
bilizzata) e sovvallo, nonché delle piattaforme di stoccaggio del CDR;
queste ultime si sono rese necessarie nelle more della realizzazione degli
impianti di termovalorizzazione.

Gli impianti di CDR sono in esercizio dal 2002, mentre per quanto
riguarda gli impianti di termovalorizzazione è stato aperto il cantiere
per la costruzione dell’impianto di Acerra (Napoli) e si sta definendo
l’iter per la realizzazione dell’impianto di Santa Maria La Fossa (Caserta).
Entrambi dovrebbero entrare in funzione nel 2007.

Inoltre, è stata avviata su scala provinciale la ricerca di siti da desti-
nare a discariche di servizio per lo smaltimento di frazione organica sta-
bilizzata e sovvalli provenienti dagli impianti di CDR ed aree di stoccag-
gio per le balle di CDR.
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Parallelamente, la struttura commissariale ha disposto la chiusura a
rotazione dei sette impianti di produzione del CDR al fine di consentire
l’effettuazione, per la prima volta da quando questi sono in esercizio, delle
necessarie attività di manutenzione volte a garantire il miglioramento qua-
litativo della produzione a valle degli impianti.

Per favorire, poi, il passaggio dalla gestione commissariale dell’emer-
genza alla gestione ordinaria, la struttura commissariale provvede a isti-
tuire tavoli tecnici con la partecipazione delle province, dei comuni capo-
luogo e dei consorzi di bacino.

In tale ambito si inserisce l’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3417 del 24 marzo 2005 stabi-
lendo che al fine di assicurare un progressivo rientro della situazione di
emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, secondo
quanto richiesto dal Commissario delegato e coerentemente espresso dalla
regione stessa, le competenze in materia d’ingresso nella regione Campa-
nia dei rifiuti recuperabili sono trasferite alla medesima amministrazione
regionale.

Si ricorda che dal combinato disposto degli articoli 3 dell’ordinanza
n. 3100 del 22 dicembre 2000 e dell’ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei ministri n. 3286 del 9 maggio 2003 «il commissario delegato può
autorizzare, in deroga agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del
1997, i siti di produzione e di stoccaggio del combustile derivato da rifiuti
nonché i siti di smaltimento finale della frazione organica stabilizzata e
dei sovvalli degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile de-
rivato da rifiuti...».

L’articolo 26, poi, del contratto stipulato tra FIBE Campania Spa e
commissario straordinario per l’emergenza rifiuti prevede che il commis-
sario stesso autorizzi «l’utilizzo dei siti per la realizzazione e la messa in
esercizio delle discariche di servizio e delle aree di stoccaggio dei rifiuti»
ed «assicuri, nella individuazione dei siti, la più ampia comunicazione
delle iniziative intraprese, acquisendo l’avviso di apposita Consulta costi-
tuita dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei territori interessati».

Alla luce di tali disposizioni si evince che ciascuna provincia do-
vrebbe raggiungere l’autonomia in ordine ai siti di recapito dei prodotti
derivanti dagli impianti di CDR e che la scelta delle aree idonee a tale
scopo è effettuata dal commissario straordinario, d’intesa con le istituzioni
locali.

Nella provinca di Avellino non era stata raggiunta alcuna intesa rela-
tivamente alla individuazione di un’area dove realizzare una discarica e/o
stoccare il CDR; per tale motivo l’impianto di produzione di CDR di Pia-
nodardine era fermo dal mese di marzo 2004. Con ordinanza commissio-
nale n. 123 del 7 giugno 2004 è stata istituita una Commissione tecnica,
formata da tecnici qualificati di comprovata esperienza nel settore, con i
seguenti compiti:

1) esaminare le progettazioni presentate dall’affidataria del servizio
smaltimento rifiuti;
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2) fornire alla struttura commissariale il proprio parere tecnico
sulle suddette progettazioni ai fini dell’istruttoria tecnica e successiva ap-
provazione.

Il commissario straordinario, successivamente, con ordinanza n. 247
del 1º ottobre 2004, ha autorizzato la società FIBE Campania Spa all’ado-
zione degli atti preliminari alla realizzazione di un invaso in località «Pero
Spaccone» del Comune di Andretta (Avellino).

La suddetta iniziativa è stata, poi, sospesa a seguito di intese rag-
giunte presso il Dipartimento di Protezione Civile nella riunione del 12
ottobre 2004. In tale sede, infatti, alla presenza del Presidente della Pro-
vincia di Avellino, del commissario straordinario e del prefetto di Avel-
lino, si è deciso che entro il 31 ottobre 2004 un apposito gruppo di lavoro
– costituito da tre esperti designati dal Presidente della Provincia, dal
Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania e dalla
Prefetto di Avellino – avrebbe dovuto procedere all’individuazione di
una o più cave dismesse da impermeabilizzare, compatibili a ricevere fra-
zione organica stabilizzata e sovvalli a norma di legge provenienti esclu-
sivamente dalla provincia di Avellino.

Si era concordato, altresı̀, che il procedimento avviato con l’ordi-
nanza commissariale n. 247 del 1º ottobre 2004 non esplicasse i suoi ef-
fetti sino al 31 ottobre 2004 e si intendesse automaticamente revocato nel
caso di acclarata idoneità dei siti individuati. Qualora entro tale termine
non fossero state individuate soluzioni alternative si sarebbe dato corso
alla realizzazione della discarica nel territorio del comune di Andretta.

Il gruppo di lavoro suddetto, presa visione della documentazione
messa a disposizione dagli enti territoriali e previ opportuni sopralluoghi,
in data 28 ottobre 2004 ha presentato una relazione nella quale sono state
considerate idonee per un intervento di ricomposizione morfologica con
l’utilizzo di frazione organica stabilizzata e sovvvalli, prodotti nell’im-
pianto di CDR di «Pianodardine», le seguenti cave:

Savignano Irpino, località Ischia;

Ariano Irpino, località Tesoro;

Sant’Angelo dei Lombardi, località Scannacapre;

Lacedonia, località Serra San Giorgio;

Baiano, località Fontana Vecchia.

Ai fini della valutazione dell’idoneità dei siti, sono state prese in
esame circa 120 cave e il Gruppo di lavoro ha adottato criteri volti alla
salvaguardia del patrimonio idrico della provincia. Sono state esaminate
le carte geologiche, idrogeologiche ed il reticolo idrografico dell’intero
comprensorio irpino escludendo, pertanto, dall’indagine tutte le idrostrut-
ture carbonatiche sedi di acquiferi utilizzati o utilizzabili per l’approvvi-
gionamento idrico.
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La metodologia adottata dagli esperti per giungere alla definizione
della suddetta graduatoria si è basata su un esame delle caratteristiche
geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche, della capacità d’invaso,
della gestibilità delle operazioni di cantierizzazione e di coltivazione, del-
l’accessibilità del sito, della distanza dai centri abitati, della vicinanza con
altri siti adibiti a discariche autorizzate o abusive.

Nel prendere atto dei risultati di tale lavoro, il Commissario straordi-
nario ha incaricato, con ordinanza n. 287 del 15 novembre 2004, la società
FIBE Campania Spa di elaborare un progetto di dettaglio preliminare de-
finitivo al fine di valutare compiutamente la compatibilità dell’intervento
con i vincoli ambientali presenti nell’area interessata.

La cava di Savignano, coltivata ad anfiteatro a servizio di una for-
nace abbandonata e semidistrutta, di notevole dimensione, presenta un’al-
tissima capacità impermeabilizzante e anche in caso di violento evento si-
smico garantirebbe un più che sufficiente grado di stabilità. La cava, una
volta riempita, verrà ricoperta da terreno vegetale, contribuendo a ricom-
porre il preesistente equilibrio ambientale.

Inoltre, nel piano predisposto dagli esperti, i quattro compattatori che
quotidianamente raggiungeranno la cava non attraverserebbero centri abi-
tati, bensı̀ raggiungeranno la località Ischia, percorrendo l’autostrada da
Avellino all’uscita di Candela e, poi, la strada statale n. 90-bis.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(11 luglio 2005)
____________

GUERZONI, VIVIANI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che
il 27 luglio 2004, nella casa circondariale di Montorio Veronese (Verona),
ove era recluso in stato di custodia cautelare, decedeva Cristian Orlandi, di
27 anni, nato e residente a Modena, e che il decesso, dal perito medico
legale, è stato fatto risalire a «morte per overdose» e più precisamente «at-
tribuito con ogni verosimiglianza ad insufficienza respiratoria acuta»;

posto che:
appare almeno singolare che la morte sia stata rilevata alle ore

12,30 del 27 luglio 2004 mentre solo alle ore 18,30 dello stesso giorno
si è constatata la presenza sul letto del deceduto di numerose pasticche
di due tipi (si ignora se tranquillanti o droga) di sostanze sconosciute e
la presenza di due provette allocate ognuna nei due armadi che arredano
la cella adibita a due persone, contenenti residui liquidi ognuno di colore
diverso e ritenuti di sostanze stupefacenti;

nella casa circondariale di Montorio Veronese, a partire dal dicem-
bre 2003, Cristian Orlandi, in diverse circostanze – ne informò diretta-
mente e con lettere la sorella, la moglie, il suo difensore ed anche un
ispettore del carcere – afferma di essere stato sottoposto a violente per-
cosse e a veri e propri pestaggi: «Una sera (dicembre 2003) ... mi hanno
portato in una saletta e mi hanno gonfiato per bene», «Ho dovuto nascon-
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dere i segni delle botte subite agli occhi», «... Ieri (6 aprile 2004) un
agente mi ha dato due schiaffoni». A seguito di tutto ciò sono iniziati i
dolori mai scomparsi ed è avvenuto il trasferimento alla Sezione inferme-
ria della casa circondariale cosicché il 25 maggio 2004 l’avvocato difen-
sore, venuto a conoscenza che al detenuto erano state ipotizzate «lesioni
multiple alle costole» e «lesioni alla milza» di probabile origine trauma-
tica, sollecitava il GIP ad indagare su eventuali trattamenti violenti ai
suoi danni e sui responsabili;

un esame compiuto successivamente all’Ospedale Civile di Verona
certificava una «patologia alla milza» e la necessità di un intervento chi-
rurgico, e pressoché la stessa diagnosi veniva confermata da una visita
compiuta nel luglio scorso, da un medico di fiducia procurato dall’avvo-
cato difensore, che inoltre certificava per iscritto la necessità di un nuovo
controllo a distanza di 30 giorni e l’origine probabilmente traumatica di
un ematoma;

ha sorpreso la morte per overdose (mai è stata specificata la droga)
sia perché non risultava ai famigliari che il deceduto si drogasse in car-
cere, sia per il fatto che Cristian Orlandi, solo pochi minuti prima del de-
cesso, durante il colloquio con la madre e la moglie, appariva sereno. In-
fatti le due famigliari in quella circostanza gli comunicarono che era pro-
babilmente prossimo l’esito della perizia psichiatrica a suo carico. Questi
dubbi si sono fatti più consistenti e gravi quando gli esami compiuti sul
deceduto hanno posto in evidenza la presenza di sostanze proprie dei tran-
quillanti;

il fatto è che – certamente anche per le percosse e i pestaggi subiti
– Cristian Orlandi percepiva il carcere nel quale era detenuto – esasperato
ed indebolito com’era dal dolore continuo dovuto alla patologia procura-
tagli e di cui soffriva – come un luogo a lui ostile, tant’è che in lettere ai
famigliari e all’avvocato difensore implorava quasi disperato: «In questo
inferno non ce la faccio più» (16/4/2004), «Qui si traffica di tutto ... nean-
che gli agenti fanno il loro dovere», «Picchiano i detenuti», «Ci sono stati
alcuni episodi per cui ho estremo bisogno di cambiare aria» (7/4/2004);

considerato che anche agli interroganti risulta del tutto sorpren-
dente oltre che inquietante che:

in carcere si possa morire per overdose poiché a prevenirlo, fino ad
impedirlo, dovrebbero esservi sistematici controlli e continue ed accurate
vigilanze, che possano verificarsi percosse e pestaggi sui detenuti e che
tutto ciò accada senza che si predispongano almeno inchieste sui fatti e
per individuare i responsabili;

nel letto della cella sul quale è deceduto Cristian Orlandi siano
state rinvenute numerose pasticche di sostanze sconosciute esposte visto-
samente, fatto assurdo e irreale che autorizza a pensare che o fosse tanto
acquisita e pacifica la convinzione che i controlli e le vigilanze non si ef-
fettuavano, o che subito dopo la morte si sia posta in essere una vistosa e
macabra messa in scena, con la finalità di depistare l’esito delle indagini
sulle circostanze e le cause del decesso,
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si chiede di sapere quali siano le valutazioni e gli intendimenti del
Ministro in indirizzo in ordine all’attivazione con urgenza di una accurata
indagine ministeriale volta a far luce:

sul trattamento riservato a Cristian Orlandi durante la carcerazione
nella casa circondariale di Montorio Veronese e sulle responsabilità dei
traumi che egli ha subito, che gli hanno causato dolori continui e una
grave patologia con la prospettiva di un intervento chirurgico;

sulle circostanze immediatamente precedenti e successive al de-
cesso, anche al fine di poter confermare od escludere con certezza che
siano state poste in essere costrizioni fisiche e psicologiche tali da indurlo
ad assumere sostanze mortali;

sull’ipotesi che siano state compiuti in cella e sul letto di morte
manomissioni e inserimenti di materiali con il fine di costruire artificiosa-
mente dati ambientali volti a contrastare fino ad impedire che si potesse
far luce sulle effettive circostanze in cui è avvenuto il decesso di Cristian
Orlandi, oltre che sulle sue cause.

