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BIANCO. – Ai Ministri di grazia e giustizia, dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile e delle risorse agricole, alimenta-
ri e forestali. – Premesso:

che è in corso l’esecuzione per il rilascio di un fondo agricolo
coltivato sin dal 1950 dalla famiglia coltivatrice Saottini di Calcinato
(Brescia) e che l’esecuzione pare caratterizzata da numerose e inesplica-
bili anomalie in danno dei predetti;

che invero l’immissione nel possesso dei fondi è avvenuta in da-
ta 5 dicembre 1996, appena cinque giorni dopo la notifica del preavviso
di rilascio, fuori da ogni normale prassi degli uffici giudiziari di Bre-
scia, in notoria mancanza di alcuna ragione di urgenza e dunque in mo-
do persecutorio;

che l’atto di rilascio presenta infatti a riscontro vistose cancella-
ture della data in precedenza fissata dall’ufficiale giudizario (30 gennaio
1997) ed è tale da sollevare gravi sospetti sull’imparzialità degli ufficiali
giudiziari;

che la vicenda è tanto più anomala ove si consideri che l’atto
esecutivo è avvenuto appena otto giorno dopo l’avvio da parte dei Saot-
tini di azione di revocazione pendente dinanzi alla corte di appello di
Brescia, per fatti di dolo in loro danno tesi alla sottrazione del fondo per
il quale avevano ritualmente esercitato il proprio diritto di prelazione, e
che pertanto pare anche del tutto legittimo pensare che tale inusitato atto
esecutivo possa anche costituire ulteriore riscontro di tale più ampio ri-
levato disegno e di condotte illecite;

che per giunta (a riscontro ove occorresse della notoria mancan-
za di urgenza) i nuovi proprietari del fondo sono proprietari di estesi
fondi in cinque comuni diversi e di professione albergatori e consta ab-
biano attestato di essere coltivatori diretti (attestazioni dunque evidente-
mente false), mentre il fondo e la produzione di latte erano e sono l’uni-
ca fonte di reddito della famiglia coltivatricede quo;

che l’esecuzione in danno dei Saottini relativa alla cascina e alla
stalla in produzione è ora prevista per il 10 aprile 1997, mentre l’atto
esecutivo del 5 dicembre 1996 ha già appunto privato la famiglia colti-
vatrice di gran parte delle loro fonti di reddito;

che i fatti descritti, se veri, paiono evidentemente espressione di
un senso dell’impunità, del disprezzo delle garanzie e di un malcostume
che si sperava non assumesse forme così eclatanti;

che il caso pare del tutto emblematico;
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di attivarsi con urgenza
nell’esercizio delle proprie competenze onde i fatti descritti siano accer-
tati nella loro interezza;
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se non ritengano di attivarsi con urgenza, sempre nell’esercizio
delle proprie competenze, anche presso la prefettura di Brescia onde non
sia effettuata la concessione della forza pubblica in casi quali quello de-
scritto, a tutela delle famiglie coltivatrici, anche al fine di accertare con
assoluto rigore eventuali frodi o manovre fraudolente in violazione dei
principi inderogabili sulla proprietà coltivatrice nonchè eventuali false
attestazioni riguardanti l’attività di coltivatore diretto, fatti tutti che paio-
no, se veri, aver trovato plausibili e più vaste coperture e compia-
cenze.

(4-05049)
(26 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comu-
nicano le seguenti informazioni, fornite dall’Autorità Giudiziaria inter-
pellata e dalla Prefettura di Brescia.

Il fondo coltivato dalla famiglia Saottini denominato «Fondo Ba-
gatta», sito in località Calcinato, risulta essere stato venduto con atto in
data 27 luglio 1987 dai signori Vergano Stefania e Vergano Costantino
ai signori Gallina Giuseppe, Gallina Roberto e Piovanelli Alice.

I nuovi proprietari convenivano in giudizio avanti alla Sezione
agraria del Tribunale di Brescia i signori Saottini, chiedendone la con-
danna al rilascio del fondo occupato in locazione a decorrere dal 25 no-
vembre 1950, in principalità per effetto di risoluzione del contratto per
grave inadempimento, in subordine per esercizio del diritto di ripresa, ai
sensi dell’articolo 42 della legge n. 203 del 1982, e in ulteriore subordi-
ne per scadenza alla data del 10 novembre 1996.

All’udienza dell’11 aprile 1995, atteso che gli attori avevano ab-
bandonato ogni altra pretesa, veniva emessa sentenza nella quale si di-
chiarava che il rapporto di affittanza sarebbe cessato secondo la scaden-
za legale, per la data del 10 novembre 1996.

Divenuta esecutiva la procedura relativa al rilascio del fondo agri-
colo, in data 4 dicembre 1996, l’esecuzione veniva rinviata, concordi le
parti, alla data del 10 aprile 1997.

L’esecuzione risulta essersi svolta in un clima assolutamente pacifi-
co e senza opposizione da parte dei coltivatori, i quali hanno chiesto ed
ottenuto, in due diverse circostanze, il rinvio dell’escomio, per la parte
attinente alla sola cascina ed alla stalla.

In concreto gli stessi Saottini hanno provveduto spontaneamente al
rilascio anche della cascina e della stalla, prima della data dell’8 maggio
1997, fissata a seguito del secondo rinvio.

Quanto all’intervallo di tempo decorso tra la notifica del preavviso
e la data dell’esecuzione, si rileva come esso risulti pienamente confor-
me al disposto dell’articolo 608 del codice di procedura civile, che pre-
vede un minimo di tre giorni.

Per ciò che riguarda, invece, la sostituzione della data di esecuzio-
ne originariamente apposta al preavviso di rilascio con quella del 5 di-
cembre 1996, può ragionevolmente ipotizzarsi essere la stessa frutto di
un ripensamento, probabilmente provocato da una sollecitazione dell’av-
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vocato degli esecutanti cui deve essere parsa troppo lontana nel tempo
la data originariamente indicata.

Quanto alla causa di revocazione pendente davanti alla Corte di
Appello di Brescia (n. 816/96), si comunica che essa si riferisce ad una
sentenza della Corte relativa a controversia di riscatto agrario instaurata
dai signori Saottini in riferimento al fondo «Bagatta» di Calcinato; pare,
perciò, sussistere una connessione con la causa di rilascio promossa da
Giuseppe Gallina, Roberto Gallina ed Alice Piovanelli davanti alla Se-
zione Specializzata Agraria del Tribunale di Brescia, conclusasi con la
sentenza n. 1154 del 1995, costituente il titolo esecutivo posto a base
del rilascio di cui si discute.

L’atto introduttivo della causa di revocazione citata risulta essere
stato consegnato alla posta il 25 novembre 1996 ed è, quindi, di pochi
giorni anteriore alla notifica del preavviso di rilascio (29 novembre
1996), ma posteriore alla notifica del precetto (11 novembre 1996).

A termini degli articoli 481 e 482 del codice di procedura civile,
l’esecuzione doveva essere iniziata non prima del 21 novembre 1996 e
non dopo il 9 febbraio 1997.

Si rappresenta, inoltre, che non è stato possibile accertare se ri-
sponda a verità l’affermazione – riportata nell’interrogazione – secondo
cui i litisconsorti Gallina sarebbero proprietari di estesi fondi in cinque
comuni diversi e svolgerebbero l’attività di albergatori; la stessa circo-
stanza è dedotta nel menzionato atto di citazione per revocazione, nel
quale è pure allegata (come fattispecie di dolo della parte) la falsità
dell’attestazione della qualità di coltivatori diretti.

La Prefettura di Brescia, infine, ha fatto presente di non essere in
alcun modo stata interessata della vicenda in questione, precisando che
l’intervento della forza pubblica viene autorizzato solo laddove sia dive-
nuta esecutiva la procedura di sfratto di un immobile ad uso abitativo e
non già per il caso di rilascio di terreni agricoli.

Così ricostruita la vicenda, non paiono sussistere i presupposti le-
gittimanti l’esercizio di qualsivoglia iniziativa ricompresa nelle attribu-
zioni istituzionali del Ministro Guardasigilli, mentre su eventuali aspetti
penali della vicenda medesima risultano essere state attivate indagini
dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Brescia
nell’ambito del procedimento n. 7406/97 mod. 44.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 febbraio 1998)

BONATESTA. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. – Premesso:

che lo spoglio dell’autocertificazione su 1.400.000 invalidi ha ri-
velato che circa 30.000 persone, seppur defunte, continuavano a percepi-
re la pensione d’invalidità;
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che 140.000 sono invece i pagamenti temporaneamente sospesi
e 1.000 gli invalidi autodichiaratisi «guariti»;

che si prevede che le revoche che scaturiranno dall’autocertifica-
zione si sommeranno alle 19.000 sospensioni già decise dal Tesoro dal
1990 al 31 marzo 1997;

che l’autocertificazione ha rivelato che ammontano a 1.230.000 i
soggetti ancora affetti e a 4.000 quelli parzialmente affetti;

che la percentuale di risposte al provvedimento del Governo è
stata «soddisfacente», nonostante alcune zone siano state meno sollecite
di altre: ad esempio la provincia di Napoli ha registrato la percentuale
più bassa di risposte, appena il 77 per cento, mentre la provincia di Par-
ma ha fatto registrare una soglia del 98 per cento;

che i nuovi dati emersi dalle verifiche in corso presso il Ministe-
ro del tesoro, le circa 30.000 pensioni d’invalidità elargite a persone
morte, riportano alla memoria storie di vere e proprie truffe che già ne-
gli anni scorsi hanno permesso ai numerosi «falsi invalidi» di percepire
milionarie indennità di invalidità;

che tale fenomeno provoca, annualmente, enormi danni sia per
l’erario dello Stato sia per i contribuenti,

l’interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare al fine di individuare tut-

te le persone che, fino ad oggi, hanno riscosso illecitamente le pensioni
d’invalidità ai danni dell’erario e degli aventi diritto;

se non si ritenga che con il denaro recuperato si potrebbero au-
mentare le pensioni d’invalidità che, in molti casi, sono al di sotto del
livello minimo di sussistenza.

(4-06582)
(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto, volta
a conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di indivi-
duare le persone che hanno riscosso illecitamente le pensioni d’invali-
dità ai danni dell’erario e degli aventi diritto.

Per quanto attiene specificatamente alle autocertificazioni, previste
dall’articolo 4 della legge n. 425 del 1996, si precisa che, su 1.415.000
minorati civili, destinatari del modello di dichiarazione di responsabilità,
31.500 sono risultati deceduti, mentre 1.222.000 si sono dichiarati «tut-
tora invalidi» e 4.560 «parzialmente invalidi». Inoltre per 140.000 tratta-
menti è attualmente in corso la procedura per la sospensione.

Con riferimento alle verifiche socio-sanitarie effettuate da questa
Amministrazione, si fa presente che, dal 1990 sino ad oggi, i provvedi-
menti di revoca (impropriamente denominati «sospensioni») adottati o la
cui procedura per l’emanazione è in corso di perfezionamento, ammon-
tano a circa 27.000.

