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inabilità civile di Ostuni (4-08977) (risp. Gio-
vanardi, ministro per i rapporti con il Parla-
mento) Pag. 9854

VERALDI: sulla sede provinciale INPDAP di
Catanzaro (4-08325) (risp. Maroni, ministro
del lavoro e delle politiche sociali) 9856

————————



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9809 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Settembre 2005 Fascicolo 169

BAIO DOSSI, BATTISTI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

il comma 4-ter dell’art. 21 del decreto legislativo 286/98 stabilisce
la possibilità, da parte delle regioni, di trasmettere un rapporto sulla con-
dizione degli immigrati extracomunitari, contenenti anche «indicazioni
previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo, in rapporto
alla capacità e all’assorbimento del tessuto sociale»;

come risulta dal «Rapporto sulla presenza e sulla condizione degli
immigrati in Lombardia: fabbisogno professionale per l’anno 2004 ai sensi
del comma 4-ter art. 21 legge 189/2002», il fabbisogno, per la regione
Lombardia, di nuovi ingressi di personale extracomunitario poteva quanti-
ficarsi tra un minimo di 22.000 ed un massimo di 24.000, di cui 12.000-
13.000 per quanto concerne il lavoro non stagionale e 10.000-11.000 per
quanto richiesto dalle famiglie;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre
2004, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2005, stabiliva
che «per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri
non comunitari residenti all’estero» dovevano contenersi entro una quota
massima di 30.000 unità, di cui 15.000 unità sono riservate agli ingressi
per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, assegnando
alla Lombardia 6220 unità, di cui dirigenti e personale altamente qualifi-
cato 150 (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), sta-
gionali 900 (art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri),
Paesi concordati 1.580 (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri), quote per la conversione studio 240 (art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri) e quota destinata a stranieri di nazio-
nalità non predeterminata 3350 (art. 2 del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri), pertanto, in misura complessiva, assolutamente insuf-
ficienti rispetto alle necessità regionali in tutte le categorie professionali e
in particolare del personale dedicato alla cura delle persone, cosiddetti ba-
danti;

la circolare n. 1 del 25 gennaio 2005 stabilisce le relative disposi-
zioni applicative e determina le modalità con le quali i datori di lavoro
interessati ad effettuare le assunzioni e gli stranieri interessati ad ottenere
– nei casi consentiti – l’attestazione per la conversione del proprio per-
messo di soggiorno devono presentare le correlative domande, mettendo
a disposizione i moduli da utilizzare;

il 3 febbraio 2005 è stato il primo giorno utile per la presentazione
delle domande di autorizzazione ad effettuare le assunzioni;
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la parte consistente delle domande presentate ha riguardato richie-
ste per badanti, persone che dovrebbero rivolgere il loro servizio ad an-
ziani, bambini, disabili e quindi a nuclei familiari, ma ad oggi non è an-
cora pervenuta una risposta,

si chiede di sapere:

i motivi per cui non si sia tenuto conto delle indicazioni del fabbi-
sogno della Regione Lombardia nel ripartire le quote relative ai flussi so-
stenibili degli immigrati extracomunitari;

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo relativamente a tutte le
domande che non verranno considerate, in quanto il fabbisogno lombardo
ha un rapporto di 4 ad 1 con quello assegnato;

come il Ministro intenda agire, a fronte di un elevato numero di
dinieghi di autorizzazioni al lavoro, derivanti dalle eccessive ristrettezze
degli ingressi previsti, per evitare la presenza, nel territorio lombardo, di
persone extracomunitarie «forzatamente» irregolari;

considerato che le quote definite hanno ampiamente disatteso le
necessità dei datori di lavoro, se il Ministro ritenga necesario e inderoga-
bile intervenire implementando in maniera ragionevole le quote per il
2005, coerentemente con le richieste delle regioni.

(4-08879)
(16 giugno 2005)

Risposta. – In relazione all’interrogazione indicata in oggetto, la pro-
grammazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro da destinare alla
regione Lombardia, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda la programmazione transitoria, ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dei flussi di in-
gresso dei lavoratori stranieri per l’anno 2005, si fa presente che con due
distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2004
sono state fissate una quota di 79.500 lavoratori extracomunitari e una
quota di 79.500 lavoratori neocomunitari.

In riferimento ai cittadini neocomunitari, la quota non viene ripartita
a livello regionale ed, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli uffici
provinciali si avvalgono di un contatore unico nazionale, collocato all’in-
terno dell’applicazione informatica denominata «Sistema Informativo La-
voratori Extracomunitari e Neocomunitari» (SILEN).

Per quanto attiene, invece, ai cittadini extracomunitari, la quota viene
ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale,
ed ingressi per lavoro autonomo. Per consentire l’immediata attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2004,
con circolare n. 1 del 25 gennaio 2005, questo Ministero ha provveduto
alla distribuzione della suddetta quota tra le Regioni e le Province auto-
nome, secondo i fabbisogni segnalati dalle stesse.

Alla regione Lombardia è stata assegnata la quota di 6.220 ingressi di
lavoratori stranieri extracomunitari suddivisa tra le varie tipologie di la-
voro: 900 quote per lavoro subordinato a carattere stagionale; 1580 quote
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di nazionalità «privilegiate»; 1900 quote per lavoro domestico e assistenza
alla persona; 450 quote per il settore edile; 1000 quote per altri settori pro-
duttivi; 150 quote per dirigenti e personale altamente qualificato; 240 per
conversioni del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo.

Considerato il rilevante fabbisogno di manodopera straniera nel set-
tore agricolo e turistico-alberghiero, in data 22 aprile 2005 è stata emanata
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3426, con la quale
è stata autorizzata la quota di ulteriori 20.000 lavoratori extracomunitari
stagionali. Con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 16 del 22 aprile 2005, si è provveduto a distribuire tale quota tra le Re-
gioni e le Province autonome ed è stata assegnata alla regione Lombardia
una quota pari a 200 unità destinate a soddisfare sia le richieste già per-
venute alle Direzioni Provinciali del Lavoro della Lombardia e rimaste
inevase per mancanza di quote disponibili, sia eventuali nuove richieste
provenienti dalle imprese. Tale quota regionale è stata successivamente in-
crementata il 22 luglio 2005 con ulteriori 150 unità.

Infine, con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 31 del 26 luglio 2005 si è provveduto ad effettuare una parziale redi-
stribuzione delle quote di ingresso già fissate con decreto del Presidente
del Consiglio dei minsitri del 17 dicembre 2004 per motivi di lavoro su-
bordinato non stagionale, rimaste inutilizzate a livello nazionale. Con que-
st’ultimo provvedimento alla regione Lombardia è stata assegnata una ul-
teriore quota di 595 unità.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(20 settembre 2005)

____________

BATTAFARANO, BASSO. – Al Ministro delle comunicazioni. –
Premesso che risulta all’interrogante che:

nel comune di Villorba (Treviso) si è costituita una associazione
culturale che opera attraverso un sito Internet denominato www.lanostra-

villorba.it;

sul sito è stata inserita una vignetta satirica riferita ad un’ammini-
strazione comunale;

il Sindaco del comune oggetto della vignetta ha, in un primo
tempo, rivolto diffida ad eliminare la vignetta dal sito e, successivamente,
ha sporto querela per diffamazione a mezzo stampa, con richiesta di se-
questro del sito;

il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, con
decreto, ha posto il sito sotto sequestro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che tali fatti
costituiscano una palese violazione della libertà di manifestare il proprio
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pensiero e della libertà di stampa sancite dall’articolo 21 della Costitu-
zione.

(4-05326)
(1º ottobre 2003)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
rappresenta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso,
a seguito di querela per diffamazione proposta da Beraldo Carmen, asses-
sore alle politiche sociali del Comune di Villorba, nei confronti dei cura-
tori del sito www.lanostravillorba.it, ha iscritto il procedimento penale
n. 5227/03 contro Breda Ivano ed altri due indagati, quali responsabili
del sito.

Il locale Gip, su richiesta della Procura, disponeva sequestro preven-
tivo del citato sito Internet poiché, nonostante la diffida inoltrata dalla
parte offesa, era proseguita la condotta criminosa degli indagati.

Invero, i curatori del sito avevano in un primo tempo pubblicato tre
vignette in forma di fumetto che raffiguravano una giovane donna assai
somigliante alla Beraldo a seno nudo e a bocca spalancata nel tipico atteg-
giamento dell’amplesso mentre pronunciava le frasi «Io mi impegnerò ad
affrontare i problemi di petto (...) i giovani e gli anziani che hanno dei
bisogni vengano da me (...) riceveranno adeguato sostegno!!!».

I curatori del sito, venuti poi a conoscenza con telegramma della dif-
fida, avevano mantenuto la vignetta offensiva, nascondendo il seno della
giovane donna con la scritta «censura» e attribuendole la frase «Riceve-
ranno adeguato sostegno», in guisa da ribadire la diffamazione preceden-
temente perpetrata.

Il Tribunale del Riesame di Treviso dissequestrava il sito, asserendo
che la condotta doveva intendersi esercizio del diritto di satira.

Il Pubblico Ministero assegnatario del procedimento proponeva ri-
corso per Cassazione avverso il citato provvedimento del Tribunale del
Riesame.

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza in data 3.3.2004, ri-
gettava il ricorso, sostenendo che « ... si trattava di una satira, che è ma-
nifestazione della libertà di stampa e di parola, e che, pertanto, era ammis-
sibile un linguaggio paradossale e mordace che però non esponeva la Be-
raldo al pubblico disprezzo e non la raffigurava in pose che, secondo la
morale corrente, potessero essere considerate sconvenienti e oscene, essen-
dosi limitati gli autori delle vignette a mettere in ridicolo soltanto le pro-
messe formulate dalla Beraldo all’atto della nomina ad assessore».

Sulla base delle decisioni adottate dalla Corte di Cassazione, la Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso in data 17 gennaio
2005 formulava richiesta di archiviazione del procedimento penale.

La parte offesa, in data 4 febbraio 2005, presentava opposizione e il
Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso, con decreto
del 12 luglio 2005, archiviava il citato procedimento penale, osservando
che sul tema era sufficiente richiamare le conclusioni del Tribunale del
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Riesame che aveva accertato, sia pure in sede cautelare, ictu oculi l’irri-
levanza penale del fatto denunciato.

La realizzazione delle tre vignette incriminate rappresenta una evi-
dente manifestazione del diritto di critica e di satira, di per sé inidonee
ad esporre la parte offesa al pubblico disprezzo.

Gli autori invero, lungi dal contestare l’integrità morale della Be-
raldo, si sono sostanzialmente limitati a criticare, attraverso la satira, le
proposte dell’avversario politico.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(20 settembre 2005)
____________

CORTIANA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della giu-
stizia. – Premesso che:

è ormai noto il colossale dissesto del Gruppo Coop Casa Lazio,
che ha travolto ben 49 cooperative associate ed ha messo in ginocchio ol-
tre 2500 famiglie laziali, che hanno visto andare in fumo i risparmi di una
vita e svanire il sogno della casa;

la stampa nazionale ha più volte evidenziato la gravità del pro-
blema, dando conto di un’inchiesta giudiziaria, svolta dalla Procura della
Repubblica di Roma, che ha portato in evidenza la dispersione di centinaia
di milioni di euro raccolti tra le famiglie e svaniti nel nulla;

si è appreso inoltre dalla stampa di questi giorni («Il Sole 24 Ore»
del 19 febbraio 2005, «Casa Lazio, indagini sull’ex BpN») che lo stato di
dissesto in cui versava il Consorzio Coop Casa Lazio era ben conosciuto
sin dal 1997 dalla Banca Popolare di Novara, che nonostante ciò ha sup-
portato il Consorzio, guidato da certo Emilio Falco, ad oggi in stato di cu-
stodia cautelare;

la stampa riferisce dell’esistenza di un’ispezione svolta dalla Banca
d’Italia nei primi sei mesi del 2001 sull’operato della Banca Popolare di
Novara, ispezione che avrebbe rilevato un gravissimo stato di consapevo-
lezza dei massimi dirigenti di quell’istituto, in ordine all’irreversibile stato
di insolvenza del Consorzio Coop Casa Lazio e alla illegittimità dei com-
portamenti posti in essere dal Consorzio in danno dei soci delle coopera-
tive, ignari della situazione;

l’interrogante ha appreso poi che, a causa della gravità dei rilievi
ispettivi di Banca d’Italia, fu trasmessa segnalazione degli stessi alla Pro-
cura della Repubblica di Novara;

nessuna attività, a quanto consta, risulta essere stata posta in es-
sere, dopo l’ispezione della Banca d’Italia, da parte della Banca Popolare
di Novara, tale da impedire il protrarsi di uno stato di dissesto che ha
coinvolto a far tempo dal 2001 altre centinaia di famiglie inconsapevoli
e che è stato rilevato dalla magistratura nel corso del 2004 su istanza
dei soci della Cooperativa Palocco 84;
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nessuna iniziativa processuale risulta parimenti assunta, a quanto
consta, dalla Procura della Repubblica di Novara;

in tale gravissimo contesto, dal quale sono già derivate tensioni so-
ciali di rilevante entità e che evidenzia un ulteriore allarmante intreccio tra
alcuni settori del sistema creditizio e faccendieri che dilapidano i risparmi
dei cittadini,

si chiede di sapere:

se risulti se e quali sanzioni ed interventi abbia posto in essere la
Banca d’Italia a carico della Banca Popolare di Novara e dei suoi ammi-
nistratori all’esito dell’accennata ispezione e se tali interventi siano stati
adeguati alla gravità dei rilievi effettuati in essa;

se risulti se e quali attività, di indagine e processuali, siano state
poste in essere dalla Procura della Repubblica di Novara all’esito della se-
gnalazione inviata dalla Banca d’Italia nell’agosto 2001 sulle risultanze
dell’ispezione eseguita su detto istituto.

(4-08397)
(21 marzo 2005)

Risposta. – La Procura presso il Tribunale di Roma, in ordine ai fatti
segnalati dal senatore interrogante, ha iscritto il procedimento penale n.
22510/03 R.G.N.R. ed è in attesa degli esiti di una consulenza tecnica di-
sposta al fine di ricostruire le vicende economiche del Consorzio Coop
Casa Lazio ed individuare eventuali fatti di bancarotta.

In tale ambito saranno evidentemente oggetto di valutazione anche i
rapporti con il sistema bancario e i pagamenti eventualmente effettuati in
violazione della par condicio creditorum.