(4-07548)
(26 ottobre 2004)

Risposta. – Il detenuto Christian Orlandi è stato tratto in arresto in
data 21 dicembre 2003 e condotto presso la Casa Circondariale di Verona
«Montorio», a disposizione del Giudice delle Indagini Preliminari del Tri-
bunale di Verona, perché imputato di omicidio volontario.

Dagli accertamenti ispettivi condotti dal Provveditore Regionale di
Padova, relativi al decesso dell’Orlandi avvenuto il 21 luglio 2004, è risul-
tato che lo stesso durante il periodo trascorso in carcere ha sempre tenuto
un comportamento irregolare, tant’è che più volte lo stesso veniva ricove-
rato presso l’infermeria dell’istituto, a seguito di inalazione volontaria di
gas dalla bomboletta in uso.

Il 21 luglio 2004, nelle prime ore della mattina, l’Orlandi effettuava
un colloquio con la madre e la convivente e, comunque, in quella occa-
sione «nessuno aveva notato qualcosa di anomalo nel comportamento».

Il giorno stesso, il predetto detenuto si accingeva insieme al compa-
gno di cella e ad un altro detenuto alla consumazione del pasto «in socia-
lità» ma, trascorsi pochi minuti, uno dei compagni lanciava l’allarme e
chiedeva l’intervento del personale perché l’Orlandi stava male.

Lo stesso veniva prontamente soccorso e cessava di vivere dopo circa
15 minuti.

Dagli accertamenti del Provveditorato Regionale di Padova e dalle
indagini della Procura della Repubblica di Verona, il decesso dell’Orlandi
è stato ricondotto all’assunzione, senza costrizione, di sostanze stupefa-
centi; pertanto, nessuna iniziativa disciplinare a carico degli operatori pe-
nitenziari è stata intrapresa dal Dipartimento dell’Amministrazione Peni-
tenziaria.
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Gli autori della cessione delle predette sostanze all’Orlandi non sono
stati identificati e sono ancora in corso le indagini della competente auto-
rità giudiziaria.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(19 luglio 2005)
____________

IOVENE, MARTONE. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela

del territorio. – Premesso:
che in Italia esistono 23 parchi nazionali, che coprono circa il 6 per

cento del territorio;
che l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte è stato commissariato

il 15 dicembre scorso;
che, secondo una circolare del Ministero dell’ambiente, l’Ente

Parco è stato commissariato al fine di dare continuità all’azione ammini-
strativa nelle more dell’elezione del nuovo Presidente;

che commissario è stato nominato il dott. Aldo Cosentino, Diret-
tore Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’ambiente
e commissario straordinario di altri tre parchi italiani (Parco nazionale del-
l’Appennino tosco-emiliano, delle Foreste casentinesi e dei Monti Sibil-
lini);

che, solo dopo tre mesi dalla nomina, il Commissario dell’Ente
Parco nazionale dell’Aspromonte, il 15 marzo scorso, si è recato presso
la sede dell’Ente Parco, dove ha incontrato gli impiegati dell’ente e la co-
munità del Parco;

che il commissario Cosentino, nel corso dell’incontro con la comu-
nità del Parco, ed alla presenza di numerosi Sindaci i cui territori ricadono
nell’area del Parco, ha attaccato la gestione precedente mettendo in di-
scussione la filosofia di tutte quelle iniziative innovative che hanno fatto
conoscere ed apprezzare l’attività del Parco e rivalutato il nome e l’imma-
gine dell’Aspromonte: dalla lotta agli incendi all’Ecoaspromonte (la mo-
neta del Parco), dalla ricerca-sperimentazione nella produzione di idro-
geno da biomasse ai progetti su scala internazionale;

che l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte meritava una più at-
tenta valutazione e semmai interventi tesi allo sblocco dei pagamenti arre-
trati e a portare a termine le decine di lavori avviati (a partire dall’avvio
dei bandi per l’arredamento e la gestione di ben quattro porte di accesso, o
Centri Visita), insomma tutti quegli atti dovuti al fine di completare un
lavoro che dura ormai da anni;

considerato:
che, nel corso della corrente gestione del Ministero dell’ambiente,

otto Enti Parco non hanno Presidente, sei sono privi di Consiglio Direttivo
e sei sono commissariati;

che il ricorso al commissariamento straordinario, in una misura
tanto rilevante, appare del tutto illegittimo e contrario alle norme di buona
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amministrazione e in particolare alle direttive europee che regolano la ge-
stione dei Parchi nazionali e la protezione dell’ambiente;

che le ragioni che giustificano la nomina di un commissario straor-
dinario preposto alla gestione di un ente sono molto limitate e previste dal
nostro ordinamento: infiltrazioni mafiose, dissesto finanziario o gravi reati
connessi alla gestione dell’ente stesso;

che nel corso dell’incontro tra il commissario Cosentino ed i Sin-
daci dei Comuni del Parco ed il Presidente della Provincia di Reggio Ca-
labria, Pietro Fuda, questi ultimi hanno difeso l’operato del Parco e la sua
importanza per la Calabria;

che in questi anni l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte aveva
costruito un processo partecipativo ed innovativo, con centinaia di giovani
impegnati nella lotta agli incendi e nella raccolta di rifiuti nei boschi e
nelle aree pic-nic, di sperimentazione per quanto riguarda la rete dell’eco-
turismo e la produzione di H2 da biomasse, ed era stata introdotta una
speciale moneta, l’Ecoaspromonte, in accordo con le popolazioni locali
e le Amministrazioni Comunali;

che con il commissariamento e l’incertezza sul futuro dovuta alla
mancata nomina di un Presidente e del Consiglio Direttivo del Parco, sca-
duto da circa sei mesi, tutto questo patrimonio rischia di andare disperso;

il Ministro dell’ambiente ha nominato commissario straordinario
per ben quattro parchi nazionali il dottor Aldo Cosentino, Direttore Gene-
rale per la Protezione della Natura del Ministero stesso, posizione incom-
patibile con quella di commissario essendo il Ministero titolare del diritto-
dovere di controllo sulle attività di gestione degli Enti Parco,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi previsti dall’ordinamento giuridico e dalle di-
rettive europee in materia che possano aver giustificato un cosı̀ ampio ri-
corso all’istituto del commissariamento straordinario per la gestione degli
enti parco e in particolare per la decisione di commissariare il Parco na-
zionale dell’Aspromonte;

se non si ravveda un conflitto di competenza in capo al dott. Co-
sentino nella duplice veste di controllore e controllato, in quanto commis-
sario straordinario di quattro parchi nazionali e Direttore Generale per la
Protezione della Natura del Ministero;

quale sia lo stato degli altri parchi, privi in tutto o in parte di or-
ganismi direttivi;

come si possa giustificare la sospensione di provvedimenti e deli-
bere dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, che devono essere in-
viate al Ministero dell’ambiente per una ratifica o revoca, preventiva, en-
tro sessanta giorni dalla loro approvazione.

(4-08666)
(11 maggio 2005)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto
sono state prospettate varie problematiche relative alla gestione dell’Ente
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Parco Nazionale dell’Aspromonte rimaste, ad avviso degli interroganti, ir-
risolte nonostante l’intervenuto commissariamento dell’Ente, nonché si
sono chiesti specifici chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

ragioni giuridiche che giustificano il commissariamento degli Enti
Parco;

pretesa incompatibilità, con riferimento alla persona del dr. Aldo
Cosentino, fra lo svolgimento delle funzioni di Commissario, delle quali
il medesimo è investito relativamente a quattro Parchi, e le funzioni di Di-
rettore Generale per la Protezione della Natura.

Sebbene l’interrogazione in parola debba ritenersi ottemperata con la
replica ai soli quesiti e chiarimenti invocati, si ritiene opportuno non esen-
tarsi dalla trattazione anche delle tematiche gestionali richiamate nell’arti-
colata premessa della medesima interrogazione.

Per quanto riguarda le questioni concernenti la moneta del Parco de-
nominata Ecoaspromonte, la lotta agli incendi in area parco, le attività di
ricerca finalizzate alla produzione di idrogeno da biomasse, i servizi di
raccolta di rifiuti in aree boschive ed, infine, lo «sblocco dei pagamenti
arretrati» e la conclusione delle «decine di lavori avviati» con particolare
riferimento alle quattro porte d’accesso o centri visita del Parco, si rappre-
senta quanto segue.

L’iniziativa dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte relativa all’e-
missione e messa in circolazione di una «moneta» denominata «Eco
Aspromonte» rappresentata da banconote stampate su carta filigranata
con «corso legale» nei Comuni del Parco, era stata approvata con delibe-
razione di Giunta Esecutiva 11 novembre 2003, n. 75, e mirava a raggiun-
gere obiettivi di marketing territoriale, di comunicazione pubblica, di va-
lorizzazione dell’economia locale, sulla base di un regolamento che ne
prevedeva l’emissione e la circolazione annuale in forme di vario taglio,
assumendo una funzione monetaria di scambio e/o voucher, o ne consen-
tiva l’acquisto quale gadget. Nell’unico anno di emissione, è stata regi-
strata una movimentazione di circa 18.000,00 euro.

Su tale iniziativa, però, la Banca d’Italia – con note note 27 aprile
2004, n. 395431, e 6 ottobre 20041, n. 933332 – ha espresso fin dall’inizio
perplessità in ordine alla legittimità dell’iniziativa ed ai profili di rischi
connessi con le caratteristiche della «moneta», con riferimento in partico-
lare alla possibile elusione delle disposizioni in materia di limitazioni al-
l’uso del contante e dei titoli al portatore previsti dalla normativa in ma-
teria di prevenzione dall’utilizzo del sistema finanziario a scopi di rici-
claggio.

Pertanto, a seguito di incontri presso la sede della filiale della Banca
d’Italia di Reggio Calabria, l’Ente Parco in parola, con nota dell’8 marzo
2005, ha comunicato la sospensione dell’uso dell’Eco-Aspromonte quale
moneta circolante, prospettando l’ipotesi di utilizzare le monete residue
a soli fini promozionali o gadget.

Con nota del 5 maggio 2005, la Banca d’Italia ha espresso il proprio
apprezzamento per la positiva soluzione della vicenda.
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L’attività antincendio all’interno del Parco, che norme nazionali e re-
gionali, come è noto, conferiscono eminentemente alla competenza di Re-
gioni e Corpo Forestale dello Stato, è stata attivata per la prima volta nel-
l’anno 2000 ed è tuttora in fase di programmazione nel riconoscimento
della sua efficacia metodologica.

La relativa relazione previsionale e programmatica per l’anno in
corso, approvata con delibera commissariale, inscrive proprio detta attività
tra gli obiettivi prioritari dell’Ente.

L’attività relativa alla raccolta dei rifiuti, approvata nel 2002 anche
per sopperire a carenze delle competenti istituzioni, è proseguita fino al
2004, interessando in media 12 aree per circa altrettante associazioni di
volontariato.

Detto intervento, pur lodevole, è stato ritenuto dai competenti Organi
di controllo inequivocabilmente improprio rispetto ai compiti ed alle fun-
zioni dalla legge conferite ai Parchi Nazionali.

Per quanto riguarda la ricerca sperimentale per la produzione di idro-
geno da biomasse, è stato approvato dall’Ente Parco un programma di ri-
cerca sperimentale sulla base di convenzioni tra il Centro Interuniversita-
rio di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile (CIRPS), un Consorzio dell’U-
niversità La Sapienza di Roma, il Parco Nazionale, per un importo di
350.000,00 euro, e la Provincia di Reggio Calabria, per un importo di
300.000,00 euro.

L’intesa prevedeva, tra l’altro, oltre ad attività di didattica e forma-
zione in aula e laboratorio, anche la realizzazione e predisposizione della
sede definitiva di quei laboratori sperimentali all’interno di un’area di pro-
prietà dell’Ente Parco, una cascina da ristrutturare all’interno del Villaggio
De Leo, oltre all’acquisto di macchinari da parte sempre del Parco per un
importo di circa 130.000,00 euro.