Il Tesoro, sin dall’ottobre 1996, ha provveduto a segnalare il feno-
meno al Ministero dell’Interno, quale Amministrazione competente ad
erogare le provvidenze economiche a favore dei minorati civili.
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In particolare, in data 2 giugno 1997, ha provveduto ad inviare al
citato Ministero supporti magnetici contenenti gli elementi relativi a cir-
ca 31.000 posizioni irregolari per avvenuto decesso dell’invalido, al fine
di verificare se tali situazioni fossero riconducibili ad omissione di co-
municazione dell’avvenuto decesso dell’invalido od al mancato aggior-
namento della banca dati da parte delle Prefetture.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di utilizzare le somme re-
cuperate per aumentare l’importo delle pensioni di invalidità, si è
dell’avviso che iniziative della specie dovrebbero essere adottate con ap-
positi provvedimenti legislativi, compatibilmente con le esigenze di
bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(27 febbraio 1998)

BORNACIN. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. – Premesso:

che la pensione di guerra è un atto risarcitorio nei confronti di
quanti hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della colletti-
vità nazionale e conseguentemente non costituisce reddito, così come
stabilito dalla legge e confermato da varie sentenze della Corte
costituzionale;

che, ferma restando la necessità di fare la massima chiarezza in ma-
teria di diritto ai trattamenti pensionistici accessori, l’iniziativa della Dire-
zione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro relativa alla re-
visione di tutti i trattamenti pensionistici di guerra subordinati al reddito del
pensionato ha suscitato viva preoccupazione fra gli interessati che, anche se
avessero percepito indebitamente le somme contestate, si sono sempre rite-
nuti, in perfetta buona fede, in regola con la legge;

che d’altronde nessuna iniziativa da parte dell’amministrazione
del Tesoro è stata in questi anni posta in essere per informare compiuta-
mente e tempestivamente gli interessati circa l’obbligo di denunciare il
modificarsi nel tempo dei requisiti di reddito che avevano a suo tempo
dato luogo alla concessione degli assegni accessori in questione;

che gli interessati sono, nella quasi totalità, soggetti anziani, mol-
tissimi dei quali hanno già superato il settantesimo anno di età, titolari
di trattamenti pensionistici di assai limitata entità economica, e spesso
non sono in grado di distinguere un assegno pensionistico base da uno
di natura accessoria;

che il recupero – sia pure in forma rateizzata, come prevede la
legge – delle somme contestate comporterebbe per detti soggetti un im-
pegno economico tale da mettere in discussione gli stessi mezzi di
sostentamento;

che, pertanto, a tutela di questa categoria di pensionati si impone
un provvedimento che, elevando il limite di reddito annuo, sani le posi-
zioni pregresse e consenta di proseguire l’erogazione dei trattamenti
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pensionistici in atto nei confronti dei soggetti che non superino tale nuo-
vo limite di reddito;

che va ribadito – insieme al diritto dell’amministrazione del Te-
soro di procedere a più accurati accertamenti del titolo a fruire dei vari
trattamenti accessori – il dovere di curare con maggiore puntualità e tra-
sparenza il rapporto tra il cittadino titolare di pensione di guerra e l’am-
ministrazione stessa;

che appare discriminatoria la differenziazione attuata dal Mini-
stero del tesoro rispetto all’INPS, in quanto il limite di reddito per avere
diritto alla maggiorazione della pensione è attualmente per il Tesoro di
lire 11.584.000 (e anche la prima casa per il Tesoro costituisce reddito)
mentre per l’INPS il reddito per avere diritto all’integrazione al minimo
è di lire 14.750.000 (e la prima casa non costituisce reddito);

che si tratta di una evidente disparità di trattamento a danno del-
le vedove e degli orfani di guerra, ciò solo per avere un assegno di
maggiorazione che è di circa lire 100.000 mensili, disparità che potreb-
be essere risolta con una equiparazione ai parametri posti dall’INPS,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere nel
senso sopraddetto.

(4-02052)
(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto, con-
cernente la revisione dei trattamenti pensionistici di guerra e la sospen-
sione degli emolumenti non dovuti.

Al riguardo, si fa presente che gli indebiti sono sorti per la mancata
comunicazione, da parte degli interessati, delle variazioni intervenute in
situazioni di fatto per lo più relative a condizioni economiche; tale ob-
bligo, previsto, in via generale, dall’articolo 80 del Testo Unico 23 di-
cembre 1978, n. 915, stabilisce che i titolari di trattamenti pensionistici e
di assegni accessori comunichino, in tutti i casi in cui la liquidazione
del trattamento o dell’assegno sia subordinata al sussistere di determina-
ti requisiti e condizioni, il venir meno di detti requisiti e condizioni en-
tro tre mesi dal loro verificarsi, sotto pena della revoca dei trattamenti e
del recupero di tutte le somme indebitamente percepite.

Va precisato, inoltre, che l’articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ribadisce, a proposito della
revoca amministrativa per il venir meno delle condizioni economiche,
l’obbligo della comunicazione entro tre mesi dalla scadenza del termine
per la denuncia ai fini IRPEF.

L’applicazione della citata normativa ha evidenziato la necessità,
per gli uffici periferici del Tesoro e per la Direzione generale dei Servi-
zi vari e delle Pensioni di guerra, di provvedere ad un rilevante numero
di recuperi di somme indebitamente percepite, recuperi che, peraltro,
hanno comportato difficoltà economiche per i percettori dei benefici
pensionistici e per i loro eredi.

Allo scopo di definire e sanare la menzionata situazione, con l’arti-
colo 1, comma 264, in combinato disposto con i commi 260, 261 e 263,
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della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionaliz-
zazione della finanza pubblica, si è provveduto a disciplinare gli indebiti
pagamenti di pensioni di guerra e di assegni accessori. La disposizione,
infatti, prevede che, per i soggetti che abbiano indebitamente percepito
somme a titolo di pensione di guerra o di assegni accessori anteriormen-
te al 1o novembre 1996, non si faccia luogo a recupero, qualora detti
soggetti abbiano fruito, per l’anno 1995, di un reddito pari o inferiore a
16 milioni di lire (comma 260); per i soggetti che superino tale limite, il
recupero è previsto nella misura di un quarto dell’importo indebitamente
riscosso (comma 261); il comma 263 stabilisce, inoltre, che il recupero
di somme indebitamente riscosse non si debba estendere agli eredi; il
comma 264, infine, fa salvi i provvedimenti di revoca già emanati alla
data di entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, nonchè i provvedi-
menti di recupero in corso di esecuzione.

Va precisato che dalla normativa in questione sono esclusi tutti i
casi in cui venga accertato che, nella riscossione delle somme, gli inte-
ressati abbiano agito con dolo.

Per la puntuale e corretta applicazione delle disposizioni suesposte
ed in considerazione degli orientamenti espressi dal Comitato di liquida-
zione delle pensioni di guerra nell’adunanza generale del 14 marzo
1997, la Direzione Generale delle pensioni di guerra ha emanato la cir-
colare n. 768 del 10 luglio 1997.

Con riferimento, infine, alla proposta di elevare, nell’ambito della
pensionistica di guerra, il limite di reddito attualmente previsto equipa-
randolo ai parametri fissati in sede previdenziale, si fa presente che sono
allo studio apposite iniziative.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(27 febbraio 1998)

BORTOLOTTO, BOCO. –Al Ministro degli affari esteri e per gli
italiani all’estero. – Premesso:

che nel Kossovo, regione ex autonoma della Serbia abitata per
circa il 90 per cento da albanesi, c’è una situazione gravissima che ri-
schia di esplodere da un momento all’altro, compromettendo gravemente
la stabilità di tutti i Balcani, e questo a causa:

dell’eliminazione, da parte serba, delle prerogative statuali del-
le autonomie concesse a questa regione dalla Costituzione del 1974;

del perdurare della legge serba di emergenza (o legge marzia-
le) che ha portato alla militarizzazione dell’intero territorio;

delle continue violazioni dei diritti umani, individuali e collet-
tivi, cui da anni il popolo albanese risponde con la non violenza;

della mancata attuazione dell’accordo Milosevic-Rugova sulle
scuole;
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di episodi finora sporadici, di reazione armata da parte di fran-
ge che non accettano più l’opzione non violenta del governo parallelo di
Rugova;

del rimpatrio forzoso di profughi, attuato da parte di molti
paesi europei, con il consenso della Serbia, e da questa sottoposti a gra-
vi maltrattamenti in quanto spesso si tratta di renitenti alla leva;

che l’Italia è da tempo un interlocutore privilegiato ed autorevo-
le, sia per il governo serbo, come hanno dimostrato gli interventi del
Ministro degli affari esteri in occasione delle manifestazioni di dissenso
a Belgrado ed i recenti accordi commerciali, tra i quali quello della Te-
lecom Italia che rileverà la gestione delle poste e delle telecomunicazio-
ni nella Repubblica federale jugoslava (ed anche nel Kossovo, dove
però con l’eliminazione delle autonomie statuali sono stati espulsi dalle
poste e telecomunicazioni migliaia di impiegati rei soltanto di essere al-
banesi), sia anche dal governo parallelo albanese, come hanno dimostra-
to l’accordo Milosevic-Rugova per la normalizzazione del sistema scola-
stico, sottoscritto con la mediazione della Comunità di Sant’Egidio nel
settembre 1996, ed il colloquio Dini-Rugova avvenuto a Roma nel no-
vembre successivo,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga:
di intensificare i contatti con le istituzioni serbe ed albanesi per

prevenire il conflitto armato nel Kossovo ed avviare un concreto proces-
so di normalizzazione della vita in questa regione;

di subordinare la ratifica di tutti gli accordi economici e com-
merciali in corso con la Repubblica federale jugoslava alle seguenti ga-
ranzie da attuarsi in Kossovo:

rispetto dei diritti umani, individuali e collettivi, per tutta la
popolazione residente e per tutti i rifugiati rimpatriati;

revoca della «legge di emergenza» (o legge marziale) da parte
del governo serbo e ritiro graduale dell’esercito della polizia;

accettazione di una mediazione garantita dalla comunità inter-
nazionale per avviare un dialogo costruttivo tra le parti basato sui se-
guenti principi: parità di condizioni tra le parti, nessun pregiudizio sul
risultato finale, non violenza, autodeterminazione dei popoli;

ripristino delle istituzioni democratiche ed in particolare del
Parlamento del governo e della magistratura del Kossovo;

ripristino delle istituzioni educative con l’attuazione dell’ac-
cordo Milosevic-Rugova e di tutte le istituzioni culturali, di informazio-
ne, scientifiche e finanziarie.

(4-07570)
(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Il Governo è particolarmente interessato agli sviluppi
dell’intera problematica del Kossovo ed alle implicazioni che essa ha
per la stabilità dell’intera regione. Infatti, l’attenzione prioritaria che
l’Italia riserva agli equilibri nella regione balcanica ha fatto sì che la te-
matica del Kossovo sia sempre stata tenuta nella dovuta considera-
zione.
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A titolo semplificativo si ricorda che l’«approccio regionale» adot-
tato il 9 aprile 1996 sotto la Presidenza italiana prevede esplicitamente
quale condizione per il ristabilimento delle relazioni tra la Repubblica
Federale di Jugoslavia e l’Unione europea il raggiungimento di progres-
si sostanziali sul Kossovo. In questo quadro la posizione dell’Italia è al-
lineata a quella dell’Unione europea, che richiede a Belgrado il ricono-
scimento di una larga autonomia per il Kossovo ed il rispetto dei diritti
umani nella regione nel rispetto delle frontiere esistenti.