Allo stato degli atti, con riferimento alla Banca Popolare di Novara,
risulta una ispezione della Banca d’Italia effettuata nell’anno 1999, dalla
quale si evince che la situazione di grave difficoltà economica del Consor-
zio era nota a quell’Istituto bancario e all’autorità di vigilanza. Si tratta,
però, di comportamenti che, salvo ulteriori sviluppi investigativi, non
hanno, per i profili oggetto di indagine nel citato procedimento, rilievo
sul piano penale.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, per la parte di compe-
tenza, ha comunicato che la Banca d’Italia, all’uopo interpellata, ha fatto
presente che, ferma restando l’impossibilità di fornire informazioni, dati e
notizie di vigilanza coperti da segreto d’ufficio, non ha mancato – per
quanto di competenza – di assumere le iniziative necessarie e di prestare
ampia collaborazione alle Autorità competenti, fornendo le informazioni
richieste e trasmettendo la documentazione disponibile.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(20 settembre 2005)

____________
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DE PETRIS, RIPAMONTI, ZANCAN, DE ZULUETA, MONTINO,

BATTISTI, FALOMI, BRUTTI Massimo. – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

il numero delle cause di lavoro pendenti avanti al Tribunale di

Roma è cresciuto in modo considerevole, passando dalle 5.000 del 1974

alle 20.000 circa del 1987 fino alle oltre 79.000 odierne;

dalla riforma del processo del lavoro il numero dei magistrati ap-

plicati a queste cause è stato sostanzialmente lo stesso – 40 previsti dal-

l’organico, da 32 a 38 effettivamente operanti –, non sufficiente, nono-

stante lo sforzo di produttività, per fronteggiare nel tempo l’aumento delle

iscrizioni e la formazione dell’arretrato;

questa situazione si è inevitabilmente riflessa sui tempi della defi-

nizione dei giudizi che hanno subito una dilatazione;

il consistente gravame ha comportato conseguente aumento di ca-

rico per la fase di appello, facendo venir meno il rapporto di cambio, fino

a portare l’arretrato, negli anni 1995-1996, a circa 30.000 cause. Solo a

decorrere dal 1996, epoca in cui è stato coperto l’organico ampliando a

20 il numero di magistrati divisi in tre collegi con un presidente ciascuno,

si è verificata una inversione di tendenza consentendo di avviare un’opera

di definizione maggiore dei giudizi;

la consistente quantità di domande giudiziali trova giustificazione,

oltre che in cause incidenti su tutte le sedi giurisdizionali del lavoro, in

cause proprie alla realtà di Roma: in particolare, la concentrazione nella

Capitale della maggioranza degli enti pubblici, privatizzati e previdenziali,

la forte presenza di piccoli datori di lavoro del settore terziario poco pro-

pensi alla conciliazione, la competenza esclusiva di Roma per le contro-

versie previdenziali dei residenti all’estero; la conseguente specializza-

zione degli studi legali propensi anche a domande di giustizia «esplora-

tiva»; l’esplosione del contenzioso previdenziale;

questa rilevante consistenza delle questioni trattate evidenzia anche

la ricaduta che la giustizia del lavoro ha nell’assetto economico e sociale,

fortemente condizionata dalle attese e dagli esiti che i lavoratori e le parti

datoriali consegnano alla decisione dei giudici;

la situazione si è aggravata con la riforma del giudice unico in ra-

gione della devoluzione al Tribunale di Roma dei giudizi in precedenza

trattati dalle ex sezioni distaccate della Pretura Lavoro;

la istituzione della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma

ha assorbito i magistrati impegnati nella definizione a stralcio degli appelli

pendenti al 31 dicembre 1999, circa 25.000, riducendo l’organico dagli or-

dinari 20 giudici e 3 Presidenti a 12 giudici e 2 Presidenti;

nella stessa Sezione lavoro della Corte d’Appello sono confluiti i

gravami di tutto il territorio regionale, con conseguente iscrizione a ruolo,

ogni mese, di circa 800 ricorsi, difficilmente sostenibili dall’organico at-

tuale, pure se passato da 4 consiglieri nel 2000 a 8-9 consiglieri nel 2002;
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l’oggettiva mole di lavoro ha trovato un forte impegno dei magi-
strati addetti che ha mantenuto l’indice della loro produttività e laboriosità
tra i più alti d’Italia;

la tendenza del numero delle sopravvenienze degli ultimi anni è
crescente e dimostra quanto i cittadini continuino a riporre la loro fiducia
primaria, in una materia che tocca le loro possibilità concrete di migliora-
mento economico e di tutela delle condizioni di lavoro o di impresa, nel
sistema giurisdizionale di composizione dei conflitti;

in primo grado, infatti, sono sopravvenute 39.060 cause nel 1996,
52.074 del 1997, 51.406 nel 1998, 48.961 del 1999 e 49.507 nel 2000; in
Corte d’Appello Lavoro sono sopravvenute 6.853 cause nel 2000 e 8.770
nel 2001, al mese di marzo 2002 sono pervenuti 981 appelli, petendo,
cosı̀, prefigurare il superamento di 10.000 nuove controversie per la fine
del 2002;

questi numeri chiedono una adeguata presenza di magistrati, can-
cellieri e altri impiegati, aule e un numero di postazioni di lavoro pari
al numero degli addetti;

diversamente, il numero dei magistrati in organico non è adeguato.
Infatti, l’organico del Tribunale, seppure di recente incrementato, è diviso
tra primo grado e Sezioni stralcio e l’organico della Corte d’appello è sot-
todimensionato, con una insufficienza della produttività dei singoli a smal-
tire i processi pendenti e le sopravvenienze;

il personale di cancelleria è numericamente insufficiente. In primo
grado le udienze sono svolte senza assistenza e in secondo grado a fronte
di 4.914 dispositivi letti alla pubblica udienza sono state pubblicate 3.152
sentenze: i giudici di appello hanno deciso 1.772 sentenze in più di quelle
che la loro cancelleria ha potuto sostenere;

nè i giudici nè gli addetti di cancelleria dispongono di adeguate po-
stazioni di lavoro pari al loro numero e alla quantità dei documenti com-
plessi da trattare. Perfino gli archivi che raccolgono le cause in trattazione
sono saturi e non raccolgono più cause;

il Tribunale del lavoro (primo grado e appello-stralcio) non di-
spone di una sede adeguata al numero delle cause e dei giudici; la Corte
d’appello del lavoro è provvisoriamente collocata in poche stanze di via
Lepanto 4, mentre la nota sede di via Varisco non è ancora in uso ed è
contesa con altri uffici giudiziari;

dalla rappresentazione di questa realtà si ricava il rischio di una
sempre più inefficace laboriosità, insufficiente ad assicurare i tempi di
una ragionevole durata dei processi e di attuazione concreta del principio
di legalità;

è dimostrato quanto per costruire una giustizia efficiente serva
prima che indagare l’attività del singolo magistrato avere capacità politica
di organizzare e migliorare il funzionamento dei servizi relativi alla giu-
stizia, anche prevedendo maggiori risorse umane giudici – addetti alle
concellerie, commessi – ed economiche e logistiche,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9817 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Settembre 2005 Fascicolo 169

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta

dagli interroganti e quali siano le sue valutazioni e intendimenti a ri-
guardo;

se il Ministro intenda agire per migliorare, nell’ambito delle pro-
prie competenze, le condizioni per lo svolgimento delle cause di lavoro
nelle sedi giurisdizionali italiane e, in particolare, nella città di Roma;

se, con riferimento al Tribunale e alla Corte d’Appello di Roma,
anche in ragione delle specificità che queste sedi devono assolvere in ma-
teria giuslavorativa, il Ministro intenda favorire una migliore organizza-
zione del servizio, quanto ai giudici e al personale da impegnare e quanto
all’individuazione di una unica sede utile a contenere, mediante apposite
postazioni di lavoro per tutto il personale addetto, l’attività per la tratta-
zione dei giudizi di primo e secondo grado.

(4-02179)
(15 maggio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
rappresenta preliminarmente che la destinazione del personale di magistra-
tura al settore lavoro attiene alla ripartizione delle risorse organiche com-
plessive all’interno dell’ufficio e viene realizzata con provvedimento di
ordine tabellare, sulla scorta delle determinazioni del Consiglio superiore
della magistratura.

Si evidenzia, peraltro, che gli uffici della Corte di Appello e del Tri-
bunale di Roma sono stati oggetto, negli ultimi anni, di modifiche della
dotazione organica per effetto di vari decreti ministeriali.

Le seguenti tabelle illustrano nel dettaglio le variazioni di organico
che hanno interessato gli Uffici in questione e le attuali dotazioni
organiche.

CORTE D’APPELLO DI ROMA
MODIFICHE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Personale di magistratura

Decreto
ministeriale

Funzione
Modifica della pianta

organica

21-12-2001 Consigliere + 2 (da 109 a 111)

Presidente di sezione + 1 (da 26 a 27)

23-01-2003 Consigliere + 14 (da 111 a 125)

Magistrato distretturale giudicante + 8 (da 0 a 8)

Totale . . . + 25
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Personale amministrativo

Decreto
ministeriale

Profilo professionale Modifica della pianta organica

30-12-2000

C3 Comunicatore + 1 (da 0 a 1)

C3 Contabile + 1 (da 0 a 1)

C3 Formatore + 2 (da 0 a 2)

C2 Cancelliere + 22 (da 19 a 41)

C2 Formatore + 4 (da 0 a 4)

B3 Ausiliario + 1 (da 0 a 1)

B3 Cancelliere + 1 (da 40 a 41)

B3 Operatore giudiziario + 4 (da 0 a 4)

B3 Contabile – 1 (da 9 a 8)

B2 Operatore giudiziario – 32 (da 131 a 99)

B1 Operatore giudiziario – 15 (da 25 a 10)

06-04-2001

B3 Cancelliere + 3 (da 41 a 44)

B3 Operatore giudiziario + 12 (da 4 a 16)

B2 Operatore giudiziario – 1 (da 99 a 98)

B1 Ausiliario (autista) – 3 (da 17 a 14)

B1 Ausiliario + 1 (da 2 a 3)

A1 Ausiliario – 21 (da 40 a 19)

C3 Direttore di cancelleria – 1 (da 11 a 10)

C1 Esperto informatico – 1 (da 5 a 4)

B3 Esperto informatico – 2 (da 13 a 11)

02-08-2002 B3 Contabile – 1 (da 8 a 7)

B2 Operatore giudiziario – 6 (da 98 a 92)

B1 Operatore giudiziario – 1 (da 10 a 9)

B1 Ausiliario – 1 (da 3 a 2)

Totale . . . + 34

Personale dell’ufficio notifiche, esecuzioni e protesti

Decreto
ministeriale

Profilo professionale Modifica della pianta organica

26-06-2000

C1 Ufficiale giudiziario – 8 (da 102 a 94)

B3 Ufficiale giudiziario – 17 (da 220 a 203)

B2 Operatore giudiziario – 11 (da 210 a 199)

30-12-2000

C3 Ufficiale giudiziario + 5 (da 0 a 5)

C2 Ufficiale giudiziario + 34 (da 0 a 34)

B3 Ufficiale giudiziario – 15 (da 203 a 188)

B2 Operatore giudiziario – 4 (da 199 a 195)

C3 Ufficiale giudiziario – 3 (da 5 a 2)

06-04-2001 C1 Ufficiale giudiziario + 24 (da 94 a 118)

B3 Ufficiale giudiziario – 24 (da 188 a 164)

Totale . . . – 19



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9819 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Settembre 2005 Fascicolo 169

TRIBUNALE DI ROMA
MODIFICHE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Personale di magistratura

Decreto
ministeriale

Funzione
Modifica della pianta

organica

07-04-2000 Giudice – 11 (da 362 a 351)

09-03-2001
Presidente di sezione – 1 (da 39 a 38)

Giudice – 10 (da 351 a 341)

09-03-2001 Giudice – 1 (da 341 a 340)

21-12-2001
Presidente di sezione – 1 (da 38 a 37)

Giudice – 1 (da 340 a 339)

Totale . . . – 25

Personale amministrativo

Decreto
ministeriale

Profilo professionale Modifica della pianta organica

26-06-2000

C3 Direttore di cancelleria – 2 (da 79 a 77)

C2 Cancelliere – 3 (da 97 a 94)

C1 Operatore giudiziario – 5 (da 354 a 349)

B3 Cancelliere – 12 (da 140 a 128)

B2 Operatore giudiziario – 12 (da 474 a 462)

B1 Operatore giudiziario – 7 (da 73 a 66)

B1 Ausiliario (autista) – 7 (da 88 a 81)

A1 Ausiliario – 6 (da 116 a 110)

12-12-2000 C1 Cancellire – 1 (da 349 a 348)

30-12-2000

C3 Direttore di cancelleria + 1 (da 77 a 78)

C2 Cancelliere + 51 (da 94 a 145)

B3 Cancelliere + 50 (da 128 a 178)

B3 Operatore giudiziario + 2 (da 0 a 2)

B3 Contabile + 1 (da 0 a 1)

B2 Ausiliario + 2 (da 3 a 5)

B2 Operatore giudiziario – 40 (da 462 a 422)

B1 Operatore giudiziario – 34 (da 66 a 32)

06-04-2001

C1 Contabile + 1 (da 0 a 1)

B3 Operatore giudiziario + 26 (da 2 a 28)

B3 Cancelliere – 10 (da 178 a 186)

B2 Operatore giudiziario – 1 (da 422 a 421)

B1 Ausiliario (autista) – 12 (da 81 a 69)

B1 Ausiliario + 8 (da 0 a 8)

A1 Ausiliario – 41 (da 110 a 69)
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Decreto
ministeriale

Profilo professionale Modifica della pianta organica

C3 Direttore di cancelleria – 1 (da 78 a 77)

C2 Cancelliere + 1 (da 145 a 146)

C1 Cancelliere + 8 (da 348 a 340)

02-08-2002 B3 Cancelliere – 3 (da 168 a 165)

B2 Operatore giudiziario – 2 (da 421 a 419)

B1 Ausiliario – 2 (da 8 a 6)

Totale . . . – 66

CORTE DAPPELLO DI ROMA
DOTAZIONI ORGANICHE ATTUALI

Personale di magistratura

FUNZIONE ORGANICO

Presidente 1

Presidente di sezione 27

Consigliere 125

Magistrato distretturale giudicante 8

Totale . . . 161

Si fa notare che con il decreto ministeriale - per mezzo del quale è
stato realizzato l’ampliamento ai sensi della legge n. 48/2001 - la Corte
d’appello di Roma è stata potenziata in ragione di un posto di presidente
di sezione, 14 posti di consigliere e 8 posti di magistrato distrettuale giu-
dicante.

La sezione lavoro dispone di un organico magistratuale composto da
5 Presidenti di sezione lavoro, tutti presenti, e 25 consiglieri lavoro; tenuto
conto del trasferimento alla Corte medesima di due magistrati, risultano
vacanti 2 posti di consigliere lavoro (allo stato non pubblicati dal Consi-
glio superiore della magistratura).

Le piante organiche dei due Uffici in questione presentano percen-
tuali di scopertura che vanno dal 7,12% della dotazione organica dei ma-
gistrati del Tribunale al 15,66% della pianta organica del personale ammi-
nistrativo della Corte di Appello.

Per quanto concerne specificamente la legge 13 febbraio 2001, n. 48,
già citata, con la quale è stato disposto l’aumento del ruolo organico del
personale di magistratura per complessive 1.000 unità, si fa presente che
il primo intervento di ripartizione, effettuato con decreto ministeriale 23
gennaio 2003 e che ha previsto l’assegnazione di 234 posti, era rivolto prin-
cipalmente al soddisfacimento delle esigenze operative rilevate presso la
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Corte suprema di cassazione e le Corti di appello, oltre che alla realizza-
zione delle piante organiche dei magistrati distrettuali. Pertanto, la Corte
di appello di Roma è stata interessata dalla ripartizione del primo conti-
gente realizzata con il decreto ministeriale citato, mentre per il Tribunale
di Roma, cosı̀ come per la maggior parte degli uffici giudiziari di primo
grado, è stato ritenuto opportuno procrastinare ai successivi provvedimenti
la ripartizione delle ulteriori unità recate in aumento dalla legge suindicata,
ripartizione la cui realizzazione è condizionata all’espletamento delle prove
scritte degli ulteriori concorsi di cui all’art. 18 della legge n. 48/2001.

Il secondo intervento di ripartizione, di ulteriori 196 posti, realizzato
con decreto ministeriale 7 aprile 2005, non ha interessato gli uffici in esame.

Tuttavia le determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali non
sono da considerarsi definitive ed esaustive delle necessità operative degli
uffici di I e II grado, che saranno valutate in occasione del terzo ed ultimo
intervento di ripartizione dei residui 116 posti di magistrato.

Al perfezionamento della procedura predetta seguirà la predisposizione
tempestiva del terzo e ultimo intervento di ripartizione dei posti residui.

Personale amministrativo

Posizione economica e profilo
professionale

Organico

Dirigente 1

C3 Direttore di cancelleria 10

C3 Esperto informatico 2

C3 Comunicatore 1

C3 Contabile 1

C3 Formatore 2

C2 Cancelliere 41

C2 Esperto informatico 2

C2 Contabile 2

C2 Formatore 4

C1 Cancelliere 70

C1 Esperto informatico 4

C1 Bibliotecario 1

C1 Contabile 5

B3 Ausiliario 1

B3 Cancelliere 44

B3 Operatore giudiziario 16

B3 Esperto informatico 11

B3 Contabile 7

B2 Ausiliario 3

B2 Operatore giudiziario 92

B1 Operatore giudiziario 9

B1 Ausiliario (autista) 14

B1 Ausiliario 2

A1 Ausiliario 19

Totale . . . 364
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Allo stato sono presenti 326 dipendenti, comprensivi di 18 unità di
personale a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili), di una
unità comandata da altra amministrazione, alle quali vanno aggiunte ulte-
riori 14 unità di personale a tempo determinato in servizio presso il CED
della medesima Corte.