Dall’esame degli atti e provvedimenti adottati in sede di Giunta Ese-
cutiva è emerso, tuttavia, che l’intervento non aveva la necessaria coper-
tura di spesa.

Pertanto, l’Ente in parola ha dovuto procedere ad una verifica gene-
rale, estesa anche alla fattibilità complessiva dell’opera, il cui onere finan-
ziario poteva invero rivelarsi insostenibile.

Acclarata la mancanza di rigorosi e obbligatori studi di sostenibilità,
si è convenuto sull’opportunità di un approfondimento con gli altri
partner.

A seguito di una riunione svoltasi il mese di aprile 2005 presso la
Presidenza della Provincia di Reggio Calabria, tra l’Ente Parco ed i re-
sponsabili scientifici del CIRPS, è stata presentata dal medesimo Centro,
in data 20 maggio 2005, un’ipotesi di rimodulazione del Progetto, nell’in-
teresse generale e pubblico dell’intervento, anche alla luce delle oggettive
difficoltà, ivi compresa la dislocazione nel Villaggio De Leo dei laboratori
(le forti nevicate della trascorsa stagione invernale avevano reso inacces-
sibile questa struttura per più di tre mesi).



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9596 –

Risposte scritte ad interrogazioni27 Luglio 2005 Fascicolo 165

Sotto un profilo più generale, sempre in ordine all’area del Villaggio
De Leo, nessun provvedimento commissariale di revoca o revisione, con-
seguentemente, è finora stato adottato.

La questione relativa allo sblocco dei pagamenti arretrati, posta dagli
interroganti, attiene ad 87 interventi deliberati dagli Organi di vertice del
Parco negli anni 1998/1999/2000.

Tutte le opere, per decisione dei medesimi Organi, sono state, tramite
convenzione, affidate ai diversi Comuni interessati.

Da una prima verifica, gli uffici dell’Ente hanno informato il Com-
missario Straordinario sullo stato di attuazione di detti interventi, che di
seguito si riporta.

È stato ultimato il 62% degli interventi (54 opere), il 44% dei quali
regolarmente pagati. Per il restante 18% (16 opere) il Parco è in attesa
della rendicontazione finale da parte dei Comuni, più volte sollecitata:

per 19 interventi i lavori risultano tuttora in corso (si tratta del
22% delle azioni deliberate);

per 6 interventi (il 7%) si è in attesa della consegna dei lavori alle
ditte aggiudicatarie essendo state definite le relative gare;

soltanto 8 interventi (il 9%) risultano a stadi diversi (progettazioni
esecutive incomplete o mancanti di atti fondamentali, problematiche tecni-
che sopravvenute e in corso di definizione).

Per quel che attiene i centri visita e le porte d’accesso cui è fatta
menzione nell’interrogazione, si precisa che, per le strutture insistenti
nei comuni di Cittanova, Gerace, Delianuova, a settembre del 2004
sono state deliberate le procedure di fornitura arredi ed affidamento della
gestione. Agli uffici tecnici del comune di Cittanova, che ha informato
l’Ente di essere in procinto di dare avvio alle relative gare, sono state as-
segnate tutte le procedure.

Per la porta di Gerace, la procedura ad evidenza pubblica, esperita
già da tempo dagli uffici del Parco, è sottoposta a giudizio avanti al
TAR di Reggio Calabria ed, allo stato, si è in attesa del deposito della re-
lativa sentenza.

L’Ente sarebbe incorso in grave pregiudizio ove avesse ignorato il
contenzioso.

In ordine alla porta di accesso di Delianuova, il cui intervento è già
stato ultimato e interamente pagato, non si è potuto procedere all’indi-
zione della gara per la fornitura in considerazione dell’intervenuta neces-
sità, avanzata da quel Comune, di un ulteriore intervento di completa-
mento di euro 30.000,00. Assentito l’intervento con idonea copertura di
spesa, sono stati invitati i progettisti e l’U.T.C. del medesimo Comune
a far tenere relativa perizia tecnica di variante.

Ultimati i lavori l’Ente Parco potrà procedere all’avvio della gara per
la fornitura degli arredi e per l’affidamento della gestione, peraltro già
istruiti dai competenti uffici.

Altre strutture d’accesso riguardano quelle insistenti nei comuni di
Bagaladi e Bova.
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Per la prima, quella in Bagaladi, ricevuta la rendicontazione degli in-
terventi il 19 maggio 2005, eseguita la doverosa verifica degli atti, in data
23 maggio, si è provveduto al pagamento.

È in corso la registrazione del contratto di cessione in proprietà da
parte del Comune e la ditta aggiudicataria della gara di affidamento della
gestione, già da tempo conclusa dal Parco, è in procinto di partire. Per
quel che attiene il centro visita previsto nel centro storico del Comune
di Bova, il medesimo Comune ha dato notizia il 5 maggio scorso dell’av-
venuto completamento dei lavori, ora in fase di collaudo.

Convocato dall’Ente in questione il responsabile dell’UTC, è stato
concordato un sopralluogo di verifica anche al fine di facilitare la rendi-
contazione e la trasmissione di tutti gli atti per il pagamento.

Va ora soffermata l’attenzione sui quesiti posti che sono inerenti,
come già anticipato in premessa, i seguenti profili:

ragioni giuridiche che giustificano il commissariamento degli Enti
Parco:

pretesa incompatibilità, con riferimento alla persona del dr. Aldo
Cosentino, fra lo svolgimento delle funzioni di Commissario, delle quali
il medesimo è investito relativamente a quattro Parchi, e le funzioni di Di-
rettore Generale per la Protezione della Natura.

Sotto il primo degli indicati profili, si osserva che. anche in mancanza
di norme specifiche, esiste nell’ordinamento «un principio generale di con-
tinuità dell’azione amministrativa» in base al quale gli organi collegiali am-
ministrativi, che per qualsiasi ragione siano impossibilitati a funzionare,
possono essere temporaneamente sostituiti, a cura dell’Amministrazione vi-
gilante, da un organo straordinario cui viene demandato di assicurare l’e-
spletamento della indefettibile attività amministrativa nelle more della rico-
stituzione del collegio (cosı̀ Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 1981, n. 133,
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 dicembre 2001, n. 7879).

Sulla base dell’indicato principio, la giurisprudenza (Cons. Stato. Sez.
VI, 3 febbraio 2004, n. 341, Sez. II, 24 febbraio 1988, n. 178, e Sez. III, 14
febbraio 1989, n. 110; nonché T.A.R del Lazio, sezione II, 21 giugno 1984,
n. 1010) ha sostenuto che il Ministero vigilante ben può disporre (o man-
tenere) la gestione commissariale dell’Ente vigilato – anche in assenza di
una esplicita disposizione normativa che lo consenta – quando gli organi
di amministrazione ordinari siano incapaci di compiere gli atti di gestione,
dovendo peraltro restituire l’Ente alla gestione ordinaria quando siano ve-
nute meno le condizioni che avevano determinato il commissariamento.

A tale conclusione si perviene in applicazione dei due seguenti corollari,
entrambi derivanti dal principio di continuità delle funzioni amministrative, e
da quello, di cui il primo è applicazione, del buon andamento della Pubblica
Amministrazione (articolo 97, primo comma, della Costituzione):

il potere dell’autorità governativa di assicurare, occorrendo anche
mediante commissari, il funzionamento degli enti pubblici è immanente
ed illimitato nel tempo;
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il suddetto potere, ancorché sempre esercitabile, non può essere

esercitato che nei limiti, anche temporali, dello stato di necessità, doven-

dosi restituire gli enti alla gestione ordinaria quando siano venute meno le

condizioni che avevano determinato il commissariamento.

L’esistenza di un generale potere del Ministro di commissariare gli

enti vigilati si evince dal combinato disposto degli articoli 13 e 14 del de-

creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante la disciplina in tema di

riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali.

L’articolo 13, comma 1, nel fissare le linee guida da seguire nel pro-

cedimento di generale revisione degli statuti degli enti, impone, alla lettera

q), la precisa individuazione delle ipotesi di commissariamento dell’ente e

dei poteri del commissario straordinario, nominato dall’autorità di vigi-

lanza. Il successivo articolo 14, nelle more dell’entrata a regime del citato

articolo 13 con effetto dal 1º gennaio 2002, fa salve «le disposizioni della

legge 20 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e di regola-

mento che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli enti

pubblici nazionali di cui al presente decreto ... in quanto non siano dero-

gate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente

decreto».

Il potere di commissariamento trova la sua fonte nell’articolo 29 della

legge 20 marzo 1975, n. 70, che può ritenersi espressione di un principio

generale estensibile a tutti i casi di inosservanza agli obblighi che fanno

capo all’Ente, dovendosi ritenere connaturato alla funzione di vigilanza

ministeriale, intesa ad assicurare il raggiungimento delle finalità di legge

e statutarie dell’ente, non solo la possibilità di eliminare eventuali irrego-

larità amministrativo-contabili riscontrate nelle varie gestioni, ma anche di

rimuovere ogni fattore che ostacoli o impedisca il raggiungimento delle

suddette finalità (T.A.R del Lazio, II sezione, 21 ottobre 2002, n. 8971;

T.A.R. del Lazio, III Sez., 13 marzo 1990, n. 388).

La correttezza di questa conclusione trova conferma – quanto agli

Enti Parco – in un parere della II Sezione del Consiglio di Stato (3 feb-

braio 19991, n. 32), nel quale è stato chiarito che essi risultano sottoposti

alla vigilanza del Ministro dell’ambiente, senza alcuna particolare limita-

zione ad alcuni atti (o particolari categorie degli stessi) a tal fine elencati

nella legislazione di settore, sostenendosi, al riguardo, che «l’esenzione

dal controllo è propria solo di taluni degli enti detti indipendenti, a com-

pensare la quale, peraltro, provvedono, in virtù del principio democratico,

dispositivi di responsabilità politica diretta dall’organo centrale. Ma ... per

gli Enti Parco, non esiste alcun dispositivo di fatta. Tali Enti, del resto,

non sono ab intrinseco enti indipendenti, perché non esponenziali di

gruppi territoriali... L’esenzione dal controllo dunque si risolverebbe in

un’attribuzione di potestà scissa da meccanismi riduttivi all’altrui giudizio

e questo vulnererebbe l’anzidetto principio, perché contrasterebbe il prin-

cipio generale della limitazione del potere».
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Quanto sopra posto, viene in luce la problematica relativa all’ipotiz-
zabile presenza di profili di «incompatibilità» laddove la titolarità dell’uf-
ficio commissariale coincida con la titolarità di posizione decisoria nel-
l’ambito dell’Amministrazione vigilante.

Altrimenti detto, tale «incompatibilità» potrebbe venire in evidenza
nel caso in cui le funzioni di commissario straordinario vengano conferite
nei confronti di soggetto incardinato nell’ambito dell’Amministrazione vi-
gilante, e, in seno a questa, investito di poteri – inerenti all’esercizio delle
funzioni di vigilanza – che si sostanzino nell’adottabilità di atti idonei ad
esprimere all’esterno la volontà dell’Ente.

Va in primo luogo sottolineato che, se è vero che l’Amministrazione
vigilante legittimamente esercita, al ricorrere dei necessari presupposti, il
potere di nominare un organo commissariale temporaneamente investito di
poteri decisori e gestionali inerenti un Ente sottoposto a vigilanza, è altret-
tanto vero che la relativa designazione ben può ricadere su un soggetto
appartenente all’Amministrazione vigilante stessa (e, quindi, organica-
mente incardinato nei relativi ruoli).

Nessun particolare onere motivazionale deve assistere tale scelta (do-
vendosi ribadire come la designazione del commissario e, quindi, l’indivi-
duazione del nominativo, sia assistita da ampio apprezzamento di carattere
discrezionale): dovendo invece rimarcarsi come, soltanto nel caso in cui
l’Amministrazione vigilante intenda affidare tale incarico a soggetto
«esterno» alla stessa, potrà venire in considerazione l’esigenza di manife-
stare le ragioni che non soltanto hanno condotto a tale designazione
«esterna», ma che hanno caratterizzato, con riferimento alla necessaria
presenza dei requisiti di competenza e professionalità, l’individuazione
di quel particolare nominativo.

Ribadita, dunque, l’assenza di vincoli quanto alla designazione del-
l’organo commissariale nonché il carattere di eccezionalita e temporaneità
che assiste lo svolgimento del relativo incarico, alla luce di note coordi-
nate di legittimità che consentono l’introduzione di fasi parentetiche nel-
l’ordinario funzionamento degli organi di amministrazione e gestione del-
l’Ente vigilato, l’unico problema che residua all’attenzione è quello della
sostenuta incompatibilità delle funzioni commissariali, laddove delle
stesse sia investito un soggetto ordinariamente destinatario di funzioni
di controllo nell’ambito dell’Amministrazione vigilante.