Tale argomento viene continuamente ripreso da parte italiana nei
contatti bilaterali con la parte jugoslava, alla quale è stata ripetutamente
ribadita la viva aspettativa dell’Italia per una soluzione della questione
kossovara. Da ultimo, in occasione della sua missione a Belgrado il 15
dicembre 1997, l’onorevole ministro Dini ha insistito affinchè venga av-
viato un dialogo diretto tra le parti per la soluzione del problema, a par-
tire dalla messa in opera dell’accordo nel settore scolastico del settem-
bre 1996 e dell’identità culturale. L’Italia intrattiene anche contatti diret-
ti con la parte kossovara (l’onorevole Ministro ha da ultimo ricevuto a
Roma il leader della Lega Democratica del Kossovo Rugova a Roma il
7 luglio 1997).

Da ultimo, anche i membri del Gruppo di Contatto, tra cui l’Italia,
si sono espressi nelle riunioni di New York (23 settembre 1997) e Wa-
shington (8 gennaio 1998) con una esortazione alle autorità di Belgrado
ad impegnarsi in un dialogo pacifico, ad applicare senza ritardi l’accor-
do sulle scuole del settembre 1996 e ad adoperarsi con misure fiduciarie
addizionali, creando le condizioni per il rientro dei rifugiati ed astenen-
dosi dal ricorso alla violenza.

Allo stato attuale si ritiene che l’Italia non possa discostarsi nella
sua azione nei confronti di Belgrado dalla linea politica concordata in
ambito dell’Unione europea e del Gruppo di Contatto. Inoltre, ogni no-
stra iniziativa in Kossovo deve tener conto di un contesto molto delica-
to, evitando di alimentare la percezione distorta che da parte italiana si
alimentino istanze di separatismo. Il Governo intende comunque conti-
nuare ad incoraggiare le Parti in ogni sede, bilaterale e multilatelare, a
pervenire ad un allentamento della tensione nell’interesse di tutta la po-
polazione che vive nella regione del Kossovo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FASSINO

(19 febbraio 1998)

BUCCIERO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che avvocati e altri utenti del servizio notificazioni presso la cor-

te d’appello di Bari incontrano quotidianamente gravissimi intralci
nell’espletamento di tale servizio al punto da impiegare anche due ore
per richiedere la notifica di atti giudiziari;

che tale intollerabile perdita di tempo sottrae preziose e costose
energie lavorative all’avvocato o all’utente;
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che dal 1985 a tutt’oggi le richieste di atti presentate all’ufficio
Unep di Bari (notificazioni civili e penali) sono aumentate di 50.000,
mentre l’organico degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli operatori NEP
è rimasto immutato,

si chiede di sapere quali iniziative in merito il Ministro in indirizzo
intenda assumere onde evitare i gravi problemi di cui in premessa e se
l’aumento esponenziale dei costi della giustizia (aumento di marche, di-
ritti e tasse) possa servire quantomeno ad alleviare le pene degli utenti
che tale costo sopportano.

(4-04484)
(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si fa pre-
sente che le preoccupazioni in essa esternate devono ritenersi sostanzial-
mente superate, in quanto, su un organico complessivo di 77 unità, sono
state al 15 gennaio 1998 rilevate solo 3 vacanze nei ruoli del personale
UNEP in servizio nell’Ufficio Unico presso la Corte d’appello di
Bari.

In particolare:

risultano formalmente tutti coperti i 18 posti nel ruolo di colla-
boratore UNEP (sebbene il provvedimento con il quale il collaboratore
Cellammare Mario è stato trasferito d’ufficio da Barcellona Pozzo di
Gotto a Bari per incompatibilità ambientale sia stato sospeso dal
G.A.);

i 2 posti vacanti su un organico di 29 unità nel ruolo di assisten-
te UNEP, nonchè l’unico posto vacante, su un organico di 30 unità, nel
ruolo di operatore UNEP sono stati pubblicati con telefax, rispettiva-
mente del 9 dicembre 1997 e del 26 novembre 1997, per la mobilità del
personale in servizio.

Si prevede, pertanto, che nei prossimi mesi le attuali vacanze regi-
strate nei ruoli del predetto personale possano essere integralmente
coperte.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(26 febbraio 1998)

BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, BATTAGLIA,
PELLICINI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premessa la nota let-
tera del professor Piero Schlesinger apparsa sul «Corriere della Sera»
del 27 maggio 1997 e la laconica risposta del dottor Riccardo Targetti,
sostituito procuratore della Repubblica di Milano;

rilevato che il dottor Targetti, pubblico ministero nel processo
contro la Banca popolare di Milano e contro il professor Schlesinger,
non smentisce nessuno dei fatti addotti dall’ex presidente della Banca
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popolare a supporto della vana richiesta di astensione del pubblico mini-
stero ai sensi dell’articolo 52 del codice di procedura penale per motivi
di presumibili gravi rancori, originati nel tempo nell’ambito familiare
del Targetti,

si chiede di conoscere il giudizio del Ministro in indirizzo:
sul comportamento del sostituito Targetti che, pur in presenza di

circostanze tali da integrare la fattispecie della ricusazioneex articolo 37
del codice di procedura penale in relazione all’articolo 36, letterad),
ove fosse stato giudice e non pubblico ministero, non ha ritenuto di
astenersi, parendo per di più ipocrita il comportamento di chi, avendo il
dovere di astenersi in via autonoma, ritiene di ricorrere a «mammà» per
ottenere suggelli superflui;

sul comportamento del procuratore Borrelli che ha avallato detto
comportamento pur essendoci gli estremi di una sostituzione del dottor
Targetti e così confermando il sospetto, ormai generalizzato, di voler at-
tuare provocazioni per cercare lo scontro con quanti, sapendo leggere i
codici, ne chiedono il rispetto;

sul sospetto o incomprensibile atteggiamento di quanti – tra i
tanti procuratori e sostituti – pur oberati di lavoro (al punto di lasciar
prescrivere migliaia di processi) non approfittano di circostanze favore-
voli alla dismissione di incarichi ma a questi si aggrappano per non
mollarli, pur gravandosi in tal modo di gravi imbarazzi e presumibili
crisi di coscienza.

(4-06064)
(28 maggio 1997)

FUMAGALLI CARULLI, CIRAMI, BOSI, AZZOLLINI, SCO-
PELLITI, CALLEGARO, PIANETTA, NOVI, CORTELLONI, MAN-
CA, MUNGARI, COSTA. –Al Ministro di grazia e giustizia. – Premes-
so che in una dura lettera al «Corriere della Sera» del 27 maggio 1997,
l’avvocato Schlesinger, ex presidente della Popolare di Milano (Bpm) e
principale imputato nell’inchiesta su presunti falsi in bilancio, ha parla-
to, in riferimento all’inchiesta condotta dal pubblico ministero Riccardo
Targetti, di «quattro anni di autentica persecuzione che un pubblico mi-
nistero prevenuto ha dedicato alla banca ed a me»;

rilevato che in essa è riferito che il padre del dottor Targetti era
stato escluso dal consiglio di amministrazione dopo ben 25 anni di per-
manenza ed escluso altresì da un progetto di pensione straordinaria in
favore degli amministratori (che proprio il professor Schlesinger aveva
ritirato dal voto assembleare vista una aspra opposizione da parte di pa-
recchi soci) e che il medesimo morì subito dopo quella dura assemblea,
lasciando a carico della vedova e dei figli molti debiti verso numerosi
istituti di credito e terze persone, debiti coperti poi grazie ad una eroga-
zione straordinaria e liberale della Bpm;

rilevato altresì che successivamente un fratello del dottor Targetti
venne escluso dal rinnovo nella carica di amministratore della Banca
agricola milanese, controllata dalla Banca popolare di Milano;
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evidenziato che a seguito di detti episodi, presumendo che vi po-
tesse essere ostilità personale del sostituto Targetti al riguardo del presi-
dente Schlesinger, ad indagini avviate i legali del professor Schlesinger
presentarono istanza motivata di astensione e che il pubblico ministero
non solo non ha accolto l’istanza ma non ha motivato la reiezione;

evidenziato altresì:
che nei quattro anni di indagine il pubblico ministero si è av-

valso – secondo quanto risulta dalla lettera del professor Schlesinger –
quasi a tempo pieno della assistenza di un consulente, la cui «serenità»
è emersa in modo particolarmente eloquente quando, mentre erano anco-
ra in corso le indagini, alla presenza di testimoni ha dichiarato, riferen-
dosi allo stesso Schlesinger: «gli daremo una mazzata terribile»;

che le due requisitorie che hanno dato conto delle indagini,
ciascuna di centinaia di pagine, invece di essere dedicate alla ricerca di
eventuali reati, hanno avuto principalmente per scopo la cosiddetta «ri-
costruzione di un sistema» aziendale, che non si vede a quale titolo pos-
sa interessare il magistrato penale (che per di più sembra aver dimenti-
cato del tutto che nel frattempo la Bpm, da istituto meramente locale, è
entrata a far parte delle grandi banche a portata nazionale);

sottolineato che la vedova di Roberto Solito, che nei giorni
scorsi si è tolto la vita, ha rilevato che «il marito era turbato da mesi
per l’inchiesta», episodio che getta ulteriori dubbi sulla correttezza delle
indagini,

si chiede di sapere:
quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine ai so-

praddetti comportamenti che non paiono conformi alla doverosa serenità
che deve guidare i magistrati del pubblico ministero;

se, in particolare, ritenga legittimo che la procura, anzichè ricer-
care eventuali reati, ricostruisca «sistemi aziendali», metodo peraltro as-
sai diffuso anche in altre procure che, anzichè cercare reati, «processano
fenomeni»;

se non ritenga doveroso svolgere ogni possibile accertamento
così da chiarire l’intera situazione ai fini tanto della incompatibilità am-
bientale quanto della correttezza dei comportamenti in un’inchiesta che
ha già provocato il suicidio di un indagato;

se non ritenga necessario che gli eventuali responsabili vengano
puniti;

quali iniziative, anche legislative, il Ministro intenda intraprende-
re per evitare che nel futuro si abbiano a verificare analoghi episodi.

(4-06151)
(29 maggio 1997)

RISPOSTA. (*) – Dalla documentazione acquisita nel corso di accer-
tamenti eseguiti dall’ispettorato generale del Ministero, risulta che effet-
tivamente il padre del dottor Targetti, Lodovico, fece parte per 25 anni,

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni
sopra riportate.
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fino al marzo del 1971, del consiglio di amministrazione della Banca
Popolare di Milano ricoprendo la carica di vice-presidente.

Nel corso dell’assemblea del 13 marzo 1971 fu presentata dal socio
dottor Mezgec la proposta di assegnare ai componenti del consiglio di
amministrazione con oltre 25 anni di anzianità una rendita di tipo
pensionistico.

Tale proposta suscitò la ferma opposizione del socio dottor Giunta,
che evidenziò trattarsi di una decisione «ad personam», in quanto un so-
lo amministratore – il Targetti appunto – aveva «i requisiti» per conse-
guire il proposto trattamento pensionistico, per cui non (era) ammissibile
una delibera di ordine generale ad uso di una sola persona.

Nel verbale della assemblea ordinaria del 13 marzo 1971 (pagine
270 e seguenti della documentazione acquisita) si legge che il professor
Schlesinger, quale presidente della Banca Popolare di Milano, dopo es-
sersi dichiarato assolutamente estraneo alla detta proposta, comunicò
all’assemblea di mettere in votazione tale ordine del giorno, rientrando
«nelle facoltà dell’assemblea la determinazione di compensi agli
amministratori».