Personale dell’ufficio notifiche, esecuzioni e protesti

Posizione economica e profilo
professionale

Organico

C3 Ufficiale giudiziario 2

C2 Ufficiale giudiziario 34

C1 Ufficiale giudiziario 118

B3 Ufficiale giudiziario 164

B2 Operatore giudiziario 195

Totale . . . 513

Per effetto delle modifiche apportate con il decreto ministeriale 6
aprile 2001, negli Uffici NEP sono stati previsti gli organici delle nuove
posizioni economiche C3 e C2 degli ufficiali giudiziari, che potranno es-
sere coperti solo all’esito delle procedure di riqualificazione per cui sono
stati appunto istituiti; inoltre, sono stati effettuati aumenti della posizione
economica C1.

Riguardo alla figura professionale del cancelliere C2, determinata in
buona parte dall’aumento apportato con decreto ministeriale 6 aprile 2001
di revisione delle dotazioni organiche dell’amministrazione giudiziaria e
successive modifiche, conformemente al nuovo ordinamento professionale
delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000 in
funzione delle procedure di riqualificazione del personale, negli uffici in
esame l’organico di detta qualifica ha subito un incremento di ben 24 unità.

Le procedure anzidette hanno subito vari rallentamenti a seguito delle
numerose decisioni emanate sia dai giudici del lavoro che da quelli ammi-
nistrativi.

Le suesposte motivazioni, alle quali si aggiungono le perduranti limi-
tazioni al reclutamento di personale previste dalle normative vigenti,
hanno determinato un considerevole slittamento dei tempi previsti per la
copertura di tutti i posti vacanti.

In tale prospettiva, e tenuto conto della impossibilità di intervenire in
tempi brevi con assunzioni o con la definizione delle procedure di riqua-
lificazione, il ricorso a strumenti di natura temporanea costituisce la solu-
zione più celere di reclutamento del personale.

A tal fine, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 il contratto di
lavoro con le unità di personale in servizio a tempo determinato (ex lavo-
ratori socialmente utili) presenti negli uffici di Roma sia presso la Corte di
appello sia presso il Tribunale, come pure sono stati rinnovati i comandi
da altre amministrazioni.
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In ordine agli Uffici NEP, nel richiamare quanto detto circa le diffi-
coltà di coprire nell’immediato le vacanze, va rilevato, in particolare, che
una parte delle vacanze di ufficiale giudiziario C1 nell’Ufficio NEP di
Roma potrà essere coperta con aspiranti che hanno fatto domanda di tra-
sferimento a seguito di interpello del 20 gennaio 2004. Altro strumento
che potrebbe consentire la copertura delle vacanze di ufficiale giudiziario
C1 va individuato nell’assunzione dei vincitori del concorso a 23 posti per
il distretto di Roma.

Giova in proposito precisare che l’articolo 1, comma 97, lettera c),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto che «nell’ambito di
autorizzazione all’assunzione... secondo le modalità di cui all’articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive mo-
dificazioni, è prioritariamente considerata l’immissione in servizio dei vin-
citori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di
ufficiale giudiziario C1».

Si fa presente, peraltro, che è possibile sopperire alla carenza di uf-
ficiali giudiziari della posizione economica C1 mediante l’utilizzo, per al-
cune funzioni, del personale appartenente alla posizione economica B3
che negli uffici NEP del distretto, allo stato, presenta 7 unità in soprannu-
mero. A tale proposito è stata diramata la circolare del 27 settembre 2002
(confermata con successiva circolare del 20 luglio 2004) con cui si riba-
disce che il contratto integrativo di amministrazione, sottoscritto il 5 aprile
2000 – il quale in forza del rinvio operato dall’articolo 13, comma 5, del
contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 ha integrato e specifi-
cato il sistema classificatorio già delineato con tale contratto collettivo na-
zionale di lavoro – ha unificato nella figura dell’ufficiale giudiziario i pro-
fili professionali di assistente e collaboratore UNEP.

Il contratto integrativo, non distinguendo le funzioni di notificazione
e di esecuzione degli atti, ha previsto, pertanto, una interfungibilità di tali
funzioni che può assicurare, attraverso la flessibilità nell’impiego delle ri-
sorse umane, una maggiore efficienza del servizio.

TRIBUNALE DI ROMA
DOTAZIONE ORGANICHE ATTUALI

Personale di magistratura

FUNZIONE ORGANICO

Presidente 1

Presidente di sezione G.I.P. 1

Presidente aggiunto sezione G.I.P. 1

Presidente di sezione 37

Giudice 339

Totale . . . 379
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Il Tribunale di Roma ha 4 sezioni lavoro, a fronte di una previsione
organica di 4 Presidenti di sezione lavoro (tutti, allo stato, presenti in ser-
vizio) e di 59 giudici del lavoro, dei quali, in particolare, 54 unità risul-
tano presenti in servizio, ulteriori 4 sono in entrata, e un solo posto è va-
cante.

Personale amministrativo

Posizione economica e profilo
professionale

Organico

Dirigente 1

C3 Direttore di cancelleria 77

C2 Cancelliere 146

C1 Cancelliere 340

C1 Contabile 1

B3 Cancelliere 165

B3 Operatore giudiziario 28

B3 Contabile 1

B2 Ausiliario 5

B2 Operatore giudiziario 419

B1 Operatore giudiziario 32

B1 Ausiliario (autista) 69

B1 Ausiliario 6

A1 Ausiliario 69

Totale . . . 1359

Il Tribunale di Roma ha una dotazione organica complessiva di 1359
unità, delle quali 1229 sono presenti, comprese 27 unità di personale a
tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili) e una unità comandata
da altra amministrazione.

Come già sopra precisato, i posti vacanti potranno essere coperti al-
l’esito delle procedure di riqualificazione riservate al personale dipen-
dente.

Per quanto riguarda infine la situazione dei locali della sezione lavoro
del Tribunale e della sezione lavoro della Corte di appello di Roma, si fa
presente che sono terminati in data 24.12.2003 i lavori di somma urgenza,
disposti a seguito dei noti eventi dannosi del 3.11.2003 dovuti alla fuoriu-
scita di acqua, che hanno garantito la messa in sicurezza dei locali del se-
condo piano dell’edificio che ospita la sezione del Tribunale, in viale G.
Cesare n. 54, e che hanno consentito di riprendere l’attività giudiziaria nei
tempi più ristretti possibile.

Già in data 2.1.2004 è stata autorizzata la realizzazione della prima
fase dei lavori di ristrutturazione completa dei locali direttamente interes-
sati dall’evento dannoso sopra citato. Detti lavori hanno già avuto inizio e
stanno per terminare. In tale fase il Provveditorato alle opere pubbliche ha
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inteso consolidare l’intero calpestio del solaio al primo piano per consen-
tire la piena agibilità dello stesso, restituendolo alla funzione giudiziaria, e
di intervenire al piano terra solo nell’ambito della seconda fase.

La scelta di procedere per piani, assicurando al termine dei lavori la
piena funzionalità degli stessi, è stata dell’organo tecnico che in tal modo
ha cercato di limitare il più possibile i disagi derivanti dal cantiere con
una esatta delimitazione delle zone di intervento.

Al termine della predetta prima fase di ristrutturazione, sarà autoriz-
zata la seconda che riguarderà il piano terra garantendo il funzionamento
della sezione lavoro.

L’eventuale disagio per il personale e per l’utenza dovrebbe essere
limitato grazie a tale programmazione dei lavori e, comunque, seppure
inevitabile per la permanenza di un cantiere all’interno di un luogo di la-
voro, ogni sforzo (connesso sia alla velocità delle procedure che ai sistemi
di sicurezza) è stato compiuto per cercare di ridurlo, ivi compresa la
buona volontà degli operatori della giustizia.

In questa sede, comunque, giova rappresentare la circostanza che
questa Amministrazione intende assicurare la completa messa in sicurezza
della struttura della ex Caserma Cavour, mediante una serie di interventi
che saranno progettati dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio
e per i quali è stata consentita la relativa copertura finanziaria nell’ambito
del programma di investimenti per l’anno in corso.

Per quanto attiene agli archivi in dotazione presso la sezione lavoro
del Tribunale di Roma, a seguito di indagine di mercato effettuata dallo
stesso ufficio, la competente Direzione ne ha autorizzato in data
4.1.2005 l’acquisto di nuovi.

Per quanto riguarda la sezione lavoro presso la Corte di appello, si
rappresenta che la stessa, nel mese di novembre del 2002, è stata trasferita
dalla sede provvisoria di Via Lepanto alla nuova struttura di Via Rossetti,
recentemente acquistata dall’Amministrazione, secondo quanto stabilito
dalla Commissione di Manutenzione della Città giudiziaria, cui compete
ogni decisione sull’utilizzo dei locali da parte degli Uffici rappresentati
in seno alla stessa. Detta sede è stata fornita delle attrezzature necessarie
a garantirne la funzionalità e, a seguito di indagine di mercato, è stato
autorizzato l’acquisto di nuovi archivi.

La consegna dell’edificio in Via Romei alla Corte di Appello di
Roma è avvenuta in data 22.5.2003. Nel mese di novembre 2003 vi ha
trovato sede la sezione lavoro d’appello (dapprima insediata in Via Ros-
setti ove lo spazio è risultato insufficiente). Anche per sede di Via Romei,
a seguito di richiesta, è stata autorizzata l’indagine di mercato per l’acqui-
sto di nuovi archivi.

Ogni impegno dell’Amministrazione nel reperire nuovi spazi si scon-
tra con la necessità di restare in un ambito urbano finora delimitato nella
zona di Piazzale Clodio-Città giudiziaria, comprendente tutto il polo giu-
diziario penale, e la zona di Viale Giulio Cesare – Via Lepanto, compren-
dente il polo giudiziario civile. In tale ottica l’unica soluzione percorribile
sembra quella di acquisire al demanio dello Stato, per la cessione in uso
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all’Amministrazione giudiziaria, una delle caserme del quartiere Prati,
contigua alle altre caserme già in uso alla Giustizia.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(20 settembre 2005)
____________

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

che, a partire dal prossimo mese di novembre, l’Alitalia ha ridotto
da 11 a 8 i voli sia sulla tratta Cagliari-Roma che su quella Roma-Ca-
gliari;

che tre voli in meno, pari ad una riduzione di circa 500 al posti al
giorno su ciascuna tratta, renderanno assai difficile e spesso impossibile
trovare un posto libero sugli aerei, che continueranno ad operare giacché,
già nello scorso mese di ottobre, gli 11 aerei volavano a pieno carico;

che, per di più, sulla tratta Cagliari-Roma, sono previsti solo tre
voli nel pomeriggio e nella serata e sulla tratta Roma-Cagliari si nota
un «buco» di oltre quattro ore tra il volo delle 15,55 e quello delle
20,15; i disagi che ne deriveranno sono evidenti,

l’interrogante chiede di sapere quali siano le valutazini del Ministro
in indirizzo in oridne all’opportunità di un intervento della massima solle-
citudine nei confronti dell’Alitalia onde venga posto rimedio alle suindi-
cate disfunzioni, che recherebbero grave pregiudizio ai cagliaritani ed ai
sardi in genere che, il più delle volte, devono recarsi fuori dalla Sardegna
per gravi ed improcrastinabili necessità.

(4-08891)
(21 giugno 2005)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’interroga-
zione indicata in oggetto, si comunica che, al fine di garantire la conti-
nuità territoriale, i vettori Alitalia, Meridiana e Air One, nella riunione te-
nutasi presso l’Ente nazionale per l’aviazione civile il giorno 9 giugno
2005, hanno dato la propria disponibilità ad effettuare dal 1º luglio
2005 i collegamenti alle stesse condizioni poste dal decreto ministeriale
del 1º agosto 2000, senza compensazioni a carico dello Stato e per almeno
due stagioni JATA.

Per quanto riguarda l’operativo si fa conoscere che sono aumentati i
collegamenti. Infatti, sulla rotta Cagliari-Milano e viceversa sono previsti
otto collegamenti giornalieri per la stagione estiva, di cui cinque effettuati
dall’Alitalia e Meridiana e tre effettuati da Air One.

Sulla rotta Cagliari-Roma sono previsti quattordici collegamenti gior-
nalieri per la stagione estiva, di cui dodici effettuati da Alitalia e Meri-
diana e due effettuati da Air One.
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Per la stagione invernale, invece, sono previsti nove collegamenti, di
cui otto effettuati da Alitalia e Meridiana e un collegamento effettuato da
Air One.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(22 settembre 2005)
____________

FALCIER, CARRARA, ARCHIUTTI, DE RIGO, FAVARO, GUA-
STI, PASINATO, MANFREDI, SAMBIN, SCARABOSIO, TREDESE,
RIZZI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività

produttive. – Premesso che:

le federazioni di categoria del Veneto hanno segnalato che le im-
prese alberghiere stagionali sono vivamente preoccupate per la materiale
impossibilità di provvedere, per la stagione estiva 2005, alle consuete as-
sunzioni di extracomunitari;

il Governo ha fissato un contingente autorizzato di 24.800 ingressi
per lavoro subordinato stagionale, suddiviso tra regioni e province auto-
nome e riservato sia a Stati europei sia ad altri Stati che hanno sottoscritto
un accordo di cooperazione in materia migratoria, sia per cittadini stranieri
titolari di permesso di soggiorno nell’anno 2003-2004;

per l’anno 2005 al Veneto risultano destinate 4.500 autorizzazioni
(meno 43% rispetto al 2004), che risultano largamente insufficienti a co-
prire il fabbisogno del comparto turistico alberghiero e del settore agricol-
tura, tenendo conto del fatto che 8.000 sono stati gli ingressi consentiti
nell’anno 2004;

tale carenza di autorizzazioni riguarda tutte le province del Veneto
con una diminuzione, per la sola provincia di Venezia, di circa il 50%
delle autorizzazioni;

a fronte di una richiesta di 3.000 unità già pervenuta alla direzione
provinciale di Venezia, l’assegnazione è risultata di 730 unità;

accertato che se non fosse risolto con tempestività il problema vi
sarebbero gravi danni alle imprese e ai servizi da garantire al settore turi-
stico,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda:

intervenire per assicurare una ulteriore congrua quota di lavoratori
extracomunitari stagionali, promuovendo l’emanazione di un ulteriore de-
creto di assegnazione;

in considerazione della grande rilevanza del turismo nel Veneto,
assicurare a tale Regione una quota almeno pari a quella dello scorso
anno, onde garantire i servizi e la competitività delle imprese sul piano
internazionale.

(4-08466)
(6 aprile 2005)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
comunica che la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei la-
voratori stranieri per l’anno 2005 è avvenuta con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2004, «Programmazione dei flussi
di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l’anno 2005», che ha fissato una quota di 79.500 lavoratori extracomuni-
tari e 79.500 lavoratori neocomunitari.

In riferimento ai cittadini neocomunitari, la quota di 79.500 ingressi
non viene ripartita a livello regionale ed, ai fini del rilascio delle autoriz-
zazioni, gli Uffici provinciali si avvalgono del contatore unico nazionale,
collocato all’interno dell’applicazione informatica denominata «Sistema
informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari – S.I.L.E.N.».

Invece, in riferimento ai cittadini extracomunitari, la quota di 79.500
ingressi viene ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carat-
tere stagionale, e per lavoro autonomo.

Ai fini dell’immediata attuazione del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 17 dicembre 2004, con circolare del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali n. 1 del 25 gennaio 2005, si è provveduto
alla distribuzione della relativa quota tra le Regioni e le Province auto-
nome, tenuto conto dei fabbisogni segnalati dalle stesse.