Se una vera e propria «incompatibilità» non può essere ravvisata in
relazione alla «duplicità» di ruoli dei quali il soggetto stesso venga a tro-
varsi, temporaneamente, quanto eccezionalmente, investito, qualche impli-
cazione di spessore maggiormente problematico potrebbe venire a manife-
starsi nel caso in cui atti del Commissario vengano sottoposti all’atten-
zione dello stesso soggetto investito di tali funzioni, nell’esercizio, però.
dei poteri di controllo spettanti all’Amministrazione vigilante nella quale
il medesimo è incardinato.

Tale evenienza, in effetti, potrebbe venire a determinare un’impropria
commistione, in capo allo stesso soggetto, di funzioni inerenti all’Ente vi-
gilato (in qualità di Commissario) ed all’Amministrazione vigilante (in
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sede di controllo dei medesimi atti) che evidenti ragioni di opportunità

(ancor prima che di legittimità) suggeriscono di scongiurare.

Tuttavia, l’effetto «cumulativo» in precedenza descritto non assume

carattere di indiscriminata automaticità.

Infatti, anche relativamente alle prerogative esercitabili dall’Ammini-

strazione vigilante, va rammentato come l’attuale ordinamento preveda

un’articolata composizione delle funzioni dirigenziali, alle quali accede

l’adottabilità di atti anche a rilevanza esterna idonei ad esprimere con va-

lenza provvedimentale la volontà dell’Amministrazione stessa.

Per tutto il periodo in cui il Direttore Generale eserciti le funzioni

commissariali e limitatamente agli Enti Parchi presso i quali tale attività

venga dal medesimo disimpegnata, il controllo sugli atti determinativi

dal medesimo adottati in tale veste potrà essere esercitato dal personale

con qualifica dirigenziale non avente qualifica di Direttore Generale (e,

quindi, non preposto ad una Direzione Generale ministeriale):

sia con riferimento ad attribuzioni «proprie» spettanti ex lege al per-

sonale in questione;

sia con riferimento alla consentita «delegabilità» (nel caso di specie,

a carattere eccezionale e temporaneo) di funzioni «proprie» del Direttore

Generale in materia di controllo, in capo ad altri dirigenti.

Ne consegue che, ferma restando la legittimità dell’affidamento, nella

persona del Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Prote-

zione della Natura, di funzioni commissariali relative alla gestione di Enti

Parco e ribadito il carattere del tutto eccezionale e temporaneo che lo

svolgimento delle funzioni stesse assume, nelle more della restituzione

in capo agli organismi statutariamente investiti delle relative attribuzioni,

degli ordinari poteri di carattere programmatorio/gestionale, durante il pe-

riodo di svolgimento dell’incarico commissariale, eventuali atti di con-

trollo espressione del potere di vigilanza dell’Amministrazione centrale

ben potranno essere adottati con la firma e sotto l’esclusiva responsabilità

di altro personale dell’Amministrazione stessa investito di funzioni diri-

genziali, evitando cosı̀ che un medesimo atto determinativo risulti adottato

– e successivamente controllato – da parte del medesimo soggetto, sia

pure nelle diverse vesti di organo straordinario dell’Ente vigilato e di or-

gano investito, in seno all’Amministrazione vigilante, di poteri di con-

trollo in ordine all’operato del primo.

Orbene, a tale logica di condotta si è attenuta la Direzione di Prote-

zione della Natura di questo Ministero, significando che tutta l’attività di

controllo tutorio sugli atti dell’Ente adottati durante la gestione commissa-

riale è stata curata dal Dirigente della competente Divisione.

Da ultimo, e con riferimento all’obiter dictum incluso nell’interroga-

zione in oggetto in ordine all’attuale esistenza di sei enti privi di Consiglio
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Direttivo e sei Enti commissariati, se ne sottolinea l’erroneità poiché gli
stessi Enti privi di Consiglio sono quelli commissariati.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(11 luglio 2005)
____________

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità in-
dipendente, istituita dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997;

che indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne ca-
ratterizzano l’attività e le deliberazioni;

che, al pari delle altre autorità previste dall’ordinamento italiano,
l’Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito
i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti;

che il lungo elenco di funzioni specificate dalla legge istitutiva del-
l’autorità rappresenta un’importante risorsa per il rispetto dei diritti, l’e-
quilibrio delle informazioni, le parità di accesso ai media, lo stimolo
alla innovazione tecnologica;

che la sede dell’Autorità fu ubicata a Napoli, sperando che tale di-
slocazione potesse innescare un circuito virtuoso per l’area metropolitana
di Napoli e per il Mezzogiorno;

che si attendeva il decollo di numerose attività economiche nel ca-
poluogo campano sul presupposto di una vicinanza spaziale e quindi di
relazione con l’Autorità medesima;

che la sede napoletana dell’Autorità rappresenta un riconoscimento
ad una città che nonostante mille problemi merita di ricevere il sostegno
per anelare allo sviluppo;

che con l’apertura in Roma di una sorta di sede di rappresentanza
dell’Autorità si rischia di assottigliare e valorizzare la stessa centralità di
Napoli per le comunicazioni;

che a partire dall’istituzione della figura del Segretario generale si
è originato un meccanismo di continuo e massiccio spostamento di organi
e poteri da Napoli a Roma, come dimostrano ad esempio gli uffici centrali
e quelli che si occupavano di editoria e di radiotelevisione;

che poi, in virtù di spinte sindacali, su 256 unità di personale già
ben 150 operano a Roma mentre a Napoli resta un residuo di 60 dipen-
denti di ruolo e gli altri a contratto;

che però la sede partenopea è priva di un’adeguata direzione, con
uno sbandamento delle attività piuttosto evidente;

che parallelamente a questo smantellamento dell’Autorità anche le
aziende del settore stanno smobilitando dalla città, con grave pregiudizio
per quanti vedevano nella autorità un possibile sbocco occupazionale o
un’istituzione capace di generare processi virtuosi in campo economico;
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che persino il Consiglio dell’Agcom e le commissioni consultive si
riuniscono ormai a Roma e si teme che le nuove competenze dovute al-
l’approvazione delle norme sul conflitto di interessi nel quadro della ri-
forma del settore possano essere già implementate nella capitale;

che la perdita delle funzioni concrete dell’Autorità per le comuni-
cazioni equivale a un ulteriore drastico ridimensionamento del prestigio
della città di Napoli,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Go-
verno, nell’ambito delle proprie competenze, in ordine all’opportunità che:

il ruolo e le funzioni dell’Agcom risultino meglio tutelate;

gli uffici attualmente trasferiti a Roma vengano riportati a Napoli e
ivi siano convocate le riunioni degli organi consultivi e centrali dell’Au-
torità;

venga favorita la creazione di laboratori tecnologici, al fine di at-
trarre investimenti nell’area napoletana e sostanziare cosı̀ l’opzione verso
nuove tecnologie a beneficio della comunità campana anche in termini di
ricadute per l’occupazione.

Si chiede inoltre di sapere se rientri negli intendimenti del Governo,
limitatamente a quanto di sua competenza, intraprendere opportune inizia-
tive per far sı̀ che la sede napoletana offra prospettive di impiego e di col-
laborazione ad impiegati, consulenti e giovani residenti nella città di Na-
poli e nel Mezzogiorno.

(4-07827)
(13 dicembre 2004)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, interessata in merito a quanto rappresen-
tato dall’onorevole interrogante, ha precisato che l’allocazione delle fun-
zioni presso l’ufficio di Roma è frutto di un accordo con le organizzazioni
sindacali conseguente alla deliberazione n. 316/02/Cons che prevede la
possibilità, da parte dell’Autorità, di stabilire propri uffici a Roma e presso
le sedi dell’Unione europea (art. 6 dell’allegato A alla delibera stessa).

A seguito del suddetto accordo la medesima Autorità ha, con delibera
n. 189/03/Cons, individuato gli uffici e le parti di essi, da collocare a
Roma in relazione alle ulteriori competenze attribuite alla ripetuta Auto-
rità, fermo restando che la sede di Napoli rimane il nucleo principale dello
svolgimento delle sue attività istituzionali.

Il Ministro delle comunicazioni

Landolfi

(21 luglio 2005)
____________

LONGHI. – Al Ministro della salute. – Considerato che l’articolo 37,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2000, pre-
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vede che qualora un medico specialista di una struttura pubblica ritenga
necessari ulteriori accertamenti deve formulare direttamente le relative ri-
chieste sul ricettario regionale, si chiede di sapere:

se risulti per quali motivi alcuni medici specialisti dell’Ospedale
San Martino di Genova, invece di attenersi al decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/2000, articolo 35, comma 5, impongano all’ammalato
di rivolgersi al medico di famiglia per la prescrizione di ulteriori esami
sul ricettario regionale;

se, a giudizio del Ministro in indirizzo, questo non comporti un di-
sagio ed una perdita di tempo per l’ammalato ed un aggravio del carico di
lavoro per i medici di famiglia;

se – a suo avviso – siano in merito ravvisabili responsabilità del-
l’Amministrazione regionale.

(4-07921)
(29 dicembre 2004)

Risposta. – Si precisa, preliminarmente, che l’organizzazione dei ser-
vizi di assistenza sanitaria rientra nell’ambito delle funzioni istituzionali
delle Regioni e Province autonome.

Tale competenza si è ulteriormente consolidata a seguito dell’entrata
in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modi-
fiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione».

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Genova ha comu-
nicato che, secondo quanto riferito dall’Assessore regionale alla salute, il
modus operandi sancito dall’articolo 37, comma 5, del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 270/2000 costituisce un obbligo giuridico e
deontologico per tutti i medici.

Al rispetto di tale obbligo l’Amministrazione regionale ha, ancora da
ultimo con circolare del 17 dicembre 2004, relativa all’introduzione del
nuovo ricettario, richiamato l’attenzione dei medici, ribadendo il principio
secondo cui le prescrizioni devono essere determinate dallo stesso clinico
che ha deciso le terapie e indagini da effettuare.

Tanto premesso, il predetto Assessore ritiene che non sussistano pro-
fili di responsabilità dell’Amministrazione regionale in ordine a quanto se-
gnalato dall’interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(25 luglio 2005)
____________

LONGHI, FLAMMIA, DI GIROLAMO, MASCIONI, FALOMI,
BAIO DOSSI, GASBARRI, BRUTTI Paolo, ROTONDO, BATTAGLIA
Giovanni, GARRAFFA. – Al Ministro della salute. – Considerato che:

su «L’Unità» del 1º novembre 2004 alle pagine 1 e 13 è apparso
l’articolo «Palermo, se scioperi ti schedo», dove si afferma che un tele-
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gramma a firma di funzionari del Ministero della salute indirizzato alla
Regione Sicilia ha attivato una circolare dell’«Assessorato regionale alla
sanità, dipartimento regionale fondo sanitario assistenza sanitaria e ospe-
daliera igiene pubblica, servizio 1», a cui è seguito un atto di un altro uf-
ficio, il «Dipartimento della gestione delle risorse umane, servizio diparti-
mentale stato giuridico U.O., stato matricolare e rilevazione presenza»;
l’ufficio in questione sarebbe l’Ufficio del personale della AUSL 6 di Pa-
lermo;

dai documenti in possesso del giornale si rileva che un telegramma
del 22 settembre 2004 del Ministero della salute chiede informazioni circa
gli scioperi nel settore sanitario nel periodo compreso dal 28 settembre al
23 ottobre 2004. Vi è una richiesta di informazione su quattro punti: «il
numero dei dipendenti assegnati, il numero degli assenti per sciopero,
quello degli assenti per altri motivi, l’ammontare delle somme relative
alle riduzioni delle retribuzioni»;

vengono allegati alcuni moduli, che una volta compilati dovranno
essere trasmessi via fax alla Presidenza del Consiglio. Tra i moduli vi è
anche una tabella intitolata «Scheda riepilogo nominativi», che serve a re-
gistrare un elenco dei singoli dipendenti che hanno scioperato, con tanto
di numero di matricola, cognome e nome, qualifica, livello funzionale/pro-
filo e ruolo,

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa costituisca l’iniziativa di un funzio-
nario troppo zelante o se si tratti di un’iniziativa del Ministero della salute
o della Presidenza del Consiglio dei ministri;

se si tratti di un’indagine condotta solo a Palermo, in tutta la Sici-
lia o addirittura in tutta Italia;

se non si ritenga grave schedare chi ha aderito agli scioperi;

se e quali misure si intenda prendere perché certi atti antidemocra-
tici non si perpetuino.