A quel punto – si dà atto nel verbale – sorsero però alcune diffi-
coltà in merito al computo dei voti favorevoli e dei voti contrari alla
proposta in questione e lo stesso presidente propose di votare tale ordine
del giorno unitamente alle elezioni delle cariche sociali.

Tale soluzione non venne condivisa dal socio Chiaraviglio e, dopo
ulteriore discussione, il professor Schlesinger propose di passare alla
trattazione di altro punto posto all’ordine del giorno, annunciando che si
sarebbe studiata «la maniera più conveniente per la votazione sull’ordi-
ne del giorno presentato dal socio dottor Mezgec».

Dopo detta assemblea il dottor Lodovico Targetti cessò di far parte
del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Milano pur
avendo presentato la propria candidatura alla riconferma, ottenendo solo
5 voti quale vice-presidente e 2 quale componente del consiglio di
amministrazione.

Le risultanze sopra evidenziate consentono di escludere che il pro-
fessor Schlesinger abbia svolto un ruolo decisivo ai fini della mancata
approvazione della proposta in questione. Sembra piuttosto che i suoi
interventi siano stati diretti a trovare una soluzione di mediazione tra le
diverse posizioni emerse nel corso dell’assemblea societaria.

L’ispettorato generale di questo Dicastero inoltre ha acquisito una
nota di chiarimenti in data 4.10.1995, indirizzata dal sostituto milanese
al procuratore dottor Borrelli in occasione di un precedente esposto, del
medesimo contenuto di quello in esame, presentato dai legali del profes-
sor Schlesinger allo stesso dottor Borrelli.

Da detta nota emerge che la denuncia di taluni azionisti nei
confronti dei vertici della Banca Popolare di Milano riguardo ad
ipotesi di falso in bilancio relative ad un arco di tempo dal 1987
al 1991 – da cui origina il procedimento a carico del professor
Schlesinger – era stata affidata nella primavera del 1993 al sostituto
dottor Targetti anche perchè tra i profili di reato evidenziati vi
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erano rapporti tra l’istituto di credito e la finanziaria I.F.M., del
cui dissesto il predetto magistrato si stava da tempo occupando.

In detta nota il sostituto aveva dato piena contezza dello sviluppo
delle indagini e della iscrizione della nuova notizia di reato a carico dei
vertici della Banca che ne era conseguita, nonchè delle ragioni per le
quali egli aveva ritenuto di motivare, nel modo poi censurato dai legali
del professor Schlesinger, la richiesta di archiviazione. Al riguardo ave-
va allegato una relazione del consulente tecnico dottor G.G. Bellavia –
nella quale era riassunto «lo stato delle indagini» – idonea a chiarire le
ragioni che avevano motivato le sue scelte processuali.

È stata altresì acquisita dall’ispettorato altra nota del dottor Targetti
indirizzata al dottor Borrelli, datata 19 marzo 1996, con la quale il sosti-
tuto aveva informato il capo dell’ufficio della istanza presentata il gior-
no precedente dai legali del professor Schlesinger affinchè il predetto si
astenesse dal procedimento a carico del professor Schlesinger.

Il dottor Targetti, nel rappresentare tale circostanza al procuratore,
faceva presente che non riteneva di dovervi aderire, non avendo indivi-
duato alcuna grave ragione di convenienza che consigliasse la sua
astensione.

In calce a detta missiva il procuratore, con annotazione in data 3
aprile 1996, manifestava piena condivisione della decisione del sostituto
ed escludeva la sussistenza di motivi per ipotizzare una sua sostituzione
ai sensi dell’articolo 53 del codice di procedura penale.

Sulla base di quanto esposto e delle acquisizioni documentali in atti
e dei pareri cui sono pervenuti i competenti servizi ministeriali si deve
concludere che non ricorressero nè gravi ragioni di convenienza, ai sensi
dell’articolo 52 del codice di procedura penale, tali da imporre l’asten-
sione del dottor Targetti dalla trattazione del procedimento a carico del
professor Schlesinger, nè gli estremi dell’inimicizia grave fra il magi-
strato o un suo prossimo congiunto e una delle parti private che, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 53 e 36, letterad), del codice di
procedura penale, legittimassero la sua sostituzione.

Il comportamento tenuto dal dottor Targetti – il quale immediata-
mente informò il capo dell’ufficio dell’istanza dei difensori dello Schle-
singer – costituisce dimostrazione della correttezza del magistrato
nell’esercizio delle funzioni ed è sintomo di attenzione e cautela
nell’esercizio delle proprie funzioni.

Per quanto concerne infine i rilievi riguardanti il merito delle scelte
processuali e la conduzione delle indagini, si osserva che nessun sinda-
cato su di esse può essere esercitato in questa sede, costituendo le stesse
espressione dell’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del pubblico
ministero.

Quanto poi al provvedimento con il quale è stata richiesta l’archi-
viazione, fermo restando il principio di insindacabilità delle scelte e del-
le ragioni che inducono il magistrato ad adottare le sue determinazioni,
una valutazione complessiva del suddetto provvedimento consente di ri-
levare che in molti passaggi lo stesso pubblico ministero ha dato atto
della totale infondatezza di alcune delle accuse mosse dai denuncianti.
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Ciò costituisce prova della insussistenza di intenti persecutori da
parte del dottor Targetti nella gestione delle indaginide quibus. D’altro
verso, il contenuto della relazione parziale del consulente tecnico, alle-
gata alla nota in data 4 ottobre 1995 indirizzata al dottor Borrelli, dimo-
stra che il sostituto ritenne di avvalersi delle conoscenze tecniche del
suo ausiliario – e pertanto delle acquisizioni probatorie regolamentate
dal codice – nella ricostruzione della vicenda processuale.

Quanto infine all’ulteriore circostanza riportata nell’interrogazione,
secondo la quale, come lo stesso professor Schlesinger avrebbe riferito
ai suoi legali, il fratello del magistrato, professor Ferdinando Targetti,
avrebbe più volte richiesto, senza successo, nel corso del 1993, di far
parte del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Milano,
va in primo luogo rilevato che la vicenda è riportata con particolari di-
versi nell’articolo di stampa de «L’Opinione» del 30 maggio 1997, alle-
gato in atti, ove è pubblicata una lettera firmata dal professor
Schlesinger.

In essa quest’ultimo scriveva che circa dieci anni prima aveva
escluso un fratello del sostituto – il professor Ferdinando Targetti – dal
rinnovo nella carica di amministratore di una società (la Banca Agricola
Milanese) controllata dalla Popolare di Milano».

Sulla base di quanto affermato dallo stesso professor Schlesinger la
vicenda in questione appare pertanto ridimensionata, riguardando fatti
datati, per di più non direttamente inerenti la gestione dell’istituto di
credito del quale il professor Schlesinger è stato presidente.

Ad essa peraltro è stato dato un rilievo del tutto marginale anche
nell’esposto presentato dai legali del professor Schlesinger, che ne han-
no fatto un breve cenno solo nella parte finale del loro esposto (pagina
17).

Nessun elemento consente infine di ricondurre in modo diretto o
indiretto al dottor Targetti la «campagna di stampa» della quale gli
esponenti lamentano essere stato vittima il loro assistito.

Pertanto vanno esclusi nei fatti profili di rilievo disciplinare a cari-
co del Procuratore Capo che correttamente ritenne di non dover sostitui-
re il magistrato assegnatario del procedimento.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(27 febbraio 1998)

CARCARINO, RUSSO SPENA. –Al Ministro di grazia e giusti-
zia. – Premesso che nel mese di agosto sul quotidiano «Il Messaggero»
è apparsa questa lettera:
«Le scarpe del detenuto

Vorremmo portare a conoscenza dei lettori del “Messaggero”
quanto accade nel penitenziario di Latina. Dovete sapere che ai detenuti
“ospiti” di questo penitenziario viene vietata l’opportunità di ricevere
scarpe da ginnastica acquistate dai parenti all’esterno del carcere. Chi
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vuole un paio di scarpe da tennis da utilizzare nelle attività ricreative, le
deve comperare dalla ditta fornitrice del “sopravvitto” ad un prezzo che
si aggira sulle 180.000 lire. La qual cosa crea all’interno del reclusorio
una netta divisione tra detenuti di serie “A”, che si possono permettere
certe spese, e detenuti di serie “B”, che non avendo soldi vengono due
volte penalizzati. Inoltre è bene che si sappia che qui viviamo ammassa-
ti in nove in una stanza mentre esiste una sezione completamente vuota
tenuta inspiegabilmente chiusa.

Un gruppo di detenuti
della Casa Circondariale

di Latina
Latina»,

gli interroganti chiedono di sapere se corrispondano a verità i fatti de-
scritti e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere
per risolvere situazioni che rendono arduo ritenere il nostro un paese
civile.

(4-07486)
(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il Dipar-
timento dell’amministrazione penitenziaria rappresenta che, effettiva-
mente, nell’istituto di Latina esiste un ordine di servizio che vieta l’in-
gresso dall’esterno di scarpe da ginnastica.

Il competente ufficio del predetto Dipartimento ha, peraltro, già
avuto modo di chiarire che tale disposizione è da attuarsi solo quando vi
sia il fondato sospetto che all’interno delle calzature possano essere na-
scosti oggetti di piccole dimensioni non consentiti o sostanze stupefa-
centi ed il controllo effettuato ai raggi x possa non rivelarsi suffi-
ciente.

In questi casi, sospendendo solo tempestivamente ed eccezional-
mente l’ingresso delle calzature portate o inviate dai familiari, si può ri-
correre all’acquisto di tali oggetti tramite l’impresa di mantenimento ove
non sussistano dubbi sulla serietà ed affidabilità dei suoi addetti.