Alla regione Veneto è stata assegnata la quota di 4.500 lavoratori ex-
tracomunitari stagionali.

Infine, considerato il rilevante fabbisogno di manodopera straniera
nel settore agricolo e turistico-alberghiero, in data 22 aprile 2005 è stata
emanata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3426,
con la quale è stato autorizzato l’ingresso di 20.000 lavoratori extracomu-
nitari stagionali.

Con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16
del 22 aprile 2005, si è provveduto a distribuire tale quota tra le Regioni e
le Province autonome e si è assegnata alla regione Veneto una quota pari
a 1.850 unità, destinata a soddisfare sia le richieste già pervenute alle di-
rezioni provinciali del lavoro e rimaste inevase per mancanza di quote di-
sponibili, sia le nuove richieste provenienti dalle imprese.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(20 settembre 2005)
____________

GAGLIONE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la bozza di piano sangue presentata alla Commissione tecnica con-
sultiva per la medicina trasfusionale riunitasi presso l’Assessorato alla sa-
nità della Regione Puglia il 10/3/2004 prevede, da quanto previsto dal
piano di riordino ospedaliero, la presenza di una sola unità operativa com-
plessa (SIT) all’interno di ogni AUSL e che per l’AUSL Bari 4 tale unità
è stata allocata presso il Presidio ospedaliero Di Venere;
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il modello organizzativo proposto, oltre alle 13 strutture complesse
denominate SIT (Servizi di immunoematologia e trasfusione), prevede la
trasformazione di tutte le altre unità preesistenti in unità di raccolta fisse
(URF) ai sensi dell’art. 7 della legge n. 107/90;

spetta solo alla struttura complessa denominata SIT "gestire l’asse-
gnazione e la consegna del sangue e degli emocomponenti per le strutture
ospedaliere pubbliche e private presenti nel territorio della ASL di appar-
tenenza";

l’art. 7 della legge n. 107/90, paragrafo 1, assegna invece alla strut-
tura denominata unità di raccolta solo il compito di raccolta del sangue
previo accertamento dell’idoneità del donatore;

il Servizio di immunoematologia e trasfusione del presidio ospeda-
liero San Paolo, realizzato ex novo nel 1999 con un rilevante investimento
finanziario per diventare l’unica struttura trasfusionale della AUSL Bari 4,
occupa una superficie di circa 900 mq. La sua struttura funzionalmente è
suddivisa in due aree, dedicate rispettivamente alla medicina trasfusionale
e ai laboratori;

il servizio di medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero San
Paolo contribuisce inoltre alla de-ospedalizzazione nel vastissimo territorio
di Bari Nord della AUSL Bari 4, in quanto esegue terapie trasfusionali
ambulatoriali per pazienti onco-ematologici, gestisce la terapia anticoagu-
lante orale di oltre mille pazienti affetti da patologie cardiologiche, vasco-
lari e pneumologiche, ed inoltre effettua in regime ambulatoriale (unico
SIT della AUSL Bari 4 e fra i pochi in tutta la Regione Puglia) aferesi
terapeutiche in pazienti con malattie neurologiche, ematologiche, autoim-
munitarie, nefrologiche;

considerato che:

è palese l’irrazionalità di un’eventuale mega-unità operativa in una
AUSL la cui estensione territoriale suggerirebbe, viceversa, di avvalersi
dell’attuale organizzazione differenziando le competenze territoriali e or-
ganizzative;

nella fascia territoriale compresa fra Bari e Andria, se fosse sop-
presso il Servizio immunotrasfusionale del presidio ospedaliero San Paolo,
non opererebbe alcuna struttura trasfusionale complessa, con ricadute fin
troppo evidenti sul sistema emergenza-urgenza;

per la AUSL Bari 4 solo il Servizio immunotrasfusionale del pre-
sidio ospedaliero San Paolo fu individuato, con delibera di Giunta regio-
nale n. 1607 del 14/11/2001, tra le 10 strutture regionali di riferimento per
l’esecuzione della metodica di controllo delle malattie virali trasmissibili
mediante amplificazione degli acidi nucleici,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire a che la Regione
Puglia mantenga l’attuale articolazione dell’unità operativa complessa di
medicina trasfusionale dell’AUSL Bari 4 nelle due strutture già operanti,
che sono il presidio San Paolo-Bitonto ed il Di Venere-Triggiano-Gio-
vanni XXIII.

(4-06427)
(23 marzo 2004)
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Risposta. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione», al Ministero della salute non
competono poteri di natura organizzativa e gestionale nei confronti dei
servizi sanitari regionali.

Pertanto, la riorganizzazione della rete ospedaliera rientra nella sfera
delle attribuzioni regionali, mentre la normativa nazionale in materia è li-
mitata alla definizione di standard o di indirizzi tesi a garantire un giusto
equilibrio tra le macroaree dell’assistenza sanitaria (territoriale, ospeda-
liera, di prevenzione).

In particolare, l’articolo 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405, di
conversione del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 («Interventi ur-
genti in materia di spesa sanitaria»), ha previsto che, nell’ambito della ri-
strutturazione ospedaliera, le Regioni adottino «lo standard di dotazione
media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l’1 per mille riservato
alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie», attribuendo loro
piena autonomia relativamente alla scelta della metodologia da adottare
per il raggiungimento di tale obiettivo.

Per quanto riguarda la regione Puglia, il relativo Piano sanitario per il
periodo 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale
del 27 dicembre 2001, n. 2087, è mirato ad una generale riorganizzazione
della rete dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la globale ridefi-
nizione delle modalità di ristrutturazione della rete ospedaliera, della rete
territoriale e di quella della prevenzione.

Relativamente al riordino della rete ospedaliera, il documento pro-
grammatico citato esprime l’intenzione di «riqualificare» la stessa «in ter-
mini di complessità specialistica e d’elevazione tecnologica (...) salvaguar-
dando l’emergenza ed i Centri d’eccellenza», nonché di «dar luogo al
completamento delle opere principali di nuova realizzazione, dotando
prontamente le stesse di tecnologie adeguate ai reali bisogni».

Tale intento è stato ribadido nel provvedimento della Giunta regio-
nale del 2 agosto 2002, con cui è stato approvato il «Piano di riordino
della rete ospedaliera – Adozione definitiva a seguito di integrazioni al
progetto di 1ª rimodulazione del Piano di cui alla Delibera della Giunta
regionale 26/7/2002, n.1086», finalizzato alla ricerca di modelli organizza-
tivi orientati alla razionalizzazione delle attività e, soprattutto, al migliora-
mento dell’assistenza.

Per quanto riguarda il modello organizzativo proposto per la medi-
cina trasfusionale, l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, per il
tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari, ha co-
municato che la legge n. 107/90, che disciplina le attività trasfusionali re-
lative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di pla-
smaderivati, indica, quale bacino d’utenza del Servizio di Immunoemato-
logia e Trasfusione (SIT), una popolazione di almeno 400.000 abitanti,
con un minimo di un SIT per provincia.

In Puglia, il piano di riordino della rete ospedaliera, di cui alle deli-
berazioni della Giunta regionale 2/8/2002, n. 1087, e 30/9/2002, n. 1429,
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approvato con legge regionale 7/1/2004, n. 1, ha individuato 13 Servizi di
Immunoematologia e Trasfusione.

Nello specifico, sul territorio della ASL BA/4 sono stati individuati 2
SIT (SIT dello S.O. «Di Venere» di Bari e SIT dell’A.O. «Ospedale Poli-
clinico Consorziale» di Bari).

Recentemente, in ottemperanza al piano di riordino suindicato, è stato
predisposto lo schema di regolamento regionale «Programmazione delle
attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e
per la produzione di plasmaderivati», sul quale la Commissione regionale
tecnico-consultiva per la medicina trasfusionale, costituita con determina-
zione dirigenziale n. 550/2001, nella seduta del 10/3/2004, ha espresso pa-
rere favorevole.

Detto schema di regolamento, oltre ai SIT già individuati dal piano di
riordino, indica quali siano le strutture semplici denominate Unità di Rac-
colta Fissa (URF), prevedendo, all’articolo 7, che, al fine di ottimizzare
l’utilizzo dei servizi di medicina trasfusionale che insistono sul territorio
di ciascuna Azienda Sanitaria, il Direttore generale, d’intesa con il diret-
tore del SIT, potrà dislocare una o più delle attività di lavorazione e di
diagnostica concernenti la Medicina Trasfusionale, nonché la diagnostica
di laboratorio, per particolari situazioni logistiche aziendali, presso una
Unità di Raccolta Fissa del SIT, secondo i principi dell’economicità e
della produttività.

Per quanto sopra esposto, sul territorio della ASL BA/4 di Bari, con
una popolazione di 584.677 abitanti, sono previsti 2 SIT, 2 URF (URF
dello S.O. «S. Paolo» di Bari ed URF dello S.O. «Giovanni XXIII» di
Bari) ferma restante, in virtù della regolamentazione in corso di adozione,
la possibilità di conservare in capo alle URF, laddove criteri di qualità,
economicità e produttività lo suggeriscano, attività di lavorazione e di dia-
gnostica preesistenti e/o di attribuirne altre nuove, differenziando le com-
petenze territoriali ed organizzative dei servizi trasfusionali, senza neces-
sariamente moltiplicare il numero delle unità operative complesse di me-
dicina trasfusionale.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Zinzi

(16 settembre 2005)
____________

GENTILE. – Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche

sociali e della salute. – Premesso che:

a Serra Aiello, in provincia di Cosenza, esiste l’Istituto Papa
Giovanni XXIII per disabili ed anziani lungodegenti;

tale Istituto, fondato e gestito dalla Curia Arcivescovile di Co-
senza, per lunghissimo tempo è stato di pertinenza dell’ASL di Amantea
e successivamente, con la riforma sanitaria, è passato sotto la giurisdizione
dell’Azienda sanitaria di Paola (quella di Amantea è stata soppressa);
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negli anni sono state assunte centinaia di persone con mansioni
evidentemente contrastanti con le necessità dell’Istituto;

tali assunzioni, che hanno superato la iperbolica cifra di oltre 900
dipendenti, sarebbero state effettuate dietro sollecitazione di noti esponenti
politici nel periodo culminante fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli
anni ’90;

l’Istituto versa oggi in grave crisi economica, con circa 130 mi-
liardi delle vecchie lire di debiti e con un’incidenza annuale di 20 miliardi
di debiti, costante e progressiva;

a fronte dei 381 degenti vi è una sovrapposizione di ben 740 di-
pendenti;

vi sono debiti pregressi nei confronti di diverse banche e di credi-
tori privati;

molte volte sono stati trovati abbandonati sulla strada i degenti e
sono stati compiuti atti dolosi con appiccamento di incendi;

la situazione finanziaria dell’Istituto è diventata insostenibile, con
gravi e palesi responsabilità amministrative;

il Vescovo di Cosenza ha lanciato un accorato appello teso a far
conoscere lo stato di disperazione in cui vivono degenti e lavoratori,
metà dei quali si trova in cassa integrazione;

sulla stampa calabrese si è parlato di interessi non legittimi di
esponenti politici regionali nella gestione di molte cliniche private,

si chiede di sapere:

se i fatti di cui sopra corrispondano a verità;

se e quali iniziative ispettive i Ministri in indirizzo intendano assu-
mere a tutela dei degenti, che meritano un trattamento di grande dignità
umana;

se e quali iniziative intendano assumere a tutela dei diritti quesiti
dei dipendenti e del loro diritto al lavoro, anche attraverso forme di mo-
bilità;

se e quali iniziative ispettive intendano assumere per verificare le
responsabilità della maturazione degli incipienti debiti ed accertare, esat-
tamente, a quali soggetti gli stessi facciano capo;

se e quali iniziative intendano altresı̀ adottare per accertare se sul
caso vi siano indagini di polizia giudiziaria o inchieste della competente
magistratura e, pur nel rispetto del segreto investigativo, se risulti quale
sia lo stato delle stesse;

se e quali iniziative intendano assumere per conoscere se ci siano e
quali siano i politici coinvolti di cui si parla, direttamente o indiretta-
mente, ed a qualsiasi titolo, nella gestione delle cliniche private calabresi;

in tale ambito se e quali iniziative ispettive intendano altresı̀ adot-
tare in relazione a notizie di stampa che danno imprenditori attualmente
interessati a subentrare nella gestione della citata struttura, pur tanto de-
gradata sul piano finanziario, sanitario e lavorativo, peraltro nella prospet-
tiva, del tutto soggettiva, di aiuti regionali che appaiono, invece, giuridi-
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camente impraticabili, quali siano la natura di tali interessi ed i progetti
connessi.

(4-07736)
(23 novembre 2004)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in esame, a
seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base
dei dati acquisiti dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Co-
senza.

La struttura socio-sanitaria e riabilitativa «Istituto Papa Giovanni
XXIII» del Comune di Serra d’Aiello, di notevole rilevanza per la realtà
socio-economica locale, per i livelli occupazionali offerti in passato (oltre
900 dipendenti in organico), presenta, tuttavia, una condizione finanziaria
che, da anni, ne determina una minore funzionalità, causando una perdu-
rante incertezza per la stabilità lavorativa dei dipendenti.

Tale situazione e, soprattutto, il ritardo delle corresponsioni stipen-
diali, hanno prodotto uno stato di tensione tra i lavoratori, con scioperi
a cadenza periodica, che sono stati monitorati dalla Prefettura, a garanzia
delle prestazioni indispensabili ai degenti.

Nell’anno 2000 le prospettive erano apparse più favorevoli, a seguito
di un incontro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
cui, oltre all’approvazione di un piano di risanamento dell’Istituto, erano
stati individuati i finanziamenti per contratti di solidarietà e di promozione
della mobilità del personale.

L’incontro ha avuto un approfondimento tecnico in sede regionale,
con l’intervento degli Assessorati al lavoro ed alla sanità: in quella sede
è stata evidenziata la gravità della crisi economico-finanziaria della strut-
tura, intravedendo, come unica via di sbocco per il risanamento ed il ri-
lancio dell’Istituto, l’inserimento di un partner dalle forti capacità impren-
ditoriali e, soprattutto, un drastico ridimensionamento dell’organico.

L’ufficializzazione di tale analisi ed il paventato pericolo di un gran
numero di licenziamenti ha provocato, nel maggio 2001, una rinnovata si-
tuazione di tensione e la forte reazione di una parte dei lavoratori, che
hanno dato vita ad un vero e proprio «assedio» alla Curia Arcivescovile
cosentina, in quanto l’Istituto si configura giuridicamente come una Fon-
dazione di culto.

A seguito dell’intervento della Prefettura per il ripristino di una con-
dizione di normalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
garantito un sussidio al reddito, per 24 mesi, in favore di 450 dipendenti.

Da allora la proroga di tale sussidio, che oggi interessa 216 persone
su un organico di 638 unità, ha consentito uno sviluppo delle trattative
presso la regione Calabria, in una condizione di sostanziale tranquillità so-
ciale, che ha consentito di definire un quadro risolutivo della situazione di
crisi, incentrato sui seguenti presupposti:

1. l’autorizzazione regionale alla riconversione dell’accreditamento
per tipologie di ricoveri;
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2. l’ingresso di un partner privato, di accertata solidità finanziaria,
che possa assicurare il risanamento della struttura.

Quest’ultimo obiettivo, secondo quanto riferito dalla Prefettura, sa-
rebbe stato conseguito nei giorni scorsi attraverso un accordo con il
«Gruppo Manna» che, il 26 ottobre 2004, aveva prodotto un progetto di
rilancio dell’Istituto, condiviso dal Sindaci del comprensorio e dalle orga-
nizzazioni rappresentative dei lavoratori.

Per gli aspetti di propria competenza, il Ministero della giustizia ha
comunicato che, nell’ambito del procedimento n. 5570/04, mod. 21,
istruito presso la Procura della Repubblica di Paola, sono in corso accer-
tamenti delegati alla Guardia di finanza, volti a verificare la rilevanza pe-
nale di quanto statuito con un contratto di cessione di credito intervenuto
tra l’«Istituto Papa Giovanni XXIII» ed un imprenditore privato.