(4-07597)
(2 novembre 2004)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in esame, per
gli aspetti di competenza del Ministero della salute.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2001
delega al Ministro della salute l’esercizio delle funzioni e dei poteri de-
mandati dalle leggi 12 giugno 1990, n. 146, e 11 aprile 2000, n. 83, in
materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In occasione di scioperi a livello locale e nazionale, al fine di evitare
che dal mancato funzionamento dei servizi pubblici essenziali possa deri-
vare un pregiudizio grave ai diritti del cittadino costituzionalmente tute-
lati, il Ministero della salute provvede a sensibilizzare gli Assessorati Re-
gionali alla Sanità ai fini della vigilanza e promozione degli interventi ri-
volti ad assicurare le prestazioni sanitarie indispensabili.
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Con il telegramma, citato dagli interroganti, trasmesso in data 21 set-
tembre 2004, la competente Direzione generale del Ministero della salute
ha provveduto all’adempimento.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(25 luglio 2005)
____________

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

le multinazionali farmaceutiche si aggiudicano oltre il 70% della
spesa farmaceutica nazionale e quindi hanno un’azione e una funzione
economicamente predominante in un settore strategico nazionale;

le multinazionali farmaceutiche si trovano fortemente coinvolte nei
recenti scandali riguardanti truffe al Servizio Sanitario Nazionale, effet-
tuate in vaste aree del Paese o nell’intero Paese;

per impedire in alcune Regioni forme di regolamentazione e di
controllo delle prescrizioni anomale di farmaci sono stati utilizzati stru-
menti destabilizzanti, tendenti ad influenzare l’opinione pubblica ed il
consenso democratico alle istituzioni;

una multinazionale quale la Pfizer ha chiuso il centro di ricerche di
Nerviano e preteso poi che, nella determinazione del prezzo dei farmaci,
le vengano riconosciuti i costi della ricerca non si sa quando e non si sa
dove, legandoli solo alla nuova Autorizzazione all’Immissione in Com-
mercio (AIC) che per definizione diventa un motivo di novità, senza
che i nuovi farmaci dimostrino, sulla base di lavori credibili, di possedere
maggiore efficacia dei farmaci già in commercio. Pur essendo l’azienda a
più elevato fatturato ed utile nel settore a maggiore valore aggiunto indu-
striale, ha avviato nel nostro Paese numerose riorganizzazioni di facciata,
espellendo dal ciclo produttivo, con l’utilizzazione di tutti gli strumenti
palesi e occulti, centinaia di lavoratori che non sono funzionali ad una po-
litica farmaceutica commerciale e spregiudicata. Ha simulato, attraverso
false cessioni di rami d’azienda, veri e propri licenziamenti collettivi di
intere linee del servizio di informazione sui farmaci (180 unità circa) e
di lavoratori di sede, con l’arroganza di chi disprezza le leggi dei paesi
ospitanti e ha come principale obiettivo di depredare il Fondo Sanitario
Nazionale;

una multinazionale quale la Merck Sharp & Dohme, pur cono-
scendo dal 9 marzo 2000 – cosı̀ afferma la stampa qualificata degli Stati
Uniti – «l’esistenza di un elevato rischio di infarto miocardico e di ictus»
conseguente all’assunzione del farmaco «Vioxx» solo oggi, dopo l’attribu-
zione di circa 30.000 infarti, ne ha disposto il ritiro dal commercio;

un’altra multinazionale, la AstraZeneca, per mantenere il primato
commerciale negli antiulcera, avrebbe esibito, per la registrazione del
nuovo farmaco Nexium, prove cliniche che falsamente dimostrerebbero
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una maggiore efficacia rispetto al vecchio antiulcera, già farmaco generico
in numerosi Paesi e prossimamente, ci si augura, generico anche in Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia a conoscenza
di finte vendite di rami d’azienda, di uso anomalo degli ammortizzatori
sociali, di precarietà volontariamente prodotte per influenzare il mercato
del lavoro e per ottenere maggiore disponibilità ad effettuare azioni com-
merciali in un settore ove tali azioni sono vietate dalla legge;

se il Ministro della salute sia a conoscenza che gli informatori
scientifici del farmaco sono obbligati a produrre incrementi di vendite
sempre maggiori ed in dispregio dei tetti di spesa indicati per l’assistenza
farmaceutica; le spinte industriali sono indipendenti dall’efficacia proposta
in terapia; ci sono aziende che targetizzano, ovvero selezionano i medici,
sulla base delle loro capacità prescrittive, e concentrano informazione e
spinte commerciali solo sui grandi prescrittori, invece di prestare il servi-
zio di informazione sui farmaci a tutti i medici interessati alla prescri-
zione, come disposto dalle norme che regolano la materia; ci sono aziende
che hanno costituito aziende fantasma totalmente controllate, attraverso le
quali ottengono co-marketing al solo fine di ottenere una diversa Autoriz-
zazione all’Immissione in Commercio e potere cosı̀ pubblicizzare, senza
concorrenza, lo stesso farmaco con due nomi commerciali diversi; ci
sono aziende che informano entrambe sul farmaco registrato solo da
una di esse (BMS e Sanofi); ci sono aziende farmaceutiche che, insieme,
effettuano informazione su di un farmaco la cui AIC risulta essere di una
terza azienda, che non ha una rete di informatori (BMS e Sanofi); ven-
gono disattese, attraverso queste inadempienze, le norme che regolano
la consegna dei campioni gratuiti e degli omaggi di valore trascurabile;
il Responsabile del servizio, di cui ogni azienda farmaceutica deve dotarsi
e di cui deve comunicare il nome al Ministero della salute, e dal quale
dovrebbero dipendere per legge gli informatori scientifici del farmaco
(ISF), è figura pressoché sconosciuta agli informatori e che svolge fun-
zioni solo virtuali; che il responsabile del servizio di farmacovigilanza,
di cui ogni azienda deve dotarsi e di cui deve comunicare il nome al Mi-
nistero della salute, non è noto agli ISF delle aziende farmaceutiche e non
esiste nessuna collaborazione tra le funzioni.

(4-07719)
(18 novembre 2004)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in esame, a
seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto
di competenza del Ministero della salute.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 21, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, compete
alle Regioni procedere, con provvedimento anche amministrativo, a disci-
plinare:

a) la pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;
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b) la consegna di campioni gratuiti;

c) la concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) la definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative
promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di
dispositivi medici per lo stesso Servizio Sanitario.

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in collaborazione con la Di-
rezione Generale del Sistema Informativo del Ministero della salute, ha re-
centemente realizzato un sistema informatizzato di gestione dei convegni,
congressi e riunioni, organizzati ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal comma
23 dell’articolo 48 sopra citato. Tale sistema consentirà di attuare la dispo-
sizione normativa e la direttiva del Ministro della salute del 25 giugno
2004, realizzando un controllo più efficace nei confronti dell’attività pro-
mozionale dei medicinali.

L’attività di promozione dello stesso medicinale, svolta congiunta-
mente dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
prodotto e da una o più imprese che provvedono alla sua commercializza-
zione (cosiddetta co-promotion), è già consentita e disciplinata dall’arti-
colo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 541 del 1992, di attuazione
della direttiva n. 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso
umano.

In proposito, la recente direttiva n. 2004/27/CE, di modifica della di-
rettiva n. 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medici-
nali per uso umano, al paragrafo 70 dell’articolo 1, impedisce espressa-
mente che gli Stati membri possano vietare la suddetta attività promozio-
nale.

Va segnalato che recentemente è stato istituito un Gruppo di lavoro
(Ministero della salute e AIFA) per l’elaborazione dello schema di decreto
legislativo di recepimento delle direttive nn. 2004/27/CE e 2004/24/CE;
attualmente, lo schema è in via di definizione.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(25 luglio 2005)
____________

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Ministro della giusti-
zia. – Premesso che:

in un articolo pubblicato sul settimanale «Panorama» del 30 set-
tembre 2004, dal titolo «Troppo rosse quelle tute blu», vengono trattate
le vicende interne alla fabbrica della Piaggio di Pontedera (Pisa);

nel suddetto articolo viene riportato che undici lavoratori iscritti
alla Fiom sarebbero sotto osservazione della Digos di Pisa («operai duri
e puri, le cui vite sono ora passate al setaccio dagli investigatori della Di-
gos di Pisa»);
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in particolare, oggetto delle indagini sarebbero gli appartenenti alla
corrente della Fiom denominata «Cambiare rotta», e guidata da Giuseppe
Corrado;

alle dichiarazioni dei diretti interessati, che hanno escluso qualsiasi
loro coinvolgimento in attività illecite, sono seguite quelle di analogo te-
nore delle organizzazioni sindacali, che peraltro hanno anche evidenziato
l’impegno sindacale degli stessi a difesa dei diritti dei lavoratori;

è del tutto evidente che se fossero effettivamente in corso indagini
nei confronti degli undici lavoratori appartenenti a «Cambiare rotta» l’in-
formazione sarebbe giunta al giornalista di Panorama direttamente dalla
Digos,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato nell’articolo del settimanale
«Panorama»;

in caso affermativo, sulla base di quali elementi la Digos di Pisa
stia effettuando indagini nei confronti degli appartenenti a «Cambiare
rotta», considerando che gli stessi non sono coinvolti in alcuna attività il-
lecita;

se non si ritenga grave che la Digos di Pisa proceda ad indagini nei
confronti dei suddetti lavoratori esclusivamente in relazione al loro impe-
gno nell’attività sindacale.

(4-07408)
(6 ottobre 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, la
Prefettura di Pisa ha comunicato che l’articolo pubblicato sul settimanale
«Panorama» del 30 settembre 2004 si riferisce alla vicenda di undici lavo-
ratori della Piaggio di Pontedera, esponenti di «Cambiare rotta», corrente
minoritaria della FIOM, espulsi in data 29 luglio 2004 da parte degli or-
gani sindacali competenti su richiesta della segreteria provinciale della
stessa organizzazione sindacale.

Il contrasto insorto all’interno del sindacato di categoria maggiorita-
rio nell’ambito della Piaggio ha avuto ampio risalto sulla stampa locale in
ragione della particolare importanza che l’azienda di Pontedera assume
per l’economia della provincia.

Inoltre si deve segnalare che tale vicenda è stata richiamata dalla
stampa locale in merito ad un episodio di intimidazione nei confronti
del signor Domenico Contino, Segretario provinciale della FIOM, dalla
cui autovettura il 3 agosto 2004 furono sottratte le chiavi dell’abitazione
e della sede della C.G.I.L. di Pontedera.

Non potendosi in effetti escludere che l’episodio in questione fosse
connesso con il ruolo svolto dal Contino nella decisione assunta dalla
C.G.I.L. di espellere gli undici dissidenti, il Comitato di Coordinamento
Tecnico delle Forze di Polizia nella riunione tenutasi il 5 agosto 2004
ha deciso di adottare a tutela del predetto dirigente sindacale la misura
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della vigilanza generica radiocollegata presso l’abitazione del medesimo,
nonché presso la sede provinciale e quella pontederese della C.G.I.L.

Si evidenzia comunque che la Questura di Pisa, interpellata al ri-
guardo, ha comunicato che nessuna attività investigativa è stata svolta
nei confronti degli aderenti alla corrente minoritaria della FIOM «Cam-
biare rotta».

Al riguardo si rappresenta inoltre che la Procura della Repubblica di
Pisa, letti gli atti dell’interrogazione parlamentare, ha iscritto il procedi-
mento n. 83/05, mod. 45, in relazione al quale, in data 19 gennaio
2005, ha richiesto al locale GIP l’archiviazione.

Nella suddetta richiesta la Procura di Pisa ha rilevato che le circo-
stanze come evidenziate nell’interrogazione parlamentare si sono rivelate,
allo stato, del tutto destituite di fondamento.

Invero, il dirigente della DIGOS di Pisa dott. Calabrese ha chiara-
mente dichiarato al P.M. procedente che alcuna attività investigativa è
stata svolta o è in atto di essere svolta nei confronti degli appartenenti
alla corrente della FIOM denominata «Cambiare rotta».

La circostanza, del resto, è stata comunicata al Prefetto di Pisa, che
ne chiedeva contezza, dal Questore di Pisa con lettera datata 3 novembre
2004.

Detto procedimento è stato quindi archiviato dal GIP presso il Tribu-
nale di Pisa con decreto del 9 febbraio 2005.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(19 luglio 2005)
____________

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

a tutt’oggi l’amministrazione comunale di Torre del Greco non ha
ancora provveduto ad allestire i tabelloni per l’affissione della propaganda
per il referendum del 12 e 13 giugno 2005;

tale comportamento omissivo non consente ai cittadini di cono-
scere ed essere informati sui quesiti referendari e quindi di esercitare un
voto consapevole e responsabile in merito;

la prima iniziativa pubblica (del 17 maggio scorso) intrapresa dal
comitato cittadino per il «Si» costituitosi a Torre del Greco è stata avver-
sata ed ostacolata in tutti i modi: i manifesti che pubblicizzavano l’inizia-
tiva pubblica affissi in tutta la città sono stati immediatamente e sistema-
ticamente rimossi da ignoti o addirittura ricoperti (domenica 15 maggio)
da manifesti del Comune, che stranamente erano apposti in un giorno fe-
stivo, solitamente non lavorativo per il servizio affissioni,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare e sollecitare affinché il Comune di Torre del Greco prov-
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veda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge ai fini del corretto svol-
gimento della consultazione referendaria.