Si evidenzia, comunque, che il citato Dipartimento ha già provve-
duto affinchè la direzione del carcere di Latina precisi le disposizioni
emanate a suo tempo, nel senso sopra indicato.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 febbraio 1998)

CARUSO Antonino, SERVELLO, MANTICA. –Al Ministro per i
beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. –Pre-
messo:

che sembra invero del tutto pletorico sottolineare lo straordinario
valore artistico e culturale del «Cenacolo» vinciano ospitato nella basili-
ca milanese di Santa Maria delle Grazie;
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che lo stesso peraltro, al di là del suo intrinseco valore artistico,
pittorico e storico, costituisce una ragione specifica di attrattiva per i tu-
risti che si recano a Milano ed anche per quanti hanno occasione di re-
carsi nella città per ragione di affari;

che, in definitiva, quanti hanno interesse per l’arte, per la cultura
e per la storia si recano a Milano con la precisa aspettativa – fra l’altro
– di poter visitare la basilica e di poter vedere l’opera;

che, senza alcun avviso adeguatamente reso pubblico in via anti-
cipata, sono stati avviati lavori di restauro conservativo (della cui utilità
non si vuole qui discutere, dando per scontato che la competenza di
quanti sono preposti alla Sovraintendenza milanese ha senz’altro con-
sentito di adeguatamente e prudentemente vagliare la questione anche
sotto il profilo tempistico), che hanno comportato la chiusura dei locali
dove l’opera si trova, a far tempo dal 1o gennaio scorso e per un perio-
do che è previsto sino a tutto il 28 febbraio;

che, solo a titolo di esempio, è da rilevare come sia stata data
notizia della chiusura alla stampa solo con un’informativa «postuma»
per mezzo di un telefax inviato in data 12 gennaio;

che non si ha notizia di un’adeguata e tempestiva informazione
nei confronti dei principalitour operatorstranieri (in particolare giappo-
nesi, americani e spagnoli) che assicurano i maggiori flussi turistici ver-
so il nostro paese e, in particolare, verso la città di Milano;

che non si ha ugualmente notizia di un’adeguata e tempestiva in-
formazione nei confronti degli operatori italiani che assicurano servizi di
incoming;

che, infine, non si ha notizia di ulteriori azioni propagandistiche,
anche attraverso sistemi di informazione telematica (siti «Internet»,
eccetera),

si chiede di sapere:
se non sia possibile ovviare a quanto accaduto con un’accelera-

zione significativa, per quanto i puri aspetti tecnici della questione lo
consentano, dei lavori di restauro programmato;

se non sia possibile in qualche maniera «risarcire» coloro, in par-
ticolare stranieri, che quotidianamente si recano presso la basilica per
visitare il Cenacolo e ne sono impediti, per esempio attraverso la distri-
buzione gratuita di materiale illustrativo o di audiovisivi riguardanti
l’opera e la basilica;

se non si ritenga opportuno sensibilizzare in maniera specifica
gli uffici periferici del Ministero, ed in particolare le Sovraintendenze,
perchè – in futuro – l’inagibilità dei principali monumenti, musei e luo-
ghi d’arte sia comunicata e adeguatamente pubblicizzata con congruo
anticipo.

(4-09167)
(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto è stata interpellata la Soprintendenza per i beni ambientali e ar-
chitettonici di Milano che ha fatto presente di aver dato ampia e tempe-
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stiva diffusione della notizia della chiusura al pubblico del Cenacolo
vinciano nella basilica milanese di Santa Maria delle Grazie.

Infatti, con nota n. 20006 del 19 novembre 1997, la comunicazione
della chiusura dal 1o al 31 gennaio 1998 veniva trasmessa all’ANSA, ai
più importanti quotidiani nazionali (Corriere della Sera, l’Unità, La Not-
te, Il Giornale, Il Manifesto, La Stampa, Il Sole 24 Ore), all’Azienda
promozionale turistica e all’associazione Guide di Milano.

Stessa comunicazione veniva fornita al Prefetto di Milano, alla re-
gione Lombardia e al sindaco.

Inoltre adeguate informazioni, in diverse lingue, sono state affisse
con congruo anticipo nella sede museale del Cenacolo vinciano.

Infine in data 12 gennaio 1998 si è provveduto a dare notizie della
proroga della chiusura fino al 28 febbraio 1998.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport

VELTRONI

(23 febbraio 1998)

CUSIMANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso:

che l’8 per mille che i cittadini riservano alla Chiesa cattolica ed
ad altre istituzioni benefiche e per gli stessi scopi anche allo Stato do-
vrebbe andare ad opere di assistenza, beneficenza e soprattutto a com-
battere la fame in patria e fuori; mentre si sta per aprire a Roma il verti-
ce mondiale sull’alimentazione, che sottolineerà, con la presenza di Capi
di Stato e di Governo, il triste stato del pianeta, è comparsa sulla stam-
pa la ripartizione di come il Governo intende utilizzare i 150 miliardi
dell’8 per mille percepito dallo Stato nel 1996, ripartizione tratta da una
relazione firmata dal Presidente del Consiglio in data 25 ottobre 1996;

che, secondo tale documento, 40 miliardi vanno per gli incendi
boschivi e 15 al Corpo forestale dello Stato (che, indirettamente, potreb-
bero anche essere pertinenti), ma non si comprende cosa c’entrino il rin-
novo del contratto collettivo di lavoro degli enti lirici (15), il consolida-
mento della rupe di Orvieto (30), opere prioritarie e straordinarie per i
beni culturali (20), il Teatro Carlo Felice di Genova (12), l’Ente bienna-
le di Venezia (2,5), il Piccolo Teatro di Milano (1), il Teatro comunale
di Ferrara (2), il Teatro Bellini di Napoli (0,3), la cooperativa «Il Carro
di Napoli» (0,3), il Rossini Opera Festival di Pesaro (3), l’Associazione
Sandro Pertini di Firenze (0,4), il Consorzio biblioteche di Roma (0,5),
la Scuola archeologica di Atene (1), l’Istituto studi filosofici di Napoli
(1), l’Istituto studi storici di Napoli (0,5), la Fondazione scienze religio-
se (0,3), la Società astronomica italiana (0,3) e la Fondazione Cini di
Venezia (0,5),

l’interrogante, ritenendo scandaloso tutto questo, chiede di sapere
se si intenda confermare quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se
il Presidente del Consiglio non ritenga di ritornare sulle sue decisioni,
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provvedendo diversamente ai capitoli di spesa indicati, e di dedicare in-
teramente i 150 miliardi per gli scopi originali e legittimi per i quali i
cittadini hanno versato l’8 per mille.

(4-02782)
(6 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, nella
quale si è manifestato perplessità in merito al provvedimento concernen-
te la destinazione per l’anno 1996 della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF, si fa presente quanto segue.

Ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 22, articoli 47 e 48, una
quota pari all’otto per mille dell’IRPEF è destinata in parte a scopi so-
ciali o di carattere umanitario a diretta gestione statale e in parte a scopi
di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le quote
utilizzate dallo Stato (articolo 48) sono destinate ad interventi per la fa-
me nel mondo, le calamità naturali, l’assistenza ai rifugiati e la conser-
vazione di beni culturali.

L’impiego del suddetto fondo è stabilito annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato.

Tale procedura, per il 1996, è stata confermata dall’articolo 3, com-
ma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551 (legge di bilancio 1996).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre
1996, è stata disposta la ripartizione dei fondi a diretta gestione statale,
relativi al 1996, per un importo complessivo di lire 95.034.000.000.

Sulla base degli obiettivi fissati dall’articolo 48 della legge n. 222
del 1985, nonchè delle risorse disponibili, i vari interventi effettuati han-
no riguardato i settori delle calamità naturali e della conservazione di
beni culturali, intesa, quest’ultima, non solo come ristrutturazione e va-
lorizzazione di beni, ma anche come diffusione di cultura, dell’arte e
della scienza. In tale ottica sono state considerate alcune particolari ini-
ziative e dei programmi specifici nonchè alcuni progetti presentati da
parte di Istituti ed Enti interessati.

Si fa presente infine che l’articolo 3, comma 19, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 664 (legge di bilancio 1997), nell’intento di pervenire
ad un organica disciplina di utilizzazione delle quote annuali del fondo
dell’otto per mille, ha previsto l’adozione di una specifica regolamenta-
zione.

Lo schema del regolamento sarà trasmesso alle competenti Com-
missioni della Camera dei deputati e del Senato per l’acquisizione del
previsto parere.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
MICHELI

(2 marzo 1998)
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DE CORATO. –Al Ministro per i beni culturali e ambientali. – In
relazione allo stato di abbandono in cui versa la «Cascina Pozzobonelli»
sita in viale Andrea Doria a Milano;

considerato:
che l’edificio sopra citato è una delle poche testimonianze archi-

tettoniche del Quattrocento esistente a Milano;
che l’edificio è volgarmente detto cascina ma rappresenta una

delle poche memorie di villa extraurbana del Quattrocento milanese;
che essa rappresenta un bene culturale non solo per le caratteri-

stiche architettoniche ma anche per il patrimonio artistico all’interno
conservatovi: affreschi dell’Annunciazione, Crisma Radiante e motivi
della decorazione a nodi bramanteschi;

visto:
che detto monumento è sotto l’ègida della sovrintendenza;
che è stato denunciato dai consiglieri e dal presidente della com-

missione della circoscrizione 3 di Milano che detto manufatto è divenu-
to il rifugio di barboni, i quali di sera accendono fuochi per scaldarsi,
facendo fumo e fuliggine rovinando così le pareti e le presenze
artistiche;

che intorno all’edificio si è creata una piccola discarica a cielo
aperto con presenza di sporcizia di ogni genere e siringhe usate;

che l’edificio saltuariamente riceve pulizie da parte dell’Amsa,
ma non può esserci soluzione di continuità in una simile operazione;

che la cascina dovrebbe essere sgomberata una volta per tutte,
definendo un centro di accoglienza per iclochard milanesi, ospiti abi-
tuali dell’edificio;

che esiste un progetto di rivalutazione architettonica riscontrabile
nell’ultimo piano regolatore generale, che vede l’edificio del ’400 centro
di un’area adibita a verde pubblico, gioco e sport,

si chiede di sapere:
quali interventi il Ministro in indirizzo intenda attuare, atti a sal-

vaguardare questa complessa realtà artistico-architettonica e urbana;
quali interventi presso l’amministrazione comunale di Milano in-

tenda adottare, atti a definire anche progetti didattico-conoscitivi;
quali accordi intenda definire per la sopravvivenza di questo edi-

ficio, tra sovrintendenza e amministrazione, affinchè questo bene cultu-
rale non sia solo una affermazione giuridica ma divenga per Milano an-
che cultura della conservazione e della fruizione da parte dei cittadini.

(4-00208)
(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto si fa presente che la cosiddetta «Cascina Pozzobonelli» è quanto
resta della quattrocentesca villa extra-urbana della famiglia Pozzobo-
nelli.

Essa venne demolita, ad eccezione di parte del porticato, del quale
restano cinque campate, e della cappella alla quale esso conduce, al mo-
mento della costruzione della nuova stazione di Milano terminata nel
1930 e della realizzazione di una strada di accesso alla stessa, via
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A. Doria. Il piccolo resto monumentale è decorato da pregevoli graffiti
figurativi e la raffinata compagine architettonica richiama gli interventi
di Bramante a Milano.

La «Cascina Pozzobonelli», di proprietà comunale e tutelata ai sen-
si della legge 1o giugno 1939, n. 1089, è stata oggetto di restauro nel
1986 da parte del comune stesso con la supervisione della Soprintenden-
za per i beni ambientali e architettonici e l’apporto scientifico del CNR
- Centro Gino Bozza. L’area dove sorgono i resti della Cascina è un
piccolo spazio verde recintato intercluso da edifici e da via A. Doria.

Il degrado che si è verificato dal sopracitato restauro è dovuto alla
mancanza di sorveglianza poichè la recinzione, seppure di adeguata al-
tezza, viene scavalcata da persone che cercano riparo e dalla mancanza
di adeguata illuminazione.