Al momento, risulta emesso un avviso di garanzia nei confronti del
legale rappresentante della Fondazione ed è stata acquisita la documenta-
zione contabile.

Si ritiene, peraltro, opportuno segnalare che il Ministero della salute
non può assumere iniziative di tipo istituzionale, idonee a risolvere la crisi
finanziaria dell’Istituto e la situazione di difficoltà dei degenti e dei lavo-
ratori.

Al Ministero della salute non competono poteri di natura organizza-
tiva e gestionale nei confronti dei servizi sanitari regionali, in questa fatti-
specie nei confronti della regione Calabria, la quale, peraltro, è titolare di
un rapporto di accreditamento per le attività sanitarie e assistenziali svolte
dalla struttura riabilitativa in questione.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Zinzi

(16 settembre 2005)

____________

GUERZONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che Berke Ba-
kiri, di 29 anni, cittadino della Costa d’Avorio in Italia dal 1997, sabato
30 ottobre 2004 posto «in libertà» dal Carcere di Saluzzo (Cuneo) a se-
guito di uno sconto consistente della pena a cinque anni comminatagli
per spaccio di droga, è stato immediatamente inserito, per decisione della
Questura di Cuneo, nel Centro di permanenza temporanea e assistenza di
Modena, in attesa di essere espulso, in attuazione di una decisione in tal
senso assunta nel 2000 dalla Questura di Vercelli;

posto che:

con il rimpatrio in Costa d’Avorio quasi certamente Berke Bakiri
andrebbe incontro alla morte – come è accaduto mesi fa al padre e a
due suoi familiari – poiché, come è noto, in quel Paese è in corso una
guerra civile e la dittatura militare attualmente al potere perseguita con
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violenze ed uccisioni in particolare cittadini come Berke Bakiri, di etnia

non ivoriana;

i servizi assistenziali ed educativi e la Direzione del carcere di Sa-

luzzo hanno in più circostanze, anche pubblicamente, certificato che con i

comportamenti e le convinzioni, assunti e manifestate anche con concrete

assunzioni di responsabilità, Berke Bakiri dimostra un autentico ravvedi-

mento rispetto al suo passato di illegalità;

anche in seguito a ciò egli non solo ha potuto usufruire di uno

sconto consistente della pena ma, durante la detenzione, di un permesso

di lavoro all’esterno del carcere durante la detenzione, preferendo per il

lavoro rinunciare alla scarcerazione anticipata a cui aveva diritto;

il caso di Berke Bakiri ha suscitato la solidarietà della Giunta e del

Consiglio comunale di Savigliano (Cuneo), di esponenti del Consiglio re-

gionale del Piemonte e di parlamentari, e una famiglia di Svigliano ha de-

ciso di adottarlo mentre gli è stato offerto un contratto di lavoro,

si chiede di sapere, in considerazione del fatto che il rimpatrio può

costare la vita a Berke Bakiri e che egli può invece inserirsi concreta-

mente, con una famiglia ed un lavoro, nel tessuto sociale e civile con i

comportamenti responsabili e costruttivi già dimostrati in tante circo-

stanze, se non si ritenga di non procedere senz’altro alla sua espulsione

rilasciandogli un permesso di soggiorno per protezione sociale e, in

ogni caso, di consentirgli di presentare domanda di asilo politico.
(4-07599)

(2 novembre 2004)

Risposta. – Si premette che, a seguito degli accertamenti effettuati

nella banca dati della Commissione nazionale per il diritto d’asilo e presso

la questura di Cuneo, non sono emersi riscontri rispetto al nominativo ri-

chiamato dall’interrogante.

La vicenda ricordata nell’interrogazione appare riferibile al cittadino

della Costa d’Avorio Berte Bakari, che risulta aver effettivamente presen-

tato istanza di riconoscimento dello status di rifugiato il 2 novembre 2004

– richiesta pervenuta alla citata Commissione nel mese di febbraio 2005 –

e, il 3 novembre successivo, fatto uscire dal Centro di permanenza tempo-

ranea e assistenza di Modena, in attesa che la Commissione si pronun-

ciasse.

A tal fine, lo straniero è stato regolarmente convocato presso la se-

zione stralcio della citata Commissione per il giorno 11 giugno 2005,

ma, non essendosi presentato senza produrre alcuna comunicazione in pro-

posito, la relativa domanda è stata respinta per irregolarità del richiedente.

Attualmente la questura di Cuneo sta effettuando accertamenti per

rintracciare l’interessato e comunicargli che potrà essere sentito dalla

Commissione per il riesame dell’istanza.
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Si precisa infine che il signor Berte Bakari era in possesso di per-
messo di soggiorno per richiesta di asilo politico rilasciato il 28 aprile
2005 e valido fino al 5 agosto dello stesso anno.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alia

(21 settembre 2005)
____________

LIGUORI. – Al Ministro della salute. – Premesso:
che nel giro di pochi giorni si sono verificati già quattro gravi epi-

sodi di gastroenterite emorragica nell’area del Cilento, in provincia di Sa-
lerno, che hanno colpito bambini in tenera età e che, tra questi, una bam-
bina di due anni e mezzo è deceduta il 20 giugno 2005;

che l’area geografica da cui provengono in particolare i casi in
questione è individuabile nei Comuni di Casalvelino (tre casi) e Castella-
bate (un caso), entrambi comuni costieri del Cilento, e che l’allarme e la
preoccupazione destati sono davvero rilevanti per le conseguenti implica-
zioni di carattere igienico-sanitario in una zona ad altissima vocazione tu-
ristica;

che i casi di gastroenterite emorragica di cui trattasi sembrano ri-
salire ad un’identica diagnosi di sindrome emolitico-uremica (SEU) con
grave dissenteria e danni all’apparato renale che comportano il trattamento
in dialisi dei bambini colpiti;

che le statistiche per la patologia sopra indicata (un bambino ogni
500.000 abitanti fino a 14 anni di età) sono sicuramente saltate alla luce
dei casi occorsi, peraltro concentrati in un’area geografica assai ristretta,
sebbene sia stato segnalato anche un ulteriore recente caso a Cosenza;

che i casi in questione sono tutti trattati dall’Ospedale Santobono
di Napoli e che, ad ora, non è stato possibile determinare dove si annidi
il batterio della SEU e sembra esclusa la possibilità che l’origine del con-
tagio sia collegabile alle acque di mare o alle condotte idriche potabili;

considerato:
che l’Osservatorio epidemiologico regionale della Campania ha at-

tivato un monitoraggio delle gastroenteriti «sospette» al fine di tenere
sotto controllo l’allarmante situazione;

che l’Assessore regionale alla Sanità ha proprio quest’oggi avviato
un ulteriore approfondimento sugli episodi verificatisi, recandosi personal-
mente presso l’Ospedale di Vallo della Lucania, che è l’ospedale di rife-
rimento dell’area cilentana dove sono stati trattati in prima istanza i casi di
SEU;

che la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha avviato
un’indagine sui casi di propria competenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e
necessario, oltre che urgente, disporre che l’Istituto Superiore di Sanità,
con un proprio pool di esperti, svolga, d’intesa con le strutture dell’ASL
SA/3 e della Regione Campania, una immediata e approfondita indagine
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per accertare l’effettiva origine del contagio e prescrivere efficaci misure
per il controllo dell’allarmante situazione che ha risvolti rilevanti sul piano
sanitario, nonché sul piano sociale e turistico.

(4-09054)
(12 luglio 2005)

Risposta. – La sindrome emolitico-uremica (SEU) è una patologia
che si osserva soprattutto nei bambini, caratterizzata da anemia emolitica,
piastrinopenia e, soprattutto, insufficienza renale acuta, che richiede
spesso la dialisi.

Nell’80-90% dei casi la SEU si sviluppa come una complicanza di
un’infezione intestinale batterica, sostenuta da ceppi di Escherichia coli,
capaci di produrre una potente tossina, detta vero-citotossina o Shiga-tos-
sina: questi batteri vengono pertanto definiti «E. coli produttori di vero-ci-
tossina» o VTEC.

In una percentuale ridotta di casi, la malattia non è di natura infettiva
ma provocata da cause genetiche (SEU «familiare»).

L’infezione da VTEC è una zoonosi; i VTEC albergano nell’intestino
dei ruminanti, in particolare nei bovini, per i quali non sono patogeni, con
possibilità di contaminazione della carne e del latte, durante la loro macel-
lazione e mungitura.

Qualora la carne (soprattutto se macinata) sia consumata poco cotta o
il latte non venga pastorizzato, il germe può essere trasmesso all’uomo per
via alimentare; è possibile anche che l’infezione venga trasmessa con ac-
qua e vegetali contaminati da feci di ruminanti o per contatto diretto con
gli animali.

Il periodo di incubazione dell’infezione da VTEC (tempo tra l’inge-
stione del batterio e l’inizio dei sintomi) è compreso tra 1 e 5 giorni.

Né la SEU né le infezioni da VTEC sono attualmente ricomprese tra
le malattie infettive con specifico obbligo di notifica, ai sensi del decreto
del Ministero della sanità del 15 dicembre 1980.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Gruppo di Lavoro SEU della
Società Italiana di Nefrologia Pediatrica (coordinato dall’Ospedale Bam-
bino Gesù di Roma) hanno attivato dal 1988 un sistema di sorveglianza
su base volontaria nei confronti della SEU in età pediatrica, che registra
i casi più gravi, osservati dai centri pediatrici italiani specializzati per la
dialisi.

Ogni anno vengono osservati 30-40 casi gravi di SEU, per la maggior
parte associati ad infezione da VTEC: ad eccezione di tre episodi epide-
mici avvenuti nel 1992,1993 e 1997, tutti i casi registrati erano da consi-
derare sporadici.

Per quanto riguarda l’episodio epidemico verificatosi in provincia di
Salerno, l’Ospedale Santobono di Napoli ha ricoverato in data 6, 20 e 26
giugno tre bambini con SEU, provenienti dai Comuni di Casal Velino e
Vallo della Lucania (SA), nel territorio dell’ASL Salerno 3.
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Il successivo 5 luglio i campioni clinici dei pazienti sono stati tra-
smessi all’ISS per la ricerca di VTEC; le indagini microbiologiche e sie-
rologiche hanno evidenziato per tutti e tre i pazienti un’infezione da
VTEC di sierogruppo O26.

Poiché il sistema di sorveglianza SEU ha registrato, per la Provincia
di Salerno, un totale di 10 casi tra il 1988 e il 2004, il verificarsi di tre
casi in un periodo limitato di tempo e in un’area geografica molto ristretta
indica l’esistenza di un focolaio epidermico.

Nel mese di luglio altri 4 casi di SEU (per un totale di 7 casi) sono
stati ricoverati presso l’Ospedale Santobono nelle seguenti date:

1. 6 luglio: un paziente proveniente da Castrovillari (Cosenza), per
il quale si può escludere che questo caso sia correlato ai precedenti, sia
per assenza di nessi epidemiologici sia perchè le indagini di laboratorio
hanno evidenziato un’infezione sostenuta da VTEC di diverso sierogruppo
(O111);

2. 11 luglio: una paziente proveniente da S. Maria di Castellabate
(Salerno). Le indagini di laboratorio su campioni clinici hanno mostrato
evidenza di infezione da VTEC, ma non è stato possibile isolare il ceppo
VTEC, né identificare il sierogruppo dello stesso ceppo infettante. Le in-
dagini sui fattori di rischio hanno escluso l’esposizione della paziente a
possibili fonti di infezione, comuni ai tre casi epidemiologici;

3. 14 luglio: un paziente proveniente da Poggio Marino (Napoli).
Anche questo caso non presenta nessi epidemiologici con i casi epidemici.
Le indagini di laboratorio sui campioni clinici hanno isolato un ceppo
VTEC di sierogruppo O145;

4. 15 luglio: un paziente proveniente da Caserta. Le indagini sui
campioni clinici hanno evidenziato un’infezione da VTEC sierogruppo
O26, ma non è stato possibile isolare il ceppo VTEC; le indagini sui fat-
tori di rischio hanno consentito di escludere l’esposizione del paziente a
fonti d’infezione comuni ai tre casi epidemici.

In totale, nel periodo giugno-luglio sono stati identificati sei casi di
SEU verificatisi nel territorio della Regione Campania.

Tre di questi casi (con un paziente deceduto) sono coinvolti in un
episodio epidemico.

Un settimo caso si è verificato nella Regione Calabria: i risultati delle
indagini microbiologiche e la mancanza di evidenti legami epidemiologici
ne escludono il coinvolgimento con il focolaio epidemico.

Il 20 luglio è stato inoltre segnalato all’ISS dall’Ospedale Meyer di
Firenze un caso di SEU verificatosi all’Isola d’Elba: dai campioni prele-
vati è stato isolato un ceppo VTEC O26.

La più recente segnalazione di SEU risale al 19 luglio 2005 e ri-
guarda un paziente ricoverato presso l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma: le indagini sierologiche hanno dato esito positivo nei con-
fronti del sierogruppo O111.

Anche in questi due ultimi casi non vi sono evidenze di un legame
con l’epidemia del Salernitano.
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Dalle informazioni anamnestiche raccolte presso i genitori dei tre pa-
zienti coinvolti nei casi epidemici, sono emersi due possibili fattori di ri-
schio per l’infezione, comuni a tutti e tre i pazienti:

1. soggiorno nella zona di Vallo della Lucania (Salerno) e nella
zona costiera nei Comuni di Casal Velino e di Ascea (Salerno). I casi 1
e 2, in particolare, avevano in comune il soggiorno in case di vacanza
adiacenti e dotate di pozzi autonomi per l’approvvigionamento idrico;

2. consumo di un latticino di produzione tipica locale proveniente
dallo stesso caseificio, ossia mozzarella con mortella (formaggio a pasta
filata avvolto in foglie di mirto, raccolte nella macchia circostante il casei-
ficio).

Le indagini microbiologiche si sono indirizzate, pertanto, all’appro-
fondimento di tali fattori.

L’ASL Salerno 3 e i Carabinieri preposti alla tutela della salute e del-
l’ambiente (NAS e NOE) hanno effettuato campionamenti di acque della
rete idrica dell’acquedotto, dei pozzi, del mare e della sabbia del litorale.

L’ASL ha effettuato, inoltre, campionamenti di acque, del latticino e
della mortella, nonché prelievi presso il caseificio produttore con annesso
allevamento bovino e bufalino.

I campioni raccolti sono stati analizzati dai laboratori dell’Agenzia
Regionale Protezione dell’Ambiente della Campania (ARPAC) e dell’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale della provincia di Salerno, i quali hanno
effettuato l’isolamento di ceppi di E. Coli, inviati successivamente all’ISS
per le indagini di batteriologia speciale, mirate a dimostrare la capacità dei
ceppi isolati di produrre la vero-citotossina. Tutte le indagini, condotte su
un numero molto elevato di campioni, hanno dato esito negativo per pre-
senza di VTEC, e le ricerche microbiologiche indirizzate all’approfondi-
mento delle possibili fonti di infezioni da VTEC non hanno consentito
di individuare l’origine del focolaio epidemico.

In data 20 luglio 2005, il Ministero della salute ha svolto un’ispe-
zione presso il caseificio produttore ed, inoltre, ha provveduto a costituire
un gruppo ministeriale di lavoro, formato da esperti, allo scopo di imple-
mentare la sorveglianza della SEU nel territorio nazionale.

L’ISS, che sta svolgendo attività di indagine microbiologica come la-
boratorio di riferimento per le infezioni da VTEC per la Regione Campa-
nia, ha fornito alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che
ha avviato un’indagine sull’episodio, alla ASL SA/3 e alla Regione Cam-
pania materiale informativo sulla SEU e sull’infezione da VTEC, al fine
di rendere possibile una corretta informazione alla popolazione, anche
sulle misure igienico-preventive da attuare.