(4-08782)
(26 maggio 2005)

Risposta. – Va premesso, innanzitutto, che la consultazione referen-
daria del 12 e 13 giugno scorsi si è svolta, nel comune di Torre del Greco
(Napoli) come nel resto del paese, in modo ordinato e regolare.

Si rammenta, inoltre, che durante la campagna elettorale o a sostegno
di referendum la propaganda murale con manifesti e stampati viene svolta
secondo le precise norme della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata
dalle leggi 24 aprile 1975, n. 130, e 10 dicembre 1993, n. 515.

Dette norme mirano a moderare eccessi in occasione di consultazioni
popolari e ad assicurare al tempo stesso a tutti i cittadini, ai partiti ed alle
organizzazioni politiche durante la campagna elettorale o per i referendum
parità di condizioni per la propaganda.

L’Amministrazione comunale di Torre del Greco, cui fanno riferi-
mento gli onorevoli interroganti, ha precisato di aver individuato, in occa-
sione della recente consultazione referendaria, con deliberazione della
Giunta Municipale del 12 maggio 2005, 20 siti per l’allestimento di tabel-
loni finalizzati alla propaganda, diretta e indiretta.

Successivamente, si è provveduto all’assegnazione degli spazi che
erano stati richiesti, rispettivamente, dal «Partito della Rifondazione Co-
munista», dal Comitato «Scienza e Vita» e dal Comitato Cittadino «Sı̀ Na-
scere – Guarire – Scegliere».

Sempre secondo quanto riferito dal citato ente locale, il montaggio
dei tabelloni negli spazi individuati dalla citata Giunta è stato completato
il 24 maggio 2005; tuttavia molti degli ampi spazi messi a disposizione
sono rimasti inutilizzati.

Lo stesso Comune di Torre del Greco ha assicurato di aver autoriz-
zato ulteriori spazi pubblici per consentire diverse forme di propaganda.

Per quanto concerne, infine, la rimozione o copertura dei manifesti
destinati a pubblicizzare l’iniziativa del 17 maggio 2005, cui fanno riferi-
mento gli onorevoli interroganti, la società affidataria del servizio per
conto dell’Ente ha precisato che il giorno 15 maggio, essendo festivo,
non ha provveduto né poteva provvedere all’attività di affissione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(23 luglio 2005)
____________

MEDURI. – Ai Ministri delle comunicazioni e dell’interno. – Pre-
messo quanto già denunciato dallo scrivente in precedenti atti di sindacato
ispettivo intorno ai pessimi comportamenti della Telecom nella città e nel
comprensorio di Reggio Calabria;
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considerato che oggi una nuova grave denuncia si aggiunge alle
precedenti ed è formulata da oltre trenta utenti, misti tra famiglie, aziende
e professionisti singoli, abitanti nella zona di Cataforio di Reggio
Calabria;

in tale denuncia, fatta pervenire anche alla Presidenza della Repub-
blica, si lamenta l’interruzione del servizio, avvenuta senza preavviso da
oltre due mesi e, nonostante tutte le proteste e segnalazioni, ad oggi
non ripristinato,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle comunicazioni (eletto in Calabria) non intenda
intervenire con assoluta e prioritaria urgenza per far tornare alla ragione i
dirigenti della Telecom operanti in Calabria ed in particolare a Reggio Ca-
labria, di guisa che pongano maggiore attenzione e più senso di responsa-
bilità nei confronti della città e dei cittadini di Reggio Calabria;

se il Ministro dell’interno non ritenga di intervenire con immedia-
tezza, anche perché l’isolamento telefonico di una contrada periferica
come Cataforio, raggiungibile attraverso l’uso di una sola strada, in una
zona ad alto rischio sismico, rappresenta un pericolo imminente e reale,
ed inoltre l’esasperazione dei cittadini – ormai ampiamente e giustamente
insofferenti – potrebbe creare, a breve, anche problemi di ordine pubblico.

(4-06194)
(24 febbraio 2004)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che nel dicembre 2003 un in-
cendio di vaste proporzioni verificatosi in località Lorenzello di S. Sperato
in Cataforio ha provocato dei danni alla palificazione che supportava i
cavi telefonici Telecom.

Stando a quanto riferito dalla società Telecom, per l’effettuazione al-
l’intervento di ripristino provvisorio delle utenze guaste era stata incari-
cata la società SIELTE di Reggio Calabria che, successivamente, avrebbe
dovuto provvedere anche alla sostituzione dei pali bruciati, alcuni dei
quali collocati su un terreno privato.

Il diniego all’accesso sul terreno opposto dai proprietari a causa di
una vertenza in corso per i danni causati dai pali al tetto dell’immobile
ha determinato l’impossibilità, da parte della ditta, di provvedere all’inter-
vento tecnico che, di conseguenza, ha interessato solo un breve tratto di
linea con lavori di modesta entità; ciò nonostante il ricorso d’urgenza
ex articolo 700 del codice di procedura civile – promosso dalla società Te-
lecom nei confronti dei proprietari per poter eseguire le riparazioni del
caso – che il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato per difetto di giu-
risdizione.

In proposito la medesima società Telecom ha fatto presente di aver
tentato una conciliazione con i proprietari senza, tuttavia, addivenire ad
un accordo anche a causa delle eccessive pretese avanzate dagli interes-
sati.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9612 –

Risposte scritte ad interrogazioni27 Luglio 2005 Fascicolo 165

In tale contesto, a seguito della segnalazione pervenuta da uno dei
clienti disserviti, la ripetuta società Telecom ha comunicato di aver av-
viato dei contatti con il proprietario di un fondo limitrofo per far transitare
su tale ultimo terreno la linea di palificazione: tale iniziativa ha permesso
l’esecuzione dei necessari interventi ed, invero, i lavori di rete sono stati
ultimati consentendo la riattivazione delle utenze.

Da un controllo effettuato in data 15 aprile 2005 è emerso che delle
12 linee interrotte 7 funzionavano regolarmente, 4 risultavano cessate,
mentre soltanto una risultava ancora interrotta.

Il Ministro delle comunicazioni

Landolfi

(21 luglio 2005)
____________

PASSIGLI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e

delle infrastrutture e dei trasporti. – Appreso:
da notizie di stampa che il Ministero dell’ambiente e per la tutela

del territorio avrebbe richiesto ulteriori accertamenti sull’impatto ambien-
tale del cosiddetto «scavalco di Castello» dell’Alta velocità;

che in pochi mesi il Ministero avrebbe formulato ben tre diverse
richieste sempre relative a tale scavalco;

che il sottosegretario Tortoli avrebbe dichiarato: «Farei di tutto per
far saltare l’intero progetto perché... non serve fare un buco sotto Firenze
per far attraversare il treno... Tutto ciò è assolutamente inutile in un paese
con forti problemi di infrastrutture; questa poi è ancora più inutile» (si
veda ADN Kronos del 15 marzo 2005);

considerato che la mancata realizzazione dello «scavalco di Castello»
impedirebbe il completamento dell’Alta velocità e che in quattro anni di
incarico il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio avrebbe po-
tuto richiedere prima e tempestivamente quanto oggi viene richiesto con
intenti che non possono non apparire meramente ostruzionistici e che rie-
cheggiano posizioni degli organi locali di Forza Italia,

si chiede di sapere:
se il Governo consideri ancora essenziale la realizzazione dell’Alta

velocità e in tal caso se consideri ancora valida la soluzione da tempo de-
cisa per l’attraversamento di Firenze;

quale sia la valutazione che il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti dà delle ripetute richieste di integrazione dell’istruttoria formulate
dal Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio, e quali inevitabili
conseguenze le dilazioni da esse imposte abbiano sulla realizzazione del
progetto di attraversamento di Firenze da parte dell’Alta velocità;

entro quale data il Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio intenda fare conoscere il proprio definitivo parere in merito all’im-
patto ambientale dello «scavalco di Castello»;

se non si ritenga nel frattempo urgente fornire alle istituzioni inte-
ressate, in particolare Regione Toscana e Comune di Firenze, nonché al-
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l’opinione pubblica, una precisa indicazione dei passaggi procedurali, con
indicazione dei relativi tempi, necessari per giungere alla formulazione del
parere definitivo, al fine di evitare che si prolunghino queste incresciose
manovre dilatorie.

(4-08945)
(28 giugno 2005)

Risposta. – L’interrogazione 4-08945 riguarda la conclusione dei la-
vori per l’emissione del parere da parte della Commissione VIA sullo sca-
valco di Firenze Castello-Firenze Rifredi, in relazione alla realizzazione
del progetto ferroviario sull’alta velocità di Castello.

A tale riguardo si fa presente innanzitutto che nessuna area urbana in
argomento risulta essere assoggettata agli adempimenti prescritti dalla di-
rettiva n. 92/43/CEE "Habitat" in materia di valutazione di incidenza.

In merito all’espletamento del procedimento di valutazione di impatto
ambientale, esso venne attivato dalla Società Italfer in data 9 aprile 2004.

Il parere espresso in data 14 aprile 2005, con il n. 685, riguarda la
pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto ferroviario della pe-
netrazione urbana di Firenze della linea Alta Capacità dal km 1+784, e lo
stesso progetto era già stato assoggettato ad una precedente procedura di
VIA.

L’ulteriore procedura di VIA si è resa necessaria in quanto il progetto
è stato ritenuto modifica sostanziale del progetto già valutato con parere
della Commissione VIA depositato nella Conferenza dei servizi del 3
marzo 1999.

L’istruttoria che ha caratterizzato il lavoro della Commissione ha ne-
cessitato di una serie di approfondimenti e chiarimenti; la documentazione
è stata presentata dal proponente in data 23 settembre e 9 novembre 2004,
21 gennaio e 6 aprile 2005.

Allo stato, avendo parimenti acquisito i pareri del Ministero per i
beni e le attività culturali e della regione Toscana, è in via di predisposi-
zione lo schema di decreto di compatibilità ambientale da sottoporre alla
firma dei Ministri concertanti.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(11 luglio 2005)
____________

RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

con il decreto ministeriale del Ministro dell’ambiente del 2/12/
1996 in attuazione delle direttive Habitat nn. 92/43 e 79/409 il Ministro
dell’ambiente dell’epoca, senatore Edo Ronchi, dettava norme di salva-
guardia degli habitat naturali includendo ed equiparando le Zone di Prote-
zione Speciali (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Siti di
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Interesse Comunitario (SIC) nel novero delle aree naturali protette ai sensi
della legge n.394/91 (legge quadro sulle aree naturali protette) applicando
loro le norme di salvaguardia di cui all’art. 6 e la creazione di un doppio
regime di tutela sia amministrativa che penale;

nella seduta del 3/03/05 la Conferenza Stato-Regioni, su proposta
dell’attuale Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio, ha
espresso parere favorevole all’annullamento della deliberazione del Mini-
stro del 2/12/1996 di cui sopra;

l’effetto di tale annullamento costituisce l’eliminazione di fatto
delle norme di salvaguardia ai sensi degli art. 6 e 30 della legge
n. 394/91 con conseguente eliminazione della tutela penale delle aree sud-
dette creando una discriminazione tra i parchi nazionali o regionali e le
aree naturali protette a cui si applica il diritto comunitario ambientale;

l’abrogazione del regime di tutela sorto per effetto del decreto mi-
nisteriale del 2/12/1996 comporta non solo la depenalizzazione della ma-
teria, ma il venir meno di molteplici processi pendenti presso le varie pro-
cure della Repubblica in Puglia sia nei confronti di soggetti autori di
scempi ambientali (cave illegittime in aree ZPS dell’Alta Murgia o peggio
lo scempio di una costruzione edile in zona Castel del Monte che è Patri-
monio dell’Unesco) sia nei confronti di amministratori pubblici che nel
corso degli anni hanno, con il loro atteggiamento omissivo e in violazione
di legge, consentito tali scempi ambientali;

l’emanazione del decreto ministeriale di annullamento rappresenta
una grave violazione dell’art. 9 (tutela del paesaggio) e dell’art. 10 (osser-
vanza delle norme di diritto internazionale) della Costituzione nonchè
delle direttive comunitarie, determinando una disparità di trattamento tra
le aree protette di pertinenza di parchi nazionali e regionali e le aree a
cui si applicano le tutele previste dalla Commissione europea,

si chiede di sapere:

quale sia la ratio dell’annullamento in termini di beneficio delle
aree naturali protette ai sensi delle direttive comunitarie, profilandosi
una legislazione in peius del regime di tutela;

come si intenda giustificare innanzi alla Commissione europea tale
normazione al fine di evitare un’ulteriore procedura di infrazione e/o pro-
cesso dinanzi all’Alta Corte di Giustizia europea.