Tali inconvenienti sono stati segnalati dalla Soprintendenza al
comune.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport

VELTRONI

(23 febbraio 1998)

DE LUCA Athos. – Ai Ministri dell’ambiente, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che nel polo energetico Civitavecchia-Montalto è installata una
potenza termoelettrica, la più grande d’Europa, di oltre 7.000 mega-
watt;

che la Maremma tosco-laziale paga un prezzo molto alto a que-
sta servitù energetica per quanto riguarda l’ambiente, l’industria turistica
e agro-alimentare;

che la salute delle popolazioni è sottoposta a rischio, come dimo-
strato dallo studio scientifico effettuato dall’Osservatorio epidemiologico
della regione Lazio che ha documentato negli anni l’insorgenza del tutto
anomala di gravi patologie respiratorie nei bambini (asma bronchiale,
eccetera) in relazione alle emissioni degli impianti termoelettrici;

che la SNAM, con lettera del 7 aprile 1995, assicurava attraverso
il metanodotto la fornitura di 5 miliardi di metri cubi di gas metano per
alimentare la centrale di Montalto di Castro, come confermato dal Mini-
stro dell’ambiente in data 29 giugno 1995;

che le forniture petrolifere per l’alimentazione dell’impianto di
Civitavecchia sono assicurate dalle petroliere ormeggiate nella darsena
del porto per il quale è previsto anche un ampliamento;

che la Italpetroli ha presentato in data 15 marzo 1996 il progetto
per una piattaforma petrolifera da installare a 2,4 chilometri dal porto di
Civitavecchia per grandi petroliere fino a 100.000 tonnellate;

che è in corso di ultimazione un oleodotto marino tra Ci-
vitavecchia e Montalto di Castro senza l’attuazione delle procedure
di legge relative alla valutazione di impatto ambientale;
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che tale piattaforma indurrebbe un traffico di grandi petroliere
nella rada di Civitavecchia, primo porto nazionale per il traffico verso la
Sardegna, dove si incrociano giornalmente numerosi traghetti passegge-
ri, ponendo seri problemi di sicurezza;

che allo stato attuale non si ravvisano motivi validi, con riguardo
allo sviluppo del porto e delle popolazioni, per la realizzazione di questa
piattaforma, mentre si precostituirebbero le condizioni per una alimenta-
zione ad olio combustibile di Montalto di Castro in contraddizione a
quanto sopra detto;

che per accogliere nel porto di Civitavecchia un eventuale traffi-
co crocieristico in occasione del Giubileo vi è la possibilità di realizzare
degli stralci funzionali del progetto di ampliamento del porto con le ri-
sorse in parte già previste;

considerato che la realizzazione di questa piattaforma non è previ-
sta dal piano regolatore generale comunale del porto di Civitavecchia;

tenuto conto di tutte le conseguenze negative per la tutela
dell’ambiente, della salute pubblica e dell’industria turistica tosco-lazia-
le,

si chiede di sapere:
se non si ravvisi la necessità di effettuare uno studio sugli even-

tuali traffici crocieristici, sulle ragioni di potenziamento delle forniture,
sulla sicurezza della navigazione in questo tratto di mare, e sulla qualità
dell’aria nel comprensorio di Civitavecchia-Montalto di Castro;

se si intenda sospendere qualsiasi decisione relativa alla messa in
opera della predetta piattaforma petrolifera al largo di Civitavecchia.

(4-00142)
(22 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti dall’onorevole interro-
gante, si riferisce che, per quanto riguarda l’oleodotto marino tra Civita-
vecchia e Montalto di Castro, l’opera non è stata sottoposta alla valuta-
zione di impatto ambientale in quanto trattasi di un’opera accessoria in-
dispensabile e funzionale all’esercizio della centrale stessa, progettata e
programmata unitamente a quest’ultima.

Per quanto concerne il progetto Italpetroli, in data 14 marzo 1996 è
stata prodotta istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per un
terminale in mare aperto per lo scarico di prodotti petroliferi nei pressi
di Civitavecchia.

In particolare l’opera consiste in un terminale per la ricezione e lo
scarico di navi petroliere di taglia fino a 100.000 TPL, localizzato a cir-
ca 2400 metri dalla costa e collegato agli esistenti depositi a terra attra-
verso due oleodotti (un primo oleodotto costituito da due linee da 24
per i prodotti pesanti, quali olio combustibile, ed un secondo oleodotto
costituito da due linee da 22 per i prodotti leggeri, quali gasolio e benzi-
na); l’opera rientra tra quelle previste all’articolo 1 della legge 28 feb-
braio 1992, n. 220, «Interventi per la difesa del mare» (Gazzetta Ufficia-
le n. 62 del 14 marzo 1992).
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I depositi a terra sono di proprietà della stessa Compagnia Italpe-
troli Spa titolare di concessione n. 15133 del 1o ottobre 1990 concessa
dal Ministero dell’industria per la gestione di un deposito costiero della
capacità complessiva di 93.400 metri cubi) e delle società Sodeco spa e
Sipic spa (entrambe facenti capo allo stesso gruppo della società Italpe-
troli), titolari di concessione per depositi costieri di capacità rispettiva-
mente pari a 170.000 metri cubi e 113.000 metri cubi.

Fra le osservazioni pervenute nel corso dell’istruttoria per la valuta-
zione di impatto ambientale, conclusasi in data 1o agosto 1996, si anno-
vera anche una memoria scritta dall’onorevole interrogante.

Il Ministero dell’ambiente in data 29 ottobre 1996 con DEC
VIA/2613, ha dato parere favorevole unitamente a prescrizioni circa la
compatibilità ambientale del progetto riferite a:

fasi di esercizio del terminale;
attivazione di un sistema nazionale di VTS;
piano di emergenza per la difesa del mare e delle zone

costiere;
ripristino e risistemazione dei fondali interessati dalla posa delle

tubazioni sottomarine;
nulla osta in materia di tutela dei beni paesistici, storici, architet-

tonici e archeologici;
smantellamento e bonifica al termine dell’esercizio dell’impianto.

Il comune di Civitavecchia considera come prioritario l’obiettivo di
costruire una nuova darsena petroli secondo le indicazioni del piano re-
golatore generale di porto e del piano operativo triennale dell’autorità
portuale, in quanto liberando lo specchio acqueo attuale dalla discarica
dei combustibili è possibile sviluppare gli approdi e i servizi per il traf-
fico crocieristico che si prevede in aumento per il Giubileo del 2000 e
migliorare le partenze e gli arrivi delle linee di collegamento con la
Sardegna.

Anche l’autorità portuale di Civitavecchia vede con favore ogni ini-
ziativa tesa ad alleggerire il peso del traffico portuale collegato agli in-
sediamenti energetici del comprensorio e ritiene possibile, in attesa di
un definitivo spostamento del traffico petrolifero verso la nuova darsena
energetica, la realizzazione del terminale, purchè rimovibile al momento
dell’entrata in pieno esercizio della darsena energetica.

Il 29 luglio 1997, subordinatamente alla pronuncia di compatibilità
ambientale, è stato firmato presso la Presidenza del Consiglio un proto-
collo d’intesa per lo sviluppo di iniziative per il polo petrolifero nel por-
to di Civitavecchia, che prevede la promozione e la definizione del pro-
getto da parte della società Italpetroli spa, Gepi spa, società Impregilo
spa, Sili e Magazzini spa, Molino Pietro Agostinelli spa e Consorzio
produttori conglomerati (attraverso una operazione interamente autofi-
nanziata), per realizzare la gestione della nuova darsena energetico gran-
di masse sulla base del progetto dell’autorità portuale, che dovrà assicu-
rare l’attracco di tutte le navi per il trasporto di prodotti energetici, in
modo da liberare completamente l’attuale darsena dedicata al traffico
petrolifero.
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In data 22 dicembre 1997 con decreto n. DEC/VIA123935 il Mini-
stro dell’ambiente ha dato un giudizio positivo circa la compatibilità
ambientale del progetto relativo alla variante al piano regolatore portua-
le di Civitavecchia limitatamente agli interventi ritenuti in linea con i
princìpi di miglioramento dell’attuale struttura portuale, (prolungamento
antemurale, ampliamento e rettifica degli accosti 12 e 13, rifiorimento
della scogliera di protezione, costruzione di nuove banchine commercia-
li, realizzazione della darsena di servizio «La Mattonara», dragaggio dei
fondali del porto, eccetera), ed ha espresso peraltro un giudizio interlo-
cutorio negativo per quanto riguarda l’ipotesi progettuale della nuova
darsena grandi masse, evidenziando che se da una parte è condivisibile
la separazione delle attività di sbarco dei prodotti petroliferi dalle altre
attività portuali, dall’altra sono necessarie ulteriori verifiche, visti i gravi
impatti connessi alla realizzazione della darsena attualmente proposta e
così dimensionata, localizzata e configurata, anche in rapporto allo sca-
rico termico della centrale Torrevaldalica nord.

Per quanto riguarda le opere non approvate con quest’ultimo decre-
to si è disposto che la procedura di approvazione del progetto ed i con-
seguenti atti da emanarsi da parte delle amministrazioni competenti re-
stino subordinati alla presentazione di una nuova domanda ed alla suc-
cessiva pronuncia da parte del Ministero dell’ambiente di concerto con
il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

I decreti di pronuncia di compatibilità ambientale citati sono depo-
sitati, oltre che presso il Ministero dell’ambiente, presso la regione La-
zio e pertanto ogni altra utile informazione potrà essere desunta dagli
stessi.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente
CALZOLAIO

(9 febbraio 1998)

DI ORIO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che nei giorni 26, 27 marzo e 14 aprile 1996 i cittadini di Pesci-

na, in provincia dell’Aquila, si resero protagonisti dell’occupazione
dell’autostrada A25 Roma-Pescara, nonchè della strada di accesso alla
cittadina marsicana, allo scopo di protestare contro la decisione della
giunta regionale abruzzese relativa alla chiusura dell’ospedale civile
«Serafino Rinaldi»;

che tale episodio ha determinato l’avvio di un’indagine da parte
dei carabinieri conclusa in data 26 aprile 1997 e concretizzata nel rinvio
a giudizio chiesto dal pubblico ministero Brizio Montinaro nei confronti
di trentacinque cittadini di Pescina, accusati di aver violato gli articoli
110 e 112 del codice penale (blocco stradale);

che i trentacinque cittadini imputati di tale reato dovranno com-
parire in data 17 ottobre 1997 di fronte al GIP dottor Giuseppe
Grieco;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 4991 –

11 MARZO 1998 FASCICOLO 67RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

considerato:
che tale protesta – pur non condivisibile nei metodi con i quali

fu indetta e nelle forme adottate, che sicuramente hanno potuto assume-
re caratteristiche ai limiti della legalità – tuttavia si svolse con modalità
pacifiche, senza alcun episodio di violenza;

che la motivazione profonda di quella manifestazione è da rin-
tracciare nella preoccupazione dei cittadini di Pescina per lo smantella-
mento di un presidio ospedaliero, che rappresenta un punto importante
di riferimento sanitario per tutte le popolazioni del comprensorio
marsicano;

che la deliberazione della giunta regionale abruzzese relativa alla
chiusura dell’ospedale «Serafino Rinaldi» era da considerarsi inopportu-
na, in quanto penalizzava un territorio – la valle del Giovenco – classifi-
cato come interamente montano e quindi soggetto a norme di salvaguar-
dia e tutela al fine di evitare lo spopolamento e il degrado delle zone
montane (articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97);

che il diritto alla salute rappresenta un diritto primario di cittadi-
nanza, sancito dalla Costituzione italiana, che vede proprio nell’assisten-
za ospedaliera uno dei suoi presupposti fondamentali,

si chiede di conoscere se, nel massimo rispetto dell’operato della
magistratura, la decisione del rinvio a giudizio dei cittadini di Pescina
non possa essere considerata eccessiva in relazione alla motivazione e
alla natura pacifica di un episodio che comunque è da considerare inac-
cettabile sul piano legale.

(4-06599)
(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, il procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale di Avezzano ha comunicato
quanto segue.