Si sottolinea che l’attuale sistema di sorveglianza della SEU e delle
infezioni da VTEC comporta frequentemente, come avvenuto in questa
circostanza, la possibilità che le indagini condotte sulle matrici ambientali,
e soprattutto su quelle alimentari, possano risultare scarsamente informa-
tive, poiché i campioni vengono prelevati con ritardo rispetto al momento
in cui si è verificata l’esposizione dei pazienti alla fonte d’infezione.
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È opportuno precisare, inoltre, in merito all’adozione di misure pre-
ventive e di controllo nei confronti della patologia in questione, che gli
interventi assistenziali sul territorio, relativi alle malattie infettive e diffu-
sive, costituiscono, da tempo, competenza trasferita alle Regioni e Pro-
vince Autonome, alle quali, a seguito della modifica del Titolo V della
Costituzione, apportata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
è attribuita anche la potestà legislativa concorrente in materia.

Il Ministro della salute

Storace

(22 settembre 2005)
____________

LONGHI. – Al Ministro della salute. – Considerato che:

il 27 febbraio 2005 lo scrivente ha partecipato alla 53ª assemblea
A.V.I.S. comunale di Genova;

nella relazione morale della Presidente è stata denunciata la grave
situazione del ricovero dei mezzi di raccolta mobile dell’A.V.I.S. e della
consorella FIDAS, che ormai da tre anni si trovano posteggiati nel bosco
antistante l’ex Ospedale Psichiatrico di Genova-Quarto;

circa tre anni fa la direzione dell’Ospedale di San Martino chiese
di spostare le autoemoteche dall’area antistante il Castello Simon Bocca-
negra per permettere dei lavori di ristrutturazione con l’assicurazione che,
al massimo entro un anno, sarebbe stata permessa la ricollocazione dei
mezzi in quella sede;

di anni ne sono trascorsi ormai tre ma l’Azienda Ospedaliera Ospe-
dale San Martino, nonostante le sollecitazioni, non ha permesso il rientro
dei mezzi all’interno dell’ospedale e non ha mai risposto alle richieste
d’incontro avanzate dalle Associazioni di volontariato;

nel frattempo i mezzi rimangono parcheggiati in un’area malsana,
senza luce ed acqua, e le associazioni si sono viste costrette ad affrontare
notevoli spese sia per dotarsi di generatori di energia elettrica, sia per la
manutenzione dei mezzi, sia per i numerosi furti commessi da ignoti;

la Regione Liguria è autosufficiente per il fabbisogno di sangue
grazie alle Associazioni di volontariato,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo consti:

quali siano i motivi per i quali l’Azienda Ospedaliera San Martino
non solo non mantenga gli impegni presi con le associazioni di volonta-
riato ma addirittura rifiuti di incontrarle;

quali siano, a giudizio del Ministro in indirizzo, le responsabilità
della Giunta regionale e del suo Presidente.

(4-08251)
(2 marzo 2005)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si comunica che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ge-
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nova, ha precisato che il parcheggio degli automezzi dell’AVIS e della FI-
DAS, per la presenza di cantieri e per problemi di viabilità nell’area ospe-
daliera, è stato collocato per un determinato periodo in una zona ritenuta
non propriamente idonea. L’assessore alla salute ha precisato, inoltre, che,
in considerazione della rilevanza sociale del servizio espletato con gli
automezzi in questione, l’Azienda San Martino ha incontrato i rappresen-
tanti delle citate associazioni e ha individuato con essi una nuova ed ido-
nea area di stazionamento per le autoemoteche, pervenendo ad una solu-
zione condivisa del problema.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(22 settembre 2005)
____________

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

si apprende da un articolo del quotidiano «Il Manifesto» del 22-2-
2005 che sembra essere più vicina all’operatività la trattativa tra Aeradria,
la societa’che gestisce l’aeroporto «Federico Fellini» di Rimini, e la com-
pagnia aerea americana World Airways per permettere a quest’ultima di
utilizzare anche lo scalo romagnolo per il trasporto di militari USA da
e per l’Iraq;

finora lo scalo tecnico per le truppe dirette in Barhein e Kuwait –
da dove vengono smistati in Afghanistan e Iraq – era in Irlanda. Gli Stati
Uniti hanno valutato opportuno spostare lo scalo in una zona più vicina,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l’atterraggio delle truppe americane all’aero-
porto di Rimini possa apparire un supporto logistico alla guerra in Iraq;

se non si ritenga incompatibile con le attività turistiche di Rimini e
della riviera romagnola il passaggio di truppe americane presso lo scalo
riminese e quali eventuali misure saranno predisposte per garantire la si-
curezza degli abitanti del posto;

se non si ritenga che tale accordo possa violare l’articolo 11 della
Costituzione.

(4-08195)
(22 febbraio 2005)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con gli atti di
sindacato ispettivo cui si risponde sono stati richiesti elementi di risposta
all’Ente nazionale per l’aviazione civile e al Ministero della difesa.

A riguardo l’ENAC fa conoscere che la Società Aeradria SpA, ge-
store dell’aeroporto di Rimini, ha rappresentato che l’operazione commer-
ciale preparata di concerto con il vettore americano «World Airways» si
riferiva al passaggio di soldati americani in viaggio di trasferimento verso
le basi operative del Medio Oriente con sosta limitata agli spazi di perti-
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nenza aeroportuale ad eccezione dell’equipaggio, per il quale si prevedeva
l’alloggiamento in alcune strutture alberghiere della zona. Tale accordo
era frutto di un rapporto diretto tra la società Aeradria ed il vettore statu-
nitense.

L’aeromobile impiegato per i collegamenti – MD11 – avrebbe usu-
fruito di tutti i servizi handling contemplati dal contratto.

Pertanto, nessun Ministro del Governo ha proposto e sostenuto tale
opzione, considerato il carattere esclusivamente privatistico dell’accordo
commerciale.

L’ENAC riferisce che tale accordo non preveda l’uso dell’aeroporto
di Rimini-San Marino come scalo in transito di tecnologia bellica. Le
armi al seguito dei soldati sarebbero stata infatti opportunamente stivate
in appositi contenitori sigillati e, comunque, non fatte scendere a terra.

L’aeroporto in questione era risultato idoneo all’operazione «World
Airways» poiché in grado di fornire i servizi di handling richiesti per le
caratteristiche tecniche della pista, per le condizioni di operatività e di si-
curezza assicurati durante l’atterraggio, la sosta e il decollo dell’aeromo-
bile.

La compagnia Aeradria possedeva, e possiede in quanto in piena at-
tività, le certificazioni necessarie alle operazioni di volo all’interno e all’e-
sterno del proprio Paese d’origine in base agli accordi internazionali che
regolamentano la materia. Quindi a detta dell’ENAC non erano richieste
dalle autorità aeronautiche italiane altre specifiche autorizzazioni.

Le autorizzazioni connesse all’accordo non avrebbero creato disagio
alla normale attività volativa e, pertanto, nessun danno diretto o indiretto
ad altri voli e compagnie sarebbe stato causato dalla presenza degli
MD-11. Lo stesso dicasi per la popolazione residente.

L’ENAC infine fa conoscere che, in ogni caso, le valutazioni di or-
dine strettamente aziendale e, soprattutto, ambientale e di carattere gene-
rale di gran parte dei soci territoriali sono state negative e hanno portato al
superamento dell’operazione per iniziativa della stessa «World Airways»
senza ulteriori pregiudizi per la società Aeradria.

Il Ministero della difesa, per quanto di competenza, ha evidenziato
che le norme vigenti in materia prevedono che ogni aereo appartenente
alle forze armate statunitensi o posto al loro servizio, allorché rientri in
territorio italiano, debba necessariamente atterrare sugli aeroporti concessi
in uso, fatto salvo il caso in cui sia stata fornita diversa e preventiva auto-
rizzazione da parte delle competenti autorità militari italiane.

Ciò premesso, aggiunge che la «World Airways» è una delle compa-
gnie aeree alla quale le Forze Armate statunitensi si rivolgono per soddi-
sfare le loro necessità di mobilità.

Per il caso in questione, l’Ambasciata degli Stati Unità d’America ha
precisato che la citata compagnia non risulta aver effettuato voli per il tra-
sporto di personale statunitense presso lo scalo riminese e che le predispo-
sizioni che la stessa, agendo come entità privata, aveva avviato erano av-
venute senza la preventiva autorizzazione politica.
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Per quanto concerne infine l’utilizzo dell’aeroporto di Rimini, il Mi-
nistero della difesa osserva da ultimo che esso è comunque un aeroporto
militare, sebbene aperto al traffico civile.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(22 settembre 2005)
____________

MANZIONE – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’ambiente e per la tutela del territorio, delle attività produttive e della
giustizia – Premesso che:

con provvedimento del 23 giugno 2004 il Ministro dell’ambiente e
per la tutela del territorio ha espresso parere favorevole sulla compatibilità
ambientale del progetto relativo alla costruzione di una centrale termoelet-
trica (a ciclo combinato) da 800 MW, da realizzarsi nel comune di Sa-
lerno, recependo la proposta presentata dalla Energy Plus srl;

l’intervento, ove realizzato, insisterà su un’area di circa 80.000
mq., già occupata dalla ex Ideal Standard e già oggetto di un «tentativo
di investimento» da parte di una società che voleva realizzare in loco
un parco marino (Sea Park);

la stessa area è stata recentemente oggetto di un tentativo di lottiz-
zazione abusiva, tant’è che è stata sottoposta a sequestro preventivo, di-
sposto dal GIP presso il Tribunale di Salerno il 30 dicembre 2003, decreto
di sequestro confermato dal Tribunale di Salerno che, con provvedimento
emesso il 2 febbraio 2004, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’in-
teresse dei proprietari, specificando, tra l’altro, che in merito alla vicenda
relativa all’area ex Ideal Standard «...si rinvengono, poi, anche dichiara-
zioni rese da Cosimo D’Andrea (già esponente della criminalità organiz-
zata) afferenti l’oggetto», lasciando chiaramente intendere l’esistenza di
interessi della criminalità organizzata sullo sfruttamento dell’area;

il provvedimento di sequestro dell’area ex Ideal Standard è ancora
operante, pur dopo la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che ha
annullato «con rinvio» (per motivi formali) la decisione del Tribunale
del Riesame;

la società Energy Plus srl, con capitale sociale di soli 11.000. euro
(e quindi non in possesso di una teorica capacità economica commisurata
ad un intervento valutabile pari ad almeno 600.000 euro), sembra essere
una mera società di scopo, nata soltanto per curare la fase preliminare del-
l’iniziativa che – ove definitivamente autorizzata – verrà ceduta a terzi (al
migliore offerente?);

per l’attivazione della centrale elettrica sarà necessario realizzare
un gasdotto della lunghezza di circa 36 km (che attraverserà il Parco Re-
gionale dei Monti Picentini, lungo i comuni di Solofra, Giffoni Valle
Piana, Giffoni Sei Casali e Salerno) ed un elettrodotto di 13 Km (che at-
traverserà i comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Pu-
gliano e Bellizzi) con un impatto ambientale facilmente immaginabile, pe-
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raltro valutato molto sommariamente per la genericità del progetto depo-
sitato;

la centrale, poi, andrebbe ad insistere in un contesto demografico
molto problematico sia per la presenza di insediamenti abitativi e commer-
ciali molto vicini (l’abitato del comune di Pontecagnano Faiano dista circa
1 km e tutta la zona, anche nel comune di Salerno, è oggetto di insedia-
menti vari) e per l’esistenza di uffici pubblici (dall’Ospedale S.Leonardo
al carcere, dall’Agenzia delle Entrate agli Istituti scolastici «Focaccia» e
«Professionale per l’agricoltura»), ma anche e soprattutto perché nello
stesso ambito territoriale insiste già il delocalizzato cementificio e do-
vranno essere allocati i «Fonditori di Salerno» (altra attività notevolmente
inquinante). Ecco perché ogni valutazione in merito all’inquinamento da
polveri fini ed a quello da «carico termico» (pari a circa 4 milioni di
MWh l’anno, equivalenti in termini energetici alla combustione di
350.000 tonnellate di benzina), nonché a quello acustico, dovrà essere ri-
visitata, tenendo conto della reale situazione demografica esistente, dei ca-
richi inquinanti esistenti o già previsti e del rischio sanitario (assoluta-
mente non valutato), che discende dall’attività della centrale,

si chiede di conoscere:

se i Ministri interrogati abbiano contezza del grave rischio per la
salute pubblica che discende da tale iniziativa;

se non esistano tutti gli elementi per disporre l’immediata sospen-
sione dell’autorizzazione concessa, per gli approfondimenti necessari, an-
che in considerazione del sequestro penale preventivo gravante sull’area;

se tali elementi saranno, comunque, opportunamente valutati dal
Ministro delle attività produttive.

(4-07116)
(28 luglio 2004)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione in oggetto, per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto anche delle informa-
zioni ricevute dal Ministero della giustizia e sulla base degli elementi for-
niti dalla competente Direzione generale dell’energia del Ministero delle
attività produttive.

La società Energy Plus Srl, con istanza dell’11 agosto 2003 e succes-
sive integrazioni, ha richiesto, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55,
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una nuova centrale a ci-
clo combinato alimentata con gas naturale, della potenza elettrica di circa
780MW, da ubicare nella zona ASI del comune di Salerno, nonché la rea-
lizzazione delle relative opere connesse.

Il Ministero delle attività produttive, a seguito dell’espletamento della
procedura autorizzativa prevista dalla citata legge, conclusasi positiva-
mente con l’acquisizione della favorevole pronuncia di compatibilità am-
bientale, con prescrizioni, da parte dei Ministri dell’ambiente e per la tu-
tela del territorio e per i beni e le attività culturali nonché con la forma-
lizzazione dell’intesa favorevole al progetto in questione da parte della
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Regione Campania, ha adottato il decreto di autorizzazione in favore della
società Energy Plus Srl.

Nel corso dell’istruttoria per la valutazione dell’impatto ambientale
sono stati presi in esame ed attentamente valutati i vari temi prospettati
dal Presidente dell’Ente Parco Regionale Monti Picentini.

In merito ai predetti temi si è giunti ad una favorevole pronuncia di
compatibilità ambientale adottata sulla base di un compiuto esame delle
seguenti tematiche:

componente atmosfera e qualità dell’aria ante operam;

componente atmosfera e qualità dell’aria post operam;

il rischio idraulico;

il rischio sismico;

componente ambientale suolo e sottosuolo;

componente rumore;

aspetti paesaggistici e uso del territorio;

componente ecosistemi;

componente radiazioni;

componente traffico veicolare;

componente archeologica;

componente salute pubblica.

Infine, per quanto concerne la circostanza segnalata dal Presidente
dell’Ente Parco regionale dei Monti Picentini circa la mancata convoca-
zione dell’Ente stesso alla conferenza dei servizi del 13 febbraio 2004,
si evidenzia che le regole di partecipazione al procedimento sono espres-
samente previste dal disposto dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, laddove
sono individuati, tra i pareri obbligatori, solo quelli del comune e della
provincia nel cui territorio ricadono le opere. La partecipazione al proce-
dimento di altri Enti che non sono esplicitamente richiamati dalla legge
n. 55/02 avviene nelle forme previste dagli articoli 9 e 10 della legge
n. 241/90, secondo cui «... qualunque soggetto portatore di interessi pub-
blici o privati, nonché i portatori di interessi pubblici costituiti in associa-
zioni o comitati... hanno facoltà di intervenire nel procedimento» ed
hanno, inoltre, diritto «... di prendere visione degli atti del procedimento
e di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha
l’obbligo di valutare...», cosa che di fatto è accaduta, come dimostra il de-
creto di compatibilità ambientale nella parte in cui richiama l’autorizza-
zione dell’Ente Parco regionale Monti Picentini alla realizzazione del me-
tanodotto in questione.

La richiesta, quindi, di sospensione dell’autorizzazione per la centrale
da realizzarsi nel comune di Salerno non è accoglibile sia per le motiva-
zioni sopra evidenziate, sia per il contrasto che ne deriverebbe con quanto
prescritto dalla legge n. 55/2002, legge appositamente emanata per fron-
teggiare una situazione di criticità strutturale che i dati ufficiali del settore
elettrico dimostrano ampiamente. In tal senso si è già pronunciato il Tri-
bunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, che
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ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento con le ordinanze
nn. 1352, 1353 e 1363 del 15 marzo 2005.