(4-08407)
(22 marzo 2005)

Risposta. – L’interrogazione in oggetto riguarda la richiesta di chia-
rimenti in merito alla ratio dal decreto del Ministro dell’ambiente e per la
tutela del territorio di annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996
del Comitato delle aree naturali protette.

Com’è noto il Comitato per le aree naturali protette è stato soppresso
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le relative funzioni sono state affidate alla Conferenza perma-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9615 –

Risposte scritte ad interrogazioni27 Luglio 2005 Fascicolo 165

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, che ha espresso parere favorevole al decreto in esame.

Nel merito del provvedimento, occorre premettere che le aree SIC e
ZPS sono individuate sulla base del criterio di peculiari caratteristiche di
bio-diversità, in ogni caso, allo scopo di costituire una rete ecologica a li-
vello europeo, per la quale corre l’obbligo di mantenere e migliorare l’e-
quilibrio ambientale intrinseco in osservanza di quanto stabilito dalla di-
rettiva Habitat 92/43/CEE ma, non necessariamente, dette zone vanno a
coincidere con le altre aree protette, a vario titolo individuate per le carat-
teristiche sia di tipo ambientale che paesaggistico, e sottoposte alla norma-
tiva già esistente.

La deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali
protette includeva nella classificazione delle aree protette anche le zone
di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e le
zone speciali di conservazione (ZSC) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE.

Tale inclusione delle ZPS e delle ZSC nella classificazione delle aree
naturali protette nasceva dall’esigenza di regolamentare forme di tutela per
dette aree, ma ha comportato la conseguente necessità di applicare anche
ai siti Natura 2000 le misure di salvaguardia e i divieti previsti dalla legge
6 dicembre 1991, n. 394, prima dell’entrata in vigore del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Si è quindi alimentata una conflittualità interpretativa che ha ostaco-
lato la realizzazione degli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie
nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalla relativa normativa di recepimento.

Da questa situazione si è determinata la decisione di annullare la de-
liberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato delle aree naturali protette,
al fine di applicare ai siti «Natura 2000» le appropriate misure di conser-
vazione, coerenti con quelle previste dalla normativa comunitaria.

L’onorevole interrogante ha lamentato due aspetti che deriverebbero
dall’adozione del decreto in questione:

1) Eliminazione di misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6 della
legge n. 394 del 1991

In quest’ottica, sulla base di quanto stabilito all’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, si viene di fatto a costi-
tuire essenzialmente una misura preventiva di salvaguardia, sia sotto
forma precauzionale con il riferimento ai princı̀pi di conservazione, di tu-
tela e di cautela in osservanza dei paragrafi 1) e 2), sia sotto l’aspetto pro-
cedurale mediante l’adozione della valutazione d’incidenza di cui ai para-
grafi 3) e 4), legata ai piani o ai progetti.

Più precisamente, per i Siti di importanza comunitaria proposti, le re-
gioni e le province autonome hanno la responsabilità, una volta indivi-
duato un sito, pur nelle more della predisposizione della lista definitiva
dei siti da parte della Commissione europea, di adottare le opportune mi-
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sure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

A tale proposito, in precedenza, il Ministero dell’ambiente, con la cir-
colare prot. n. 1248 del 25 gennaio 2000, ha ribadito a tutte le regioni
quanto già espresso dalla Commissione europea relativamente al fonda-
mentale principio di adozione di opportune misure di salvaguardia nei
Siti di importanza comunitaria, a decorrere dal momento in cui i siti me-
desimi sono individuati, e quindi indipendentemente sia dall’eventuale dif-
ferimento dei tempi necessari alla conclusione del processo di selezione
delle aree SIC citate, sia dalla predisposizione della lista definitiva dei siti.

Detta interpretazione, che si riconduce ad un principio di tutela nei
confronti dei siti per questa ragione individuati, è confermata dalle con-
danne espresse dalle sentenze della Corte di giustizia europea, nei casi
C-355/90-C-44/95-C-166/97.

Si rammenta che l’articolo 7) della direttiva "Habitat" stabilisce che i
citati obblighi di cui all’articolo 6), paragrafi 2), 3) e 4), sostituiscono a
decorrere dal 1992 gli obblighi derivanti dall’articolo 4), paragrafo 4),
di cui alla direttiva Uccelli, al fine di adottare la medesima procedura
di valutazione di incidenza per i SIC e per le zone ZPS.

Com’è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del
2003 recepisce la normativa comunitaria a tutela dei siti della rete Natura
2000 e stabilisce le forme di salvaguardia sia mediante la citata valuta-
zione di incidenza, sia attraverso indirizzi di monitoraggio, di tutela e ge-
stione degli habitat e delle specie, la regolamentazione dei prelievi, la ri-
cerca e la sorveglianza.

Pertanto, in attesa della definizione da parte regionale delle misure di
tutela definitiva, in osservanza degli indirizzi espressi nel decreto del 3
settembre 2002 recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000», le regioni medesime dovranno adottare per i SIC e ZPS le oppor-
tune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui dette
aree sono state classificate ovvero istituite.

2) Eliminazione della tutela penale ai sensi dell’articolo 30 della legge
n. 394 del 1991

A) Com’è noto, nelle situazioni in cui si verifica una sovrapposizione
delle superfici dei siti rete Natura 2000 con quelle di aree a vario titolo
protette, la salvaguardia del bene naturale è affidata a quanto regolamen-
tato nell’area protetta medesima, cosı̀ come recita il comma 3 dell’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, che va letto
in combinato disposto con il comma 7 dell’articolo 6 del medesimo de-
creto.

Occorre considerare quindi il potere che l’ente gestore può esercitare
nei confronti della programmazione di Piani e progetti all’interno dell’area
protetta.
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Inoltre, quando un danno viene perpetrato all’interno di un’area pro-
tetta, resta in vigore l’applicazione di tale articolo.

B) Nelle aree individuate esclusivamente come SIC e/o ZPS non è
fino ad ora prevista alcuna tutela di tipo penale, ma vige l’obbligo di adot-
tare e rispettare opportune misure di salvaguardia e, nei casi in cui non si
osservino detti adempimenti, subentrano sanzioni di tipo economico, come
eventuali condanne risultanti da procedure di infrazione e l’eventuale pre-
scrizione di rimessa in pristino delle condizioni del sito.

Com’è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del
2003 recepisce la normativa comunitaria a tutela dei siti della rete Natura
2000 e stabilisce le forme di salvaguardia sia mediante la citata valuta-
zione di incidenza, sia attraverso indirizzi di monitoraggio, di tutela e ge-
stione degli habitat e delle specie, la regolamentazione dei prelievi, la ri-
cerca e la sorveglianza.

Pertanto, occorre valutare preventivamente l’eventuale perturbazione
delle specie e degrado degli habitat, con riferimento agli obiettivi perse-
guiti dalle direttive europee, pena l’apertura di procedure di infrazione a
carico degli Stati membri e, per il principio di sussidiarietà, delle singole
amministrazioni locali.

In conclusione, con l’adozione del decreto del Ministro dell’ambiente
e per la tutela del territorio di annullamento della delibera 2 dicembre
1996 del Comitato delle aree naturali protette, che sancisce la situazione
normo-giuridica dei siti della rete Natura 2000, si realizza un quadro nor-
mativo maggiormente definito e corrispondente alle diverse peculiarità dei
differenti tipi di aree.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(11 luglio 2005)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del
territorio. – Premesso che:

dal memoriale scritto da un ex capo della ’ndrangheta, pubblicato
dal settimanale «L’Espresso» del 9 giugno 2005, emergerebbe l’intreccio
tra associazioni mafiose, responsabili di aziende (come l’ENEA), ambienti
politici e dei servizi segreti coinvolti nello stoccaggio di rifiuti tossici e
radioattivi interrati sia sul territorio italiano che in quello africano (Soma-
lia soprattutto), nonché sull’uso di missili contenenti rifiuti da sparare nei
fondali marini;

numerose navi cariche di rifiuti tossici sarebbero inoltre state fatte
affondare in acque internazionali davanti alla costa ionica-calabrese;

la deposizione riferisce che tra il 10 e l’11 di gennaio del 1987 100
bidoni contenenti gli stessi rifiuti sarebbero stati seppelliti in Basilicata,
nel Comune di Pisticci, in località Coste della Cretagna, lungo l’argine
del fiume Vella,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti, se intenda avviare accertamenti nella località della Basilicata sopra
indicata per accertare la veridicità dei fatti riportati nonché se intenda at-
tivarsi per promuovere l’eventuale bonifica del sito contaminato.

(4-08858)
(14 giugno 2005)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’interrogazione di cui al-
l’oggetto, riguardante il traffico e lo smaltimento illegali di rifiuti radioat-
tivi e tossici, si rappresenta quanto segue.

Il settimanale «L’Espresso» del 9 giugno 2005 ha pubblicato un arti-
colo dal titolo «Esclusivo – Parla un boss della ’ndrangheta: cosı̀ lo Stato
ci pagava per smaltire i rifiuti tossici», da cui emergono notizie relative,
tra l’altro, a due smaltimenti di ingenti quantitativi di rifiuti tossici e ra-
dioattivi e che coinvolgono il Centro ricerche della Trisaia, e ENEA e
ora SOGIN, di Rotondella (Matera).

I rifiuti in argomento, coinvolti nel primo grosso smaltimento, sareb-
bero quelli stoccati presso i capannoni dell’allora centro ricerche ENEA di
Rotondella.

La destinazione dei bidoni avrebbe seguito due direttrici: 500 bidoni
sarebbero stati trasportati via mare dal porto di Livorno, con destinazione
Gibuti, ma scaricati invece a Mogadiscio in Somalia, mentre i rimanenti
100 sarebbero stati seppelliti in Basilicata, nel Comune di Pisticci, in lo-
calità Coste della Cretagna, lungo l’argine del fiume Vella.

L’operazione di caricamento e trasporto dei bidoni dal sito di Roton-
della sarebbe stata effettuata nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 1987 ed il
pagamento dell’operazione al boss della ’ndrangheta sarebbe stato regolato
tramite un facciendiere per conto del dottor Tommaso Candelieri
dell’ENEA di Rotondella.

Un secondo smaltimento illecito si sarebbe concretizzato tra il no-
vembre 1992 e il febbraio 1993, allorquando, sempre il dottor Candelieri,
ricontattato dal predetto collaboratore di giustizia, avrebbe dato la dispo-
nibilità ad avviare a smaltimento altri 1.000 bidoni di rifiuti tossici e ra-
dioattivi, costituiti da fanghi e rifiuti ospedalieri contenenti ossido di ura-
nio, cesio e stronzio.

Sui fatti evidenziati il dottor Candelieri sta predisponendo la docu-
mentazione a supporto della querela che intende sporgere nei confronti
del settimanale «L’Espresso».

In merito, si rappresenta che il Centro ricerche della Trisaia, sito in
Rotondella, è stato sottoposto a controllo a cura del personale del Co-
mando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, nell’ambito di una campa-
gna svolta nell’anno 2004 su tutto il territorio nazionale, sui siti in cui in-
sistono attività correlate all’impiego di radiazioni ionizzanti. Le operazioni
di controllo sono state effettuate in collaborazione con funzionari dell’A-
PAT. Sono stati eseguiti accertamenti volti a verificare le condizioni di
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conservazione dei rifiuti radioattivi prodotti e stoccati presso l’area del
sito, nonché le condizioni relative alla sicurezza del sito stesso.

Il sito di Rotondella ospita l’impianto nucleare ITREC per il tratta-
mento e la rifabbricazione degli elementi di combustibile, realizzato nel-
l’ambito di un accordo stipulato nel 1959 tra il CNRN (Comitato nazio-
nale per le ricerche nucleari) e l’US Atomic Energy Commission, allo
scopo di verificare la convenienza tecnico-economica del ciclo «uranio-to-
rio» rispetto al ciclo «uranio-plutonio».

Con verbale di consegna del 6 agosto 2003 l’impianto ITREC è pas-
sato alle dipendenze funzionali della SOGIN SpA ed è inquadrato nella
Direzione disattivazione impianti combustibile. La responsabilità dell’im-
pianto è affidata al citato dottor Tommaso Candelieri.

Gli accertamenti non hanno portato a rilevare violazioni alle norma-
tive vigenti in materia di radiazioni ionizzanti.

Lo stesso Comando Carabinieri, allo stato, non ha deleghe di indagini
di polizia giudiziaria da parte di alcuna Procura della Repubblica in ordine
ai fatti segnalati, ad esclusione di una attività delegata dalla Procura della
Repubblica di Paola (Cosenza), circa le vicende relative alla montovane
«Jolly Rosso», con la quale si indicavano due siti su cui effettuare dei ri-
lievi e misurazioni di radioattività e i cui esiti negativi sono stati già co-
municati alla Procura richiedente.