In data 2 aprile 1996 i Carabinieri della stazione di Pescina comu-
nicavano all’Autorità giudiziaria competente notizia di reato contenente
denuncia,ex articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948, di ben 108
persone, per avere esse ingombrato ed ostruito, al fine di impedire la
circolazione di veicoli, la sede dell’autostrada A25 in corrispondenza del
chilometro 110,500 dalle ore 22,45 del 26 marzo 1996 alle ore 2,20 del
successivo 27 e dalle 8,50 alle 11,05 del 14 aprile 1996, nonchè la stra-
da statale n. 83 Marsicana dalle 7,30 alle 24 del 27 marzo 1996 e la
strada ponte San Valentino di Pescina dalle 6,40 alle 20 dello stesso 27
marzo 1996. In esito alle indagini svolte, il pubblico ministero di Avez-
zano esercitava l’azione penale solo nei confronti di 35 soggetti, per i
quali erano stati raccolti sicuri elementi di partecipazione ai fatti e di in-
dividuazione per riconoscimento diretto o quanto meno fotografico,
mentre chiedeva ed otteneva l’archiviazione per gli altri.

L’udienza preliminare, fissata dal giudice per le udienze preliminari
per il 17 ottobre 1997, è stata rinviata al 29 maggio 1998 a causa dello
sciopero degli avvocati del foro di Avezzano.
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Ciò premesso, il Ministro fa presente di non poter svolgere consi-
derazioni di sorta su aspetti – come la qualificazione giuridica di un fat-
to o la decisione sui presupposti del rinvio a giudizio – che attengono
prettamente all’esercizio discrezionale di attività che la Costituzione vi-
gente demanda ad una magistratura autonoma e indipendente da ogni al-
tro potere.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(26 febbraio 1998)

FLORINO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che il signor Giuseppe Rusciano presta servizio nella qualità di

collaboratore all’ufficio notifiche esecuzioni e protesti presso la Corte
d’appello di Potenza da oltre 5 anni;

che nel 1992 presentò domanda di trasferimento per la città di
Napoli collocandosi al secondo posto in graduatoria dietro il signor
Tommaso Marino che fu trasferito dalla pretura di Barra (Napoli) alla
pretura circondariale della stessa città;

che nel 1994 il signor Rusciano, colpito da infarto, ebbe ricono-
sciuta la causa di servizio; pertanto dal servizio esterno fu inglobato al
servizio interno;

che la consorte del signor Rusciano è dipendente pubblica
dell’ASL 1 con due figli minori da accudire e con i suoceri in precarie
condizioni di salute;

che nel 1996 il Rusciano ripresentò regolare domanda di trasferi-
mento ed utilmente collocatosi in graduatoria al quinto posto constatò
che i primi quattro erano stati trasferiti e che quello che lo precedeva,
cognato del signor Tommaso Marino, aveva usufruito dello stesso tratta-
mento con relativo trasferimento nella stessa città,

si chiede di conoscere le ragioni che di volta in volta precludono al
signor Rusciano, con tutte le motivazioni esposte in premessa, di essere
trasferito nella città di Napoli;

se non si ritenga di disporre una verifica delle graduatorie, dei
trasferimenti disposti e dei requisiti dei trasferiti.

(4-03925)
(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, la com-
petente Direzione generale dell’organizzazione giudiziaria ha comunica-
to quanto segue.

Il dipendente Rusciano Giuseppe presentò domanda per i quattro
posti vacanti presso l’Ufficio notifiche esecuzioni e protesti di Napoli
pubblicati con telefax n. 11386/10002 del 23 aprile 1996.

All’esito di tale procedura concorsuale il dipendente, avendo ripor-
tato il punteggio di 2,35 come da graduatoria approvata in data 28 no-
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vembre 1996, risultò essersi collocato al quinto posto, preceduto da Cor-
reggia Antimo con punti 4,40; Pezzella Francesco con punti 3,70; Mini-
chini Raffaele con punti 3,20 e Nunziata Ciro con punti 3,10.

Per quanto concerne l’attribuzione di punteggi riportati da ciascuno
dei nominati dipendenti si forniscono le seguenti precisazioni.

1) CORREGGIA Antimo.

A tale dipendente, in sevizio dal 17 giugno 1968, sono stati attri-
buiti – così come previsto dalla parte prima n. 5 del decreto ministeriale
23 aprile 1982 – punti 2,70 per gli anni di servizio già prestati alle di-
pendenze del Ministero di grazia e giustizia (27 anni x 0,10) nonchè
punti 1,70 per l’avvicinamento al coniuge che svolge stabile attività la-
vorativa in sede temporaneamente obbligata.

Il Correggia, infatti, risulta coniugato con Buonomo Concetta che
presta, dal 1972, servizio presso l’Istituto magistrale statale M. Iannelli
di Aversa. Pertanto al predetto dipendente, in servizio all’UNEP di Bar-
ra dal 1989, è stato attribuito il punteggio previsto dalla parte prima,
n. 1, paragrafo 10, del decreto ministeriale 23 aprile 1982, in relazione
al n. 1, letterae), della parte prima (17 anni x 0,10).

2) PEZZELLA Francesco.

A tale dipendente – in servizio dal 10 febbraio 1975 e trasferito
d’ufficio all’UNEP di Venafro (ove ha preso possesso il 21 novembre
1989) – è stato attribuito il punteggio di 1,50 (15 anni x 0,10) per ogni
anno di servizio prestato in una sede non attribuita d’ufficio nonchè il
punteggio di 0,90 per gli anni di servizio prestati nella sede di Venafro
assegnata d’ufficio (anni 6 x 0,15).

Al dipendente, inoltre, è stato attribuito il punteggio di 1,10 per
l’avvicinamento al coniuge che svolge attività lavorativa in sede tempo-
raneamente obbligata.

Il Pezzella, infatti, risulta coniugato con Ottavo Agnese che presta,
dal 10 settembre 1984, servizio presso la scuola media statale G. Genoi-
no di Frattamaggiore.

Pertanto al predetto dipendente in servizio all’UNEP di Venafro, e
precedentemente dattilografo giudiziario di ruolo dal 10 febbraio 1975
al 31 agosto 1978, è stato attribuito il punteggio previsto dalla parte pri-
ma, n. 1, paragrafo 10, del decreto ministeriale 23 aprile 1982 in rela-
zione al n. 1, letterae), della parte prima (11 anni x 0,10).

Al Pezzella, infine, è stato attribuito il punteggio di 0,20 per i due
figli minori (0,10 per ogni figlio) previsto dalla parte prima, n. 1, lettera
b), del decreto ministeriale 23 aprile 1982.

3) MINICHINI Raffaele.

A tale dipendente, in servizio dal 3 maggio 1982 (e con altri
tre mesi di anzianità in qualità di coadiutore) sono stati attribuiti
– così come previsto dalla parte prima, n. 5, del decreto ministeriale
23 aprile 1982 – punti 1,40 per gli anni di servizio già prestati
alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia (14 anni x 0,10)
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nonchè punti 1,60 per il ricongiungimento al coniuge che svolge
attività lavorativa in sede temporaneamente obbligata.

Il Minichini, infatti, in servizio dall’11 febbraio 1988, è coniugato
con Graziano Luigia che dal 1982 è insegnante di ruolo, attualmente in
servizio presso la Direzione didattica statale – 1o Circolo di Cardito, Na-
poli – (il ricongiungimento è stato calcolato dalla data in cui è stato
contratto matrimonio, nel 1988, per cui 8 anni x 0,20 = 1,60).

Al Minichini, infine, è stato attribuito il punteggio di 0,20 per i due
figli minori (0,10 per ogni figlio) previsto dalla parte prima, n. 1, lettera
b), del decreto ministeriale 23 aprile 1982.

4) NUNZIATA Ciro.

A tale dipendente, in servizio dall’8 ottobre 1964 (ex assistente
UNEP), sono stati attribuiti – così come previsto dalla parte prima, n. 5,
del decreto ministeriale 23 aprile 1982 – punti 3,10 per gli anni di servi-
zio già prestati alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia (31
anni x 0,10).

5) RUSCIANO Giuseppe.

A tale dipendente – in servizio dal 28 febbraio 1984 e trasferito
d’ufficio all’UNEP di Potenza (ove ha preso possesso il 29 novembre
1989) – è stato attribuito il punteggio di 0,50 (5 anni x 0,10) per ogni
anno di servizio prestato in una sede non attribuita d’ufficio nonchè il
punteggio di 1,05 per gli anni di servizio prestati nella sede assegnata
d’ufficio (7 anni x 0,15).

Al dipendente, inoltre, è stato attribuito il punteggio di 0,60 per il
ricongiungimento al coniuge che svolge stabile attività lavorativa in se-
de temporaneamente obbligata.

Il Rusciano, infatti, è coniugato con Orlando Anna Maria che pre-
sta dal 1o giugno 1992 servizio presso l’Azienda ospedaliera Monaldi
Cotugno di Napoli.

Pertanto al predetto dipendente in servizio all’UNEP di Potenza in
data precedente al 1o giugno 1992 è stato attribuito il punteggio previsto
dal n. 1, letterae), della parte prima del decreto ministeriale 23 aprile
1982 (3 anni x 0,20).

Al Rusciano, poi, è stato attribuito il punteggio di 0,20 per i due fi-
gli minori (0,10 per ogni figlio) previsto dalla parte prima, n. 1, lettera
b), del decreto ministeriale 23 aprile 1982.

Si rappresenta, infine, che nessun punteggio aggiuntivo è previsto
dal decreto ministeriale più volte citato per la situazione di pregressa
malattia del dipendente prospettata nell’interrogazione parlamentare cui
si risponde.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 febbraio 1998)
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GRECO, SCOPELLITI, DI BENEDETTO. –Al Ministro di grazia
e giustizia. – Premesso:

che dalla stampa locale e nazionale emerge l’esistenza di gravi
ed insanabili contrasti tra il procuratore generale di Varese Giovanni
Pierantozzi ed il pubblico ministero del medesimo tribunale Agostino
Abate;

che entrambi sono impegnati in importantissimi processi di mafia
ed in quelli conseguenti i fatti di presunta corruzione politica;

che tali contrasti sembrano avere radici profonde e lontane nel
tempo;

considerato:
che da una simile situazione potrebbe derivare un grave nocu-

mento all’andamento dei procedimenti ed all’immagine stessa dell’am-
ministrazione della giustizia;

che tali fatti hanno trovato vaste eco e risonanza in tutti gli ap-
parati della pubblica amministrazione e degli enti istituzionali,

si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga assolutamente urgente ed

indispensabile intervenire con un’ispezione presso il tribunale di Varese
al fine di accertare la portata degli eventi e prendere le opportune
contromisure;

se non consideri utile allargare tale evento ispettivo e consultivo
alle istituzioni pubbliche e sociali;

se non giudichi opportuno assumere adeguati provvedimenti al
fine di ristabilire serenità e fiducia nella giustizia.

(4-05212)
(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – L’interrogante si riferisce, con ogni probabilità, alle do-
glianze espresse dal Procuratore della Repubblica di Varese a proposito
del contenuto della requisitoria pronunciata dal sostituto dottor Abate, il
quale, secondo quanto riportato dall’articolo di stampa pubblicato sul
quotidiano «La Prealpina» del 5 aprile 1997, avrebbe formulato rilievi
fortemente critici nei confronti di esso Procuratore in relazione alla rite-
nuta inerzia del suo ufficio a seguito delle dichiarazioni rese dal colla-
boratante Antonio Zagari.