Si fa, infine, presente che, come reso noto dal Ministero della giusti-
zia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha in corso,
sulla vicenda oggetto dell’interrogazione, attività di indagine ed accerta-
menti di natura tecnica, allo stato coperti da segreto istruttorio.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(19 settembre 2005)
____________

RIPAMONTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle
attività produttive. – Premesso che:

l’esodo delle imprese del Nord Est verso i «paradisi» dell’estremo
oriente è diventato una vera e propria fuga. In Veneto e nel vicino Friuli-
Venezia Giulia gli annunci di chiusure e di esuberi legati alle strategie di
delocalizzazione si susseguono con cadenza quasi quotidiana e l’esodo
adesso è guidato dalle grandi imprese e dai grandi gruppi;

l’ultima notizia è arrivata dalla Zoppas, che ha annunciato una ri-
strutturazione a dir poco drastica nei suoi stabilimenti del Veneto orientale
e del Pordenonese: dagli attuali 1.300 dipendenti vuole scendere a 680 nel
giro di un paio d’anni. Una cura dimagrante del genere sembrerebbe quasi
il preludio a uno smantellamento definitivo delle fabbriche italiane;

nato nel ’63 dalla scissione in casa Zoppas tra il comparto della
componentistica e quello degli elettrodomestici, poi ceduto alla Zanussi,
in Italia il gruppo attualmente fa capo a sei marchi di riferimento: Irca,
Iris, Rica, Sipa, Sev e Coris, aziende che si sono conquistate un posto
tra i leader mondiali nel settore dei componenti per riscaldamento;

l’espansione di mercato è stata accompagnata da una politica di in-
ternazionalizzazione sempre più marcata: nel ’91 il gruppo sbarcò in Ger-
mania acquistando la divisione resistenze elettriche della Siemens; nel ’95
aprı̀ il suo primo stabilimento in Brasile, per arrivare poi anche in Roma-
nia (’97), nel Nordamerica (Stati Uniti e Messico, ’99) e, naturalmente, in
Cina (2000). La testa resta a Treviso, ma la rete industriale e commerciale
di Zoppas si estende su tre continenti;

considerando che:
l’azienda ha annunciato di voler spostare la produzione in Cina ed

appare evidente che la scelta di concentrare sempre più la produzione nei
paesi a basso costo del lavoro avrà ripercussioni drammatiche sugli stabi-
limenti italiani;

il piano prevede addirittura la chiusura, nel giro di 18 mesi, della
Sev di Miane e della Coris di San Vito al Tagliamento, nel Pordenonese,
per un totale di 360 esuberi (280 alla Sev, 80 alla Coris);

alla Coris, in particolare, erano già stati dichiarati 40 esuberi pochi
mesi fa e tale operazione di tagli era stata presentata come indispensabile
per salvare lo stabilimento nel quale attualmente lavorano 80 addetti,
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si chiede di sapere:

quali interventi urgenti intenda attuare il Governo al fine di aprire
un tavolo di confronto con la proprietà e le parti sociali anche a tutela e
garanzia dei livelli occupazionali messi a repentaglio dall’atteggiamento
dell’azienda;

se non si ritenga che la delocalizzazione dell’azienda potrebbe dar
vita a un effetto domino di proporzioni imprevedibili non rispettoso del
territorio e delle energie lavorative che hanno concorso a fare della Zop-
pas una solida azienda di fama internazionale;

se non si consideri che la situazione delle province di Pordenone e
Treviso, dove i posti di lavoro a rischio nell’industria e nell’artigianato sa-
rebbero migliaia, inizi a destare preoccupazione, anche in considerazione
del fatto che oltre a Zoppas anche De Longhi ed Elettrolux avrebbero an-
nunciato una ristrutturazione con 150 esuberi ed avrebbero già avviato
proprie delocalizzazioni.

(4-07178)
(29 luglio 2004)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione in oggetto per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il fenomeno della delocalizzazione industriale è effettivamente in au-
mento.

Nel trend economico che contraddistingue la globalizzazione del
mercato, la tendenza all’internazionalizzazione delle imprese nasce dal-
l’inevitabile esigenza sia di acquisire nuove aree-mercato di sbocco, sia
di trasferire la produzione nei paesi nei quali il costo della manodopera
risulta decisamente inferiore.

Le imprese, pertanto, tendono sempre di più a trasferire le loro atti-
vità soprattutto nel sud del mondo alla ricerca di migliori condizioni eco-
nomiche. Di solito, peraltro, queste zone hanno legislazioni più permissive
per quanto riguarda la manodopera e l’ambiente e offrono agevolazioni fi-
scali.

Contemporaneamente, questo processo crea disoccupazione nei paesi
di origine delle imprese.

Ciò premesso, secondo quanto evidenziato nell’interrogazione in
esame, anche la chiusura degli stabilimenti di San Vito al Tagliamento
(Pordenone) e Miane (Treviso), oltre al ridimensionamento dell’unità pro-
duttiva dell’Irca di San Vendemmiano (Treviso), sono state effettuate dal
Gruppo Zoppas Industries al fine di spostare altrove le proprie produzioni.

Si ricorda che, al fine di contrastare il fenomeno delle delocalizza-
zioni delle imprese italiane all’estero, il Governo è intervenuto attraverso
la legge n. 80 del 14 maggio 2005, di conversione del decreto-legge n. 35
del 14 marzo 2005, recante «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale».

Il Ministero delle attività produttive è, quindi, consapevole delle negative
ripercussioni che tali decisioni possono arrecare ai livelli occupazionali;
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evidenzia, tuttavia, che in un sistema di libera economia di mercato non è
possibile contrastare nè interferire su scelte imprenditoriali dirette a loca-
lizzare attività industriali in aree territoriali ritenute strategicamente e/o
economicamente più vantaggiose e si rende, comunque, disponibile ad
un dibattito sulle problematiche emerse.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(19 settembre 2005)
____________

SALERNO. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che ogni giorno una quantità impressionante di polveri e fumi pro-
venienti dagli scarichi di veicoli pesanti vengono rilasciati nell’aria lungo
il tratto autostradale del Frejus;

che una media di circa 3.500 TIR al giorno (alcuni dei quali obso-
leti o in cattivo stato di manutenzione) continua a transitare da anni anche
oggi, nonostante sia stata disposta la riapertura del tunnel del Monte
Bianco dopo il tragico rogo che costò la vita a decine di persone;

che nella zona dell’alta valle Susa parrebbero aumentate le patolo-
gie gravi e non gravi alle vie respiratorie dei residenti;

che, nonostante la zona sia altamente turistica, questo traffico
merci su strada non è mai stato dirottato nelle stazioni intermodali di
cui si è attrezzati e di cui si fa poco uso;

ritenuto prioritario il perseguimento della tutela della salute dei cit-
tadini da rischi di ogni genere e da ogni esposizione a tossicità ed inqui-
namenti ambientali,

si chiede di sapere:

se siano state effettuate rilevazioni periodiche lungo la tratta del-
l’autostrada fino alla sua sommità (Bardonecchia) dei livelli di inquina-
mento atmosferico e se in qualche caso questi abbiano superato o superino
le soglie consentite;

se sia stato rilevato un aumento delle patologie gravi e non gravi
alle vie respiratorie dei residenti con significativo scostamento dalla media
degli anni precedenti e da quella nazionale;

quali siano stati gli eventuali provvedimenti adottati dalla ASL di
competenza per il controllo di eventuali fenomeni di tossicità dell’aria in
questa zona;

se esistano denunce od esposti alla magistratura in merito da parte
di cittadini od enti di rappresentanza.

(4-06582)
(20 aprile 2004)

Risposta. – Con riferimento ai quesiti posti 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.
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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».

Secondo quanto comunicato dal Presidente della Regione Piemonte, il
Direttore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ha
segnalato che non sono disponibili dati statistici dell’area in esame (tratta
dell’autostrada del Frejus), ma che l’ARPA ha effettuato un monitoraggio
della qualità dell’aria nel territorio comunale di Bardonecchia con il Labo-
ratorio mobile a seguito della richiesta dell’Amministrazione comunale,
comprendente due periodi di campionamento.

Il primo campionamento è stato eseguito tra il 20 aprile ed il 19 mag-
gio 1999, e si colloca quindi al termine del semestre freddo. Le condizioni
atmosferiche di questo periodo sono rappresentative di una situazione di
criticità medio-bassa per tutti gli inquinanti, ad eccezione dell’ozono.

Il secondo monitoraggio è invece compreso tra il 3 dicembre 1999 e
il 10 gennaio 2000, con condizioni atmosferiche più sfavorevoli sia alla
dispersione degli inquinanti sia alla formazione di inquinanti fotochimici.

L’obiettivo del monitoraggio era la valutazione dell’incidenza, sulla
qualità dell’aria, dell’inquinamento generato dal traffico veicolare in tran-
sito sull’autostrada A32 Torino Bardonecchia e nel traforo autostradale del
Frejus.

Il traffico nell’intervallo tra la prima e la seconda campagna di mo-
nitoraggio è consistentemente aumentato, a seguito dell’incidente occorso
nel marzo del 1999 all’interno del traforo del Monte Bianco.

Nei periodi coincidenti con le due campagne del Mobilab non si sono
verificati superamenti del livello di attenzione e del livello di allarme per
nessuno degli inquinanti monitorati.

Il rispetto di tali limiti indica un’assenza di rischio di tossicità acuta
per la popolazione residente nell’area in studio.

L’inquinante più critico risulta essere il biossido di azoto, con valori
massimi non lontani dal livello di attenzione – pari a 200 micron/mc – sia
nel corso della prima campagna (144 micron/mc) che nella seconda (189
micron/mc).

È stato inoltre effettuato un confronto tra la situazione pre e post
chiusura del tunnel del Monte Bianco mediante l’utilizzo di modelli ma-
tematici all’interno del progetto di modellistica applicata, promosso dalla
Provincia di Torino e dall’ARPA, avviato nel corso del 1999.

I risultati di questo studio mostrano un incremento percentuale delle
concentrazioni di ossido di azoto (l’inquinante preso in considerazione
quale tracciante), a seguito della chiusura del tunnel del Monte Bianco.

Il confronto tra la situazione precedente e quella successiva alla chiu-
sura del traforo del Monte Bianco è stato realizzato calcolando le diffe-
renze percentuali fra le concentrazioni medie giornaliere di ossidi di azoto
(limitando il calcolo a valori superiori a 1 microgrammo/m3), ottenute per
due giornate di domenica e due di lunedı̀. Dai risultati ottenuti, appare evi-
dente come le differenze percentuali più significative (fino al 140%), si
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abbiano nella giornata di lunedı̀, quando il contributo maggiore all’incre-
mento di transiti è rappresentato dai mezzi pesanti.

In esito alle indagini espletate, l’ARPA sostiene che l’aumento del
traffico sul tratto autostradale considerato ha avuto come conseguenza
un incremento consistente nelle concentrazioni di ossidi di azoto, ma le
concentrazioni assolute, sia simulate sia sperimentali, sono risultate ampia-
mente al di sotto del livello di attenzione per lo stesso parametro.

Per quanto riguarda la rilevazione delle patologie delle vie respirato-
rie dei residenti nell’area in esame, il Distretto n. 5 dell’ASL n. 5 di Susa,
in data 13 maggio 2004, richiedeva all’Area Epidemiologica dell’ARPA di
valutare, sulla base dei dati disponibili, la consistenza dei casi di tumore
tra la popolazione dei Comuni di Bardonecchia, Oulx e Salbertrand e la
valenza epidemiologica del loro andamento nel tempo, ciò in quanto al-
cuni medici di medicina generale operanti nei Comuni menzionati ave-
vano segnalato ad amministratori locali e in interviste rilasciate a quoti-
diani di aver rilevato un incremento del numero di casi di patologie tumo-
rali tra i propri assistiti.

L’ARPA ha provveduto ad effettuare lo studio epidemiologico geo-
grafico richiesto, in relazione a possibili fattori di rischio ambientali, quali
l’inquinamento dell’aria dovuto all’aumento del traffico veicolare, soprat-
tutto di quello pesante per il trasporto merci sopraggiunto dopo la chiusura
del citato traforo.

L’ARPA ha rilevato che l’analisi della mortalità, eseguita sui dati più
recenti disponibili, evidenzia un leggero aumento della mortalità generale
solo per gli uomini, mentre per le donne il dato è in linea con quello re-
gionale.

Per quello che riguarda le neoplasie, considerate complessivamente, i
valori riscontrati sono assimilabili a quelli di riferimento. Analizzando nel
dettaglio le singole neoplasie, si riscontrano invece degli eccessi tra gli
uomini, per i quali si segnalano incrementi della mortalità per alcune
sedi tumorali specifiche (tumori delle vie aeree e digestive superiori, tu-
mori del colon), difficilmente spiegabili con esposizioni di tipo ambien-
tale; queste patologie sono generalmente attribuibili a fattori di rischio
specifici correlati ad abitudini di vita, quali alimentazione, fumo e alcol.

Tra le patologie non tumorali, si riscontra un aumento della mortalità
per patologie dell’apparato respiratorio e per patologie dell’apparato dige-
rente, che mostrano valori di rischio superiori all’atteso sia per gli uomini
sia per le donne; in particolare, per la cirrosi gli incrementi sono rilevanti
e significativi. Anche la mortalità per traumatismi è aumentata in entrambi
i sessi, ma solo per gli uomini il dato è statisticamente significativo.

Dall’analisi sui ricoveri emergono le stesse indicazioni derivate dal-
l’analisi dei dati di mortalità, con la conferma di eccessi di ricoveri per
neoplasie del colon e del colon retto è un aumento di ricoveri per cirrosi,
al quale si aggiunge il dato relativo all’incremento di ricoveri, per malattie
neuropsichiatriche, esclusivamente per i soggetti di sesso maschile.

L’ARPA, inoltre, precisa che «l’analisi complessiva non evidenzia un
eccesso di patologie legate a fattori di origine ambientale, tranne un incre-
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mento della mortalità per patologie respiratorie, che andrebbe approfon-
dito ulteriormente. Va rilevato, tuttavia, che un aumento della mortalità
per patologie dell’apparato respiratorio è stato riscontrato in tutto l’arco
alpino piemontese e, particolarmente, nelle province di Torino e Cuneo;
il dato è stato spiegato con le particolari condizioni climatiche della
montagna, che favoriscono, particolarmente negli anziani, patologie in-
fiammatorie polmonari legate a esposizioni con alternanza di caldo/freddo
(casa/esterno) nella stagione invernale».

Un ulteriore tratto caratteristico di tutte le zone montane è l’aumento
della mortalità per traumatismi (cadute accidentali) in relazione al terreno
accidentato e alle condizioni che favoriscono le cadute nel periodo inver-
nale (neve, ghiaccio).

Sono stati segnalati eccessi di mortalità e di ricoveri per patologie
(tumore del colon e colon retto), da associarsi soprattutto all’alimentazione
e a fattori genetici (che spiegano complessivamente il 10-15% dei casi os-
servati), con un ruolo marginale svolto dai fattori ambientali.

Sono stati rilevati eccessi per i tumori delle vie aeree e digerenti su-
periori e per la cirrosi epatica, in correlazione con l’abuso di alcool, carat-
teristico nelle zone montane.