Tuttavia, sono in corso, al riguardo, anche e soprattutto per acquisire
elementi informativi e di valutazione sulla delicata vicenda, contatti con i
Magistrati della Procura nazionale antimafia, e segnatamente con il dottor
Macrı̀, responsabile della Sezione ecomafia, recentemente istituita dal Pro-
curatore nazionale Vigna.

Consta che da tempo, sul traffico di scorie radioattive, siano interes-
sate le Procure della Repubblica di Reggio Calabria e di Potenza, che al
riguardo operano con altri organi di Polizia.

Per opportuna conoscenza, si rappresenta che nel 1997 l’ANPA, ora
APAT, ha promosso e condotto una campagna di monitoraggio della ra-
dioattività ambientale lungo le coste delle regioni Basilicata e Calabria,
in collaborazione con il Centro di riferimento regionale per il controllo
della radioattività ambientale della regione Calabria, del Servizio di fisica
sanitaria dell’azienda sanitaria «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro, dell’Uni-
versità di Calabria di Arcavacata (Cosenza) e del Presidio multizonale di
igiene e profilassi di Matera. All’indagine hanno partecipato anche il Nu-
cleo operativo ecologico dell’Arma dei Carabinieri e l’Istituto centrale per
la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare. A tal proposito il
rapporto di tale attività recita: «L’indagine si è resa necessaria a causa
del protrarsi delle voci allarmanti e la giusta preoccupazione suscitata
presso le Autorità e le popolazioni locali su una possibile contaminazione
derivante da affondamento in fondali profondi di navi con a bordo mate-
riali radioattivi e da depositi clandestini di rifiuti radioattivi posti nelle vi-
cinanze delle coste. È stato possibile ottenere un quadro completo ed in-
tegrato della situazione della contaminazione dei litorali della regione. Le
analisi condotte sulle spiagge, sulle acque costiere e sui sedimenti, nonché
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su alcuni campioni di pescato, non hanno messo in evidenza la presenza di
radionuclidi di origine antropica nella catena trofica dell’ambiente co-
stiero, eccezion fatta per il Cs-137 che è il radionuclide artificiale ubiqui-
tario nell’ambiente marino. Va sottolineato che, nei campioni nei quali era
stata rilevata la presenza di cesio in quantità misurabile, i valori ottenuti
erano confrontabili con quelli presenti nei campioni provenienti da altre
regioni italiane e non avevano rilevanza sanitaria».

Peraltro il primo rapporto sullo stato dell’ambiente in Calabria,
emesso nel dicembre 2000, fa menzione delle stesse indagini, riportando
le identiche conclusioni del sopracitato documento dell’ANPA.

Inoltre, sempre per quanto concerne il paventato affondamento di na-
viglio con a bordo rifiuti radioattivi, l’Agenzia ha effettuato nell’anno
1997, su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria-Dire-
zione distrettuale antimafia, attività di ricerca nel mar Ionio relativamente
all’affondamento di una motonave in riferimento ad ipotesi di traffico il-
lecito di rifiuti radioattivi.

Le ricerche della motonave non hanno sortito esito.
Da quanto detto, le vicende evidenziate nell’interrogazione sono al-

l’attenzione dei vari organi giudiziari che la seguono ormai da tempo,
cosı̀ come sono all’attenzione della Commissione bicamerale di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti.

Qualora i risultati delle indagini in corso dovessero confermare
quanto riportato sull’«Espresso», il Ministero dell’ambiente e per la tutela
del territorio porrà in essere tutte le azioni per la salvaguardia della salute
e del territorio, senza tralasciare l’avvio della procedura per la promozione
dell’azione di risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell’articolo 18
della legge 349/86.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(11 luglio 2005)
____________

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

da mesi sono in funzione a Mestre le telecamere per il rilevamento
dell’accesso dei veicoli nelle cosiddette zone a traffico limitato (ZTL);

il Comune ha stabilito con ordinanza che dal 7 marzo 2005 sarebbe
dovuta scattare la sanzione per quanti, non autorizzati, avessero violato il
divieto oltrepassando i varchi;

risulta dalla stampa locale che, nelle giornate del 7 e dell’8 marzo,
siano state rilevate 4.850 infrazioni al suddetto divieto;

alcuni media hanno riportato la notizia che il Vicesindaco Mognato
– esponente della coalizione che sostiene il candidato sindaco di Venezia
Felice Casson, già Pubblico Ministero nella medesima città – abbia suc-
cessivamente sospeso l’efficacia dell’ordinanza, annullando le sanzioni
già elevate, in quanto questa pioggia di multe, pari a 380.810 euro,
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avrebbe potuto avere ripercussioni negative per la sua parte politica alle
prossime consultazioni elettorali;

il Difensore civico ha dichiarato illegittimo il comportamento del
Vicesindaco, in quanto le multe già elevate non possono essere annullate,

l’interrogante chiede di sapere:

se nel comportamento descritto, da considerarsi ad avviso dello
scrivente dettato da puro interesse elettorale, non sia ravvisabile il reato
di interesse privato in atti d’ufficio;

se si ritenga che questi comportamenti, che non possono non so-
stanziarsi in un notevole danno economico per l’erario, debbano formare
oggetto di denuncia all’Autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti e, visto
che in questo caso la Procura della Repubblica competente è quella di Ve-
nezia, sarà interessante vedere che atteggiamento i Pubblici Ministeri ter-
ranno nei confronti della parte politica che sostiene il loro collega Casson.

(4-08342)
(15 marzo 2005)

Risposta. – Da notizie acquisite tramite la competente Prefettura, ri-
sulta che il Comune di Venezia, con ordinanza 26 gennaio 2005, n. 26, ha
regolamentato l’accessibilità delle zone a traffico limitato soggette a vi-
deocontrollo.

Più in generale l’esercizio degli impianti per la rilevazione dell’ac-
cesso di veicoli alle zone a traffico limitato è regolamentato dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, che prevede
espressamente un’apposita autorizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l’installazione del sistema di controllo automatico degli
accessi a dette zone.

Il suddetto Ministero ha autorizzato il Comune di Venezia all’instal-
lazione del predetto sistema, stabilendo un periodo di pre-esercizio di du-
rata non inferiore a 30 giorni per la relativa sperimentazione, in modo da
testarne l’efficienza e l’affidabilità.

La suindicata verifica sperimentale ha avuto inizio nel mese di feb-
braio 2005.

Sino al 7 e all’8 marzo 2005, indicati dall’onorevole interrogante,
l’Amministrazione comunale non aveva ancora determinato con atto for-
male la fine del periodo di pre-esercizio, per cui, fino a quel momento,
la Polizia Municipale non poteva accertare, con il sistema di controllo
automatico, alcuna violazione amministrativa al Codice della Strada.

Pertanto, i dati apparsi sulla stampa hanno riportato esclusivamente il
conteggio dei transiti potenzialmente sanzionabili e non già il numero
delle violazioni che, come appena evidenziato, nel periodo in questione,
non potevano essere legittimamente accertate e contestate.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 luglio 2005)
____________
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STIFFONI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

nei giorni scorsi, durante la gita scolastica compiuta dalla classe
quinta A del Liceo delle Scienze sociali Duca degli Abruzzi di Treviso,
al momento di passare il confine tra Austria e Ungheria, una studentessa
di origine albanese, residente in Italia da otto anni e perfettamente in re-
gola con i documenti, è stata bloccata alla frontiera ungherese per oltre
otto ore;

a nulla sono valse le rassicurazioni fornite dai professori e dal pre-
side, i quali hanno mostrato il permesso di soggiorno in regola (rinnovato
otto giorni prima di partire dalla Questura di Treviso) e il visto di transito
e permanenza in Ungheria per tre giorni;

la ragazza è stata portata via dalla polizia ungherese, allontanata
dal resto della comitiva scolastica (una cinquantina di alunni di tre classi
dell’istituto trevigiano) e fotografata come se si trattasse di una sospetta
clandestina;

la cosa più inverosimile e vergognosa sta nel fatto che, dopo este-
nuanti trattative, i poliziotti ungheresi hanno lasciato andare la ragazza
solo dietro pagamento di un «pedaggio» di 150 euro,

l’interrogante chiede di sapere:

se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo un inter-
vento con la massima urgenza presso le autorità ungheresi per segnalare
l’increscioso episodio e per far venire alla luce le gravi responsabilità de-
gli organi preposti al controllo di quella parte di frontiera;

se esistano precedenti di episodi simili avvenuti alla frontiera tra
Austria e Ungheria;

se non si ritenga opportuno un approfondimento in sede europea
riguardo all’entità del fenomeno segnalato, visto che episodi del genere
sembrerebbero non essere isolati, soprattutto in paesi entrati nella Comu-
nità europea lo scorso anno.

(4-08648)
(10 maggio 2005)

Risposta. – L’Ambasciata d’Italia a Budapest, su istruzione del Mini-
stero degli affari esteri, ha subito preso contatto con le competenti Auto-
rità ungheresi, al fine di acquisire le necessarie informazione sulla vicenda
segnalata dal senatore interrogante.

Le stesse Autorità hanno tuttavia risposto di non disporre, allo stato
attuale, di notizie riguardanti l’evento occorso o i soggetti coinvolti in as-
senza delle generalità complete della cittadina albanese fermata alla fron-
tiera tra Austria ed Ungheria (ivi compresa la data di nascita), il posto di
frontiera, la data e l’orario del fermo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(17 luglio 2005)
____________
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TOMASSINI, MANFREDI. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

l’estate sta arrivando e con essa moltissimi annunci pubblicitari di
diete miracolose;

sbalorditive scoperte di nuove pillole, tisane, trattamenti dimagranti
riempiono le pagine di riviste e quotidiani;

tutte le pubblicità garantiscono la sicurezza dei prodotti, la non no-
cività. – la maggior parte vengono definiti naturali. – ma soprattutto l’ef-
ficacia;

i risultati, in termini di perdita di peso, vengono garantiti in tempi
sempre più ridotti;

alcune diete sembrano promettere l’impossibile: 20 chili in 26
giorni, o 5-7 chili in una settimana;

considerato che:

la maggior parte di questi prodotti vengono venduti tramite numeri
verdi o televendite, spesso in grandi confezioni, e pertanto possono facil-
mente essere oggetto di abuso da parte degli acquirenti;

inoltre la mancanza di controlli sulla composizione e sulla sommi-
nistrazione di molti prodotti dimagranti rende gli stessi pericolosi per la
salute dei cittadini;

la generalità dei consumatori ha diritto di essere tutelata e dal
punto di vista sanitario e dall’essere oggetto di pubblicità, spesse volte,
ingannevole e mendace,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia adottato o
ritenga necessario adottare al fine di garantire un controllo sulla qualità
e sicurezza dei prodotti dimagranti immessi sul mercato per tutelare il di-
ritto alla salute dei consumatori;

se e quali misure intenda attivare per evitare che vengano pubbli-
cizzati trattamenti non efficaci che ingannano gli acquirenti.

(4-08692)
(17 maggio 2005)

Risposta. – L’esigenza di una produzione alimentare di qualità, asso-
ciata ad una etichettatura chiara e comprensibile che contribuisca ad ac-
crescere la corretta informazione dei consumatori, è costantemente all’at-
tenzione del Ministero della salute.

Si segnala che, già dal 2002, è stata istituita una Commissione mini-
steriale con l’obiettivo di definire gli interventi utili a ridurre le conse-
guenze negative sulla salute pubblica, prodotte da una alimentazione
non equilibrata e da una non calibrata informazione.

Nello stesso anno, è stata emanata la circolare n. 4 (Problematiche
connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisa-
zioni), con la quale sono stati individuati i criteri per la pubblicità degli
integratori alimentari.
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Attualmente a livello europeo si sta esaminando la proposta di Rego-
lamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle indicazioni
nutrizionali e di salute concernenti i prodotti alimentari.

La proposta di Regolamento rappresenta un passo determinante nel-
l’ambito del processo di armonizzazione di tutta la legislazione del settore
alimentare, secondo gli intendimenti già precisati nel Libro bianco sulla
sicurezza alimentare del 2001; si propone, inoltre, di incrementare il li-
vello di tutela dei consumatori, favorendo scelte alimentari maggiormente
consapevoli e orientando il consumo agli alimenti più adatti a costituire
una razione alimentare adeguata, nel contesto di uno stile di vita più sa-
lutare.

La procedura normativa del provvedimento comunitario è in fase di
ultimazione e la sua entrata in vigore, in ambito europeo, consentirà di
contrastare con norme specifiche la presenza, nelle etichette, di claims
fuorvianti per i consumatori.

Si fa presente, inoltre, che i criteri di composizione e di etichettatura
dei sostituti del pasto, utilizzati per la riduzione del peso corporeo, sono
regolamentati dal decreto ministeriale n. 519 del 7 ottobre 1998, di rece-
pimento della direttiva europea n. 96/8/CE.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(25 luglio 2005)
____________
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