Al riguardo si premette che, a seguito di nota inviata dal Procurato-
re Generale presso la Corte di Appello di Milano in data 24 giugno
1994 con la quale venivano evidenziate le diverse valutazioni, da parte
dell’Autorità Giudiziaria di Varese e di quella di Milano, ritenuta suc-
cessivamente competente, del materiale probatorio (e, in particolare, del-
le dichiarazioni accusatorie del suddetto Zagari) acquisito in ordine a
gravissimi reati commessi da una associazione criminale operante preva-
lentemente nella zona del Varesotto, fu disposta dal Ministropro tempo-
re un’inchiesta amministrativa nel corso della quale furono esaminati
tutti i profili a suo tempo segnalati dal Procuratore Generale di
Milano.
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All’esito della predetta inchiesta sia l’Ispettorato Generale, sia la
Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero
ritennero di escludere la sussistenza di comportamenti disciplinarmente
rilevanti da parte dei magistrati di Varese, che non avevano ritenuto at-
tendibile lo Zagari; tale orientamento di magistrati requirenti appariva,
invero, del tutto legittimo in ragione della mutevolezza degli assunti
narrativi resi nel corso degli anni dallo stesso Zagari (di frequente porta-
to a ritrattare dichiarazioni precedentemente rese), nonchè dall’assenza
degli indispensabili riscontri.

Secondo le suddette articolazioni ministeriali tali riscontri vennero
solo successivamente acquisiti dall’Autorità Giudiziaria di Milano, su-
bentrata a quella varesina, tanto che, a fronte di nuove e diverse dichia-
razioni dello stesso Zagari, furono emesse dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano numerose misure cautelari.

Ciò premesso, si osserva, quanto ai passaggi della requisitoria del
pubblico ministero Agostino Abate riportati dall’articolo di stampa pub-
blicato sul quotidiano «La Prealpina» del 5 aprile, che gli stessi non
sembrano suscettibili di assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare.

Ciò perchè:

1) le espressioni utilizzate dal pubblico ministero parrebbero di-
rette a dimostrare la credibilità dello Zagari – più volte in precedenza e
legittimamente giudicato non credibile dai magistrati varesini – alla luce
delle nuove acquisizioni probatorie di cui lo stesso pubblico ministero
ha dato atto («... Strada facendo sono accadute cose che nemmeno il
pubblico ministero si aspettava, ad esempio che altri personaggi vuotas-
sero il sacco con la giustizia»);

2) da altri passaggi della requisitoria, pure riportati dal quotidia-
no, pare ragionevole evincere che il sostituto, più che sminuire l’operato
della Procura di Varese – operato a lui stesso riferibile, seppur in parte,
essendo stato assegnatario di alcuni dei procedimenti nel corso dei quali
lo Zagari aveva reso altalenanti dichiarazioni accusatorie – abbia piutto-
sto voluto attribuire alla Procura Distrettuale Antimafia, ed al conse-
guente avvenuto coordinamento delle indagini, il merito di una attività
investigativa risultata più proficua e fruttuosa.

Non si reputa, quindi, sussistano i presupposti atti a giustificare
l’assunzione di iniziative disciplinari o ispettive (un’inchiesta – lo si ri-
pete – è già stata svolta nel 1995) a carico di magistrati operanti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 febbraio 1998)

IULIANO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che con recente sentenza la corte d’appello di Napoli, VI sezio-
ne, ha disposto che il pregiudicato Ciro Sarno di Ponticelli detto «o Sin-
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daco» sia trasferito dal carcere di Voghera al soggiorno obbligato a Ca-
paccio-Paestum (Salerno);

che tale notizia ha destato vivo allarme e tensione nella popola-
zione per la pericolosità del pregiudicato, condannato per reati di stam-
po camorristico;

che si prevede un danno reale per le attività economiche e turi-
stiche di un territorio famoso in Italia e all’estero per i suoi beni am-
bientali e archeologici,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei
motivi che hanno indotto ad assumere tale decisione e se, soprattutto,
non si ritenga necessario ed urgente un suo annullamento.

(4-03581)
(15 gennaio 1997)

NAPOLI Roberto, D’ONOFRIO, TAROLLI, CIRAMI. –Ai Mini-
stri di grazia e giustizia e dell’interno e per il coordinamento dalla pro-
tezione civile. – Premesso:

che per effetto della sentenza emessa dalla corte d’appello di Na-
poli – VI sezione penale, il 20 dicembre 1996, il signor Ciro Sarno, di
Ponticelli, detto «’o sindaco», sarebbe stato trasferito dal carcere di
massima sicurezza di Voghera, nel quale era detenuto per reati gravissi-
mi come associazione camorristica, rapina, porto e detenzione di armi
da guerra e ricettazione, presso l’abitazione di una famiglia in contrada
Licinella di Capaccio (Salerno);

che lo stesso è anche ritenuto mandante di diversi omicidi;
che il comune di Capaccio-Paestum, da anni, dopo gravissimi

episodi di criminalità verificatisi nella città, sta operando per il rilancio
della sua immagine e cultura a livello nazionale ed internazionale, sia
per l’impegno degli enti locali che per le promozioni dell’ente provin-
ciale per il turismo di Paestum, per incrementare la presenza di turisti e
di villeggianti;

che nel comune di Capaccio-Paestum, ricco di bellezze archeolo-
giche della Magna Grecia, si terrà dal 6 al 10 giugno 1997 la Conferen-
za mondiale dell’ambiente, manifestazione promossa dall’ICEF (Supre-
ma Corte di cassazione) e patrocinata dal Presidente della Repubblica;

che la decisione assunta dalla corte d’appello di Napoli ha susci-
tato vivo allarme e preoccupazione sia tra la popolazione che tra le for-
ze dell’ordine per la pericolosità sociale del soggiornante;

che il consiglio comunale di Capaccio-Paestum nella seduta del
13 gennaio 1997 ha votato una delibera consiliare all’unanimità per pro-
testare contro tale decisione,

per questi motivi gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in
indirizzo non ritengano opportuno che sia rivisto il provvedimento as-
sunto, indicando una soluzione diversa da quella di cui alla sentenza
emessa dalla corte d’appello di Napoli.

(4-04029)
(4 febbraio 1997)
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RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, l’Au-
torità Giudiziaria interpellata ha comunicato quanto segue.

Nell’ambito di procedimento pendente a carico di Sarno Ciro di-
nanzi alla sesta sezione penale della Corte d’Appello di Napoli per reati
di associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione ed al-
tro, fu disposta, con ordinanza del 19 dicembre 1996, la sostituzione
dell’originaria misura cautelare della custodia in carcere – cui il Sarno
era già sottoposto – con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi
presso l’abitazione di una nipote del predetto imputato in Capaccio-Pae-
stum.

Con ordinanze del 16 gennaio e 6 febbraio 1997 della stessa Corte,
venne disattesa l’istanza del Sarno tendente ad ottenere che il luogo di
esecuzione della misura cautelare fosse trasferito a Napoli, avendo i giu-
dici ritenuto «assai poco convincenti» le ragioni addotte dall’imputato a
sostegno della nuova istanza, inoltrata a brevissima distanza di tempo
dalla data di applicazione a suo carico della misura degli arresti domici-
liari in un luogo che egli stesso, oltretutto, aveva indicato.

Successivamente, la Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza del
26 giugno 1997, dichiarava l’inefficacia della custodia domiciliare in at-
to nei confronti del Sarno per intervenuta scadenza del termine massimo
di fase e ne disponeva la liberazione (se non detenuto per altra causa),
sottoponendolo all’obbligo di presentarsi alla stazione dei Carabinieri
competente per territorio, ogni giorno, con divieto di allontanarsi dal co-
mune di residenza.

Alla luce di quanto premesso, le preoccupazioni espresse devono
ritenersi superate, mentre non può che ribadirsi, anche in questa sede,
come al Ministro Guardasigilli sarebbe stata, comunque, preclusa ogni
possibilità d’intervento su provvedimenti legittimamente adottati dai ma-
gistrati competenti, stante il noto disposto costituzionale dell’articolo
104, comma 1.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 febbraio 1998)

IULIANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pub-
blica e affari regionali. – Premesso:

che nel comune di San Cipriano Picentino (Salerno) esiste una
casa mandamentale con quattro custodi (la quale rientrava tra gli istituti
da sopprimere);

che nel 1995 l’amministrazione penitenziaria regionale richiese
al comune alcuni interventi di manutenzione e la costruzione di
un reparto cucina nel carcere;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni
sopra riportate.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 4999 –

11 MARZO 1998 FASCICOLO 67RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

che l’amministrazione comunale diede la propria disponibilità di
massima a tali lavori a condizione del parere di idoneità sanitaria
dell’ASL competente;

che trascorso del tempo nessuna risposta è stata data al comune
tant’è che dal luglio 1995 i quattro custodi sono stati autorizzati dal Mi-
nistero di grazia e giustizia a prestare servizio presso il comune fino al
luglio 1997 con il pagamento degli stipendi a carico del Ministero;

che lo stesso Ministero con nota del 17 gennaio 1997 ha comu-
nicato al comune che in base alla circolare n. 990/6C da agosto 1997 i
custodi dovrebbero essere pagati dal comune;

che tale circostanza rappresenta un aggravio per il bilancio
dell’ente non sopportabile;

visto che, da notizie assunte presso l’ASL, la struttura carceraria è
stata giudicata non idonea anche con i lavori da farsi di cui sopra e mai
autorizzati,

l’interrogante chiede di sapere:
se sia opportuno emettere un decreto ministeriale di soppressione

della casa mandamentale di San Cipriano Picentino;
se non si ritenga di autorizzare il pagamento degli stipendi ai cu-

stodi da parte del Ministero di grazia e giustizia fino a quando non sa-
ranno apportate le nuove disposizioni legislative, attualmente in corso di
esame nel Parlamento, sul destino delle case mandamentali e del loro
operatori in Italia.

(4-04272)
(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, il compe-
tente Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha comunicato di
non aver potuto continuare a rimborsare le spese al personale di custo-
dia della casa mandamentale di San Cipriano Piacentino, essendo scadu-
ti i due anni dalla chiusura dell’istituto (circolare protocollo n. 990/6-C
del 1o settembre 1981).

Il citato Dipartimento, con nota dell’8 luglio 1997, ha rappresentato
al comune interessato di non ravvisare l’opportunità di programmare in-
terventi di ristrutturazione per il predetto istituto, anche e soprattutto in
vista della preannunciata soppressione dello stesso.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(23 febbraio 1998)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa,
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
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tecnologica, dell’ambiente e dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che pare irrisolto il mistero dei 94 pini del bosco della Roccaccia
presso Tarquinia ritrovati da uno studioso abbattuti e bruciati il 6 feb-
braio 1997;

che andato in escursione nel bosco lo studioso si trovò di fronte
a una radura delle dimensioni di 440x175 metri avente forma ellittica;

che i 94 alberi presentavano bruciature dalla metà dei tronchi in
su ed erano disposti sul terreno a raggiera;

che una prima causa tecnica del fenomeno fu individuata in un
cosiddetto fulmine-palla, ipotesi non ritenuta pertinente;

che si ipotizzò successivamente l’atterraggio anomalo di un og-
getto volante non identificato