L’ASL n. 5 di Susa, in merito al problema dell’inquinamento da traf-
fico veicolare, ha comunicato all’Assessore regionale alla Sanità che non è
mai giunta al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, alcuna segnalazione su
anomalie dei parametri riscontrati, da parte degli Enti deputati alla rileva-
zione dei dati ambientali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Zinzi

(16 settembre 2005)
____________

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

con l’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il Go-
verno ha stabilito la corresponsione alle madri di un assegno di 1.000
euro per ogni figlio successivo al primo, nato tra il 1ºdicembre 2003 e
il 31 dicembre 2004;

le disposizioni attuative del decreto in questione sono date dal de-
creto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre
2003;

il suddetto decreto attuativo, riprendendo il testo del decreto-legge,
stabilisce che possono usufruire dell’assegno anche le madri che nel sud-
detto periodo adottano un figlio;

il decreto stabilisce che l’assegno viene erogato dall’INPS, su se-
gnalazione del comune di residenza della madre, entro 10 giorni dall’atto
di iscrizione all’anagrafe del nuovo nato o dell’adottato;
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si intende che questo comporti l’erogazione dell’assegno solo dopo
che sia passata in giudicato la sentenza di adozione del tribunale italiano,
e che non sia pertanto contemplato quel periodo di tempo in cui il figlio
adottivo viva nella famiglia sotto l’istituto dell’affidamento preadottivo;

stando la finalità del decreto nell’intento di dare un supporto alla
famiglia nel momento in cui deve affrontare le prime spese per il bam-
bino, non si ritiene opportuna l’esclusione dall’ambito di applicabilità
della norma del periodo di affidamento preadottivo, primo momento di in-
serimento del bambino nella famiglia adottiva,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro interro-
gato in ordine ad una modifica al decreto attuativo, affinché sia ricono-
sciuto alle madri il diritto di beneficiare del contributo già nel momento
dell’affidamento preadottivo.

(4-07679)
(16 novembre 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, re-
lativa all’erogazione del bonus di 1000 euro alle madri adottive, ai sensi
dell’articolo 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 326 del 2003, si comunica quanto segue.

Il beneficio, in caso di adozioni internazionali, poteva essere corri-
sposto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribu-
nale italiano, che rende efficace quella del Tribunale straniero, ai sensi
della legge n. 184/1993; come è noto, infatti, la legge citata non preve-
deva alcun beneficio a favore delle madri con i figli in affidamento prea-
dottivo, ma solo con riferimento ad ogni figlio adottato nel periodo dal 1º
dicembre 2003 al 31 dicembre 2004.

Si fa presente, in proposito, che il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali, in collaborazione con gli Assessorati ai servizi sociali di al-
cuni Comuni, si è attivato al fine di far concludere positivamente l’iter di
numerose richieste pervenute agli Enti locali da parte di genitori, in attesa
del perfezionamento dell’adozione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(20 settembre 2005)
____________

SPECCHIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che il 29 luglio 2003 la sig.ra Rosanna Cavallo, nata ad Ostuni
(Brindisi) il 10.08.1947, titolare di pensione di inabilità civile al 100%
e di indennità di accompagnamento, è stata invitata con lettera del Mini-
stero dell’economia e delle finanze – Direzione Centrale degli Uffici locali
e dei Servizi del Tesoro, a presentarsi il 15 settembre presso la sede della



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9853 –

Risposte scritte ad interrogazioni28 Settembre 2005 Fascicolo 169

Commissione di Verifica di Brindisi per essere sottoposta a visita medica
(posizione verifica n. 268552);

che il 23 settembre 2003 la Direzione Provinciale del Tesoro ha
comunicato all’INPS di Brindisi la sospensione dei pagamenti del tratta-
mento economico nei confronti della sig.ra Cavallo in quanto era stata ac-
certata l’insussistenza dei requisiti sanitari prescritti;

che la sig.ra Cavallo e il Patronato I.N.A.P.I. il 23/10/2003 hanno
chiesto formalmente alla Direzione Provinciale del Tesoro di Brindisi di
essere posti nella possibilità di intervenire durante il corso del procedi-
mento per difendere gli interessi della sig.ra Cavallo mediante l’esame
del fascicolo e l’estrazione di fotocopie dei documenti necessari;

che il 31/10/2003 il Patronato I.N.A.P.I., appositamente delegato
dalla sig.ra Cavallo, ha inoltrato richiesta formale alla Direzione Centrale
degli Uffici locali e dei Servizi del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze di fotocopia del verbale della visita disposta in verifica e di altra
documentazione esistente nel relativo fascicolo, al fine di poter intervenire
utilmente e tempestivamente nel procedimento, come era già intervenuto
in casi analoghi e precedenti;

che il Direttore provinciale del Tesoro di Brindisi non solo ha ne-
gato l’accesso, ma anche la visione del fascicolo, e ciò in violazione della
vigente normativa;

che la suddetta sig.ra Cavallo il 19/03/2004 ha rinnovato la richie-
sta di fotocopia degli atti, ma il Direttore Reggente della Direzione Pro-
vinciale del Tesoro il 23/03/2004 ha confermato la negazione all’accesso;

che il 29/09/2004 il responsabile del Patronato I.N.A.P.I. – Ufficio
Zona Ostuni (Brindisi), rag. Attilio Notarpietro, appositamente delegato
dalla sig.ra Cavallo, ha personalmente chiesto notizie all’Ufficio di Segre-
teria della Commissione Medica Provinciale di Verifica e gli è stato rispo-
sto che il Direttore aveva negato l’accesso e la visione degli atti in virtù di
un imprecisato regolamento interno e che vi era stato un «rilievo» da parte
del Comitato Sanitario della Commissione superiore di invalidità con suc-
cessiva risposta del succitato Direttore Provinciale del settembre 2004,
senza peraltro che venisse fornita l’indicazione del giorno previsto;

che il Patronato I.N.A.P.I. l’11/10/2004 ha rappresentato tutta la vi-
cenda alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e per conoscenza alla competente
Commissione del Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo, a
nome della sig.ra Cavallo, copia dell’innanzi citato regolamento interno
e un intervento nei confronti del Direttore del Tesoro di Brindisi e dello
stesso Ministero dell’economia e delle finanze per la tutela dei diritti della
sig.ra Rosanna Cavallo;

rilevato che nella vicenda innanzi evidenziata vi sono violazioni
dei commi 1 e 2 dell’art. 22 della legge n. 241 del 7/8/90 e dei commi
1 e 2 dell’art. 2 e dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 352 del 27/6/92,
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l’interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti provvedimenti si
intenda adottare per assicurare il rispetto della legge e la tutela dei diritti
della sig.ra Rosanna Cavallo.

(4-07820)
(9 novembre 2004)

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

dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo:

che il 9 dicembre 2004 l’interrogante ha presentato un atto di sin-
dacato ispettivo sulla vicenda della sig.ra Rosanna Cavallo di Ostuni
(Brindisi), titolare di pensione di invalidità civile al cento per cento e di
indennità di accompagnamento, alla quale il 23 settembre 2003 la Dire-
zione Provinciale del Tesoro di Brindisi aveva sospeso i pagamenti del
trattamento economico in quanto era stata accertata l’insussistenza dei re-
quisiti sanitari prescritti:

che la sig.ra Cavallo e il patronato I.N.A.P.I., che rappresentava la
stessa, il 23/10/2003 e il 19/03/2004, hanno chiesto formalmente l’esame
del fascicolo e l’estrazione di fotocopie dei documenti necessari per poter
intervenire nel corso del procedimento;

che il 31/10/2003 il patronato I.N.A.P.I. aveva anche chiesto alla
Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze fotocopia del verbale della visita disposta in verifica
e di altra documentazione presente nel fascicolo, sempre con la finalità di
intervenire utilmente e tempestivamente nel procedimento;

che il Direttore provinciale del Tesoro di Brindisi ha ripetutamente
negato l’accesso ed anche la visione del fascicolo, confermando tale ri-
fiuto formalmente il 23/03/2004;

che il succitato Direttore aveva motivato il suo comportamento con
un imprecisato regolamento interno;

che il patronato I.N.A.P.I. l’11/10/2004 ha rappresentato tutta la vi-
cenda alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e per conoscenza anche alla com-
petente Commissione del Ministero dell’economia e delle finanze, chie-
dendo copia dell’innanzi citato regolamento interno e un intervento nei
confronti del Direttore del Tesoro di Brindisi e dello stesso Ministero del-
l’economia e delle finanze, tutto ciò a tutela dei diritti della sig.ra Rosanna
Cavallo;

che l’interrogante, nell’atto di sindacato ispettivo innanzi richia-
mato, aveva evidenziato palese violazione dei commi 1 e 2 dell’art. 22
della legge n. 241 del 7/8/90 e dei commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 352 del 27/06/92;

che da parte della Commissione per l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche della
competente Commissione del Ministero dell’economia e delle finanze, a
distanza di quasi nove mesi, non è stata data alcuna risposta;
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che anche l’intervento dell’interrogante presso la più volte citata
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi non ha sortito al-
cun effetto;

rilevato:

che si è in presenza di un comportamento assurdo ed inspiegabile
in aperta violazione di leggi;

che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che
dovrebbe intervenire per assicurare la trasparenza e il rispetto degli ele-
mentari diritti dei cittadini sanciti dalle norme, ha assunto una posizione
che pare all’interrogante da vero e proprio «Ponzio Pilato»,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Presi-
dente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo intendano assu-
mere.

(4-08977)
(5 luglio 2005)

Risposta. (*) – La Commissione per l’accesso a documenti ammini-
strativi, informata della vicenda della signora Rossana Cavallo dal Patro-
nato INAPI in data 11 ottobre 2004, si è attivata presso il competente uf-
ficio del Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione provinciale
dei servizi vari di Brindisi – al fine di ottenere, ai sensi dell’articolo 27,
comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del regolamento in-
terno.

La medesima Commissione solo alla fine del mese di febbraio 2005,
dopo una serie di contatti, ha acquisito copia del documento richiesto.

La legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche alla legge 7
agosto 1990, n. 241», ha previsto una nuova composizione della Commis-
sione e ne ha modificato le competenze e l’attività. In particolare, ai sensi
dell’articolo 23 della citata legge, la Commissione è decaduta ed è attual-
mente in fase di ricostituzione. Nelle more dell’attuazione delle modifiche
legislative non è stato dunque possibile il tempestivo inoltro di quanto ri-
chiesto.

Si segnala, ad ogni buon fine, che il Dipartimento per il coordina-
mento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha prov-
veduto, in data 3 agosto 2005, alla trasmissione al Patronato INAPI del
regolamento richiesto.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(20 settembre 2005)

____________

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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SPECCHIA. – Ai Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei

trasporti e dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che il signor Marzio Pietro, residente in Ostuni (Brindisi) in via A.
Salandra 26, il 6 gennaio 2005 ha presentato denuncia al Procuratore Capo
della Repubblica di Brindisi;

che detta denuncia conterrebbe pesanti accuse nei confronti di am-
ministratori e tecnici del Comune di Ostuni e di rappresentanti delle forze
dell’ordine;

che, inoltre, verrebbero rappresentati danni all’assetto idro-geolo-
gico del territorio ostunese;

che già negli anni passati lo stesso Marzio aveva presentato altre
denunce di analogo contenuto;

che, se i fatti esposti rispondessero al vero, ci si troverebbe in pre-
senza di una situazione di diffusa illegalità, di abusi, di soprusi e di danni
al territorio e all’ambiente,

si chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative intendano assu-
mere i Ministri in indirizzo riguardo ai fatti contemplati nella denuncia
in questione.

(4-08445)
(5 aprile 2005)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
comunica che l’esposto a firma Marzio Pietro, presentato alla Procura
della Repubblica di Brindisi in data 6 gennaio 2005, è stato iscritto al
n. 609/05/44 ed assegnato al Sostituto Procuratore dott. Giuseppe De
Nozza, il quale in data 25 marzo 2005 ha delegato le indagini alla Sezione
di P.G. – aliquota Carabinieri – di detta Procura.

Il numero dei fatti e delle persone chiamate in causa, nonchè la com-
plessità delle vicende descritte, giustificano il tempo decorso dalla delega
senza che ad essa sia stato dato seguito.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(22 settembre 2005)
____________

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

destano molte perplessità le ultime decisioni assunte dall’INPDAP
con le delibere del Consiglio di amministrazione dell’8 febbraio 2005 e
del 23 febbraio 2005;

la prima delibera succitata riduce inopinatamente la forza lavoro
della sede provinciale INPDAP di Catanzaro, causando la perdita di ben
12 unità rispetto ad un fabbisogno d’organico individuato in 60 unità dalla
delibera INPDAP n. 1140 del 1999;
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questa riduzione d’organico interviene a fronte di un aumento delle
prestazioni che quotidianamente vengono fornite agli iscritti, e che avreb-
bero dovuto determinare un aumento pari al 10%, con un incremento della
forza lavoro a 62 unità;

tale riduzione d’organico rischia di compromettere inevitabilmente
gli obiettivi fissati per l’anno 2005, dal momento che il personale che ha
egregiamente portato a termine i carichi di lavoro negli anni scorsi non è
ora più in grado di assolvere a tale incombenza;

la seconda delibera ha prodotto inoltre una ulteriore discrimina-
zione di cui è stata vittima la sede INPDAP di Catanzaro, poiché nella
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di 95 dipen-
denti assunti con contratto formazione lavoro, non figurano due unità della
sede di Catanzaro, che possedevano invece tutti i requisiti richiesti;

in aggiunta a tale criticità, va poi ricordato come la sede INPDAP
di Catanzaro soffre anche dell’inadeguatezza dell’immobile che la ospita,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per
provvedere alla revisione dell’organico per riportare alla norma i carichi
di lavoro;

se non si intenda inoltre chiarire quali siano stati i criteri per la
scelta dei 95 lavoratori che hanno visto trasformato il loro contratto a
tempo indeterminato, e se non sia prevalsa una logica che ha fortemente
penalizzato le Regioni e le ragioni del Sud d’Italia.

(4-08325)
(10 marzo 2005)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, l’I-
stituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pub-
blica (INPDAP) ha comunicato quanto segue.

Con delibera consiliare n. 114 dell’8 febbraio 2005, l’INPDAP ha
provveduto alla distribuzione fra le Strutture centrali e periferiche dell’I-
stituto dell’organico rideterminato con delibera del Commissario Straordi-
nario n. 125 del 17 gennaio 2003, ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 2,
della legge n. 289/2002.

Rispetto al fabbisogno individuato con la delibera n. 1140/1999, la
distribuzione del personale fra le varie Sedi Provinciali è mutata per gli
Uffici istituiti nelle nuove Province (oltre che in quelli di Aosta, Isernia
ed Enna), per i quali si è tenuto conto delle ulteriori competenze che detti
Uffici non svolgevano in maniera completa al momento della loro costitu-
zione, ed è stata individuata in 16 unità la dotazione organica minima di
Sede.

Nell’ambito delle nuove Province sono comprese Crotone e Vibo Va-
lentia, la cui dotazione organica, in base alla citata delibera n. 1140, era
inferiore a 16 unità; conseguentemente, per consentirne l’adeguamento
alla suddetta dotazione minima, è stato proporzionalmente ridotto l’orga-
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nico della Sede Provinciale di Catanzaro da cui le citate nuove Province
hanno tratto origine.

Per tale motivo, la dotazione organica 2004 della Sede di Catanzaro,
pari a 49 unità, è diminuita di 11 unità rispetto al fabbisogno previsto in
60 unità nella richiamata delibera n. 1140/99.

Con riguardo, infine, alla delibera n. 127 del 23 febbraio 2005, rela-
tiva alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di 95 unità in
servizio con contratto di formazione e lavoro, l’Istituto ha fatto presente
che il criterio scelto per procedere a tale trasformazione è stato quello
di dare la precedenza ai dipendenti in servizio presso le Sedi risultanti,
nella citata delibera n. 114, maggiormente carenti di personale.

Sulla base di tale criterio e nel rispetto del numero di unità che
l’INPDAP è stato autorizzato ad assumere nel 2004, non è stato possibile
procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro di tutto il personale
con contratto di formazione e lavoro in servizio presso l’Istituto, ivi com-
preso quello assegnato all’Ufficio di Catanzaro che, peraltro, non è stato
ricompreso tra le Sedi INPDAP maggiormente carenti di personale.

Si rappresenta, infine, che l’Istituto in parola ha chiesto, per il cor-
rente anno, l’autorizzazione alla trasformazione a tempo indeterminato
del rapporto del restante personale CFL in servizio.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(20 settembre 2005)
____________

E 2,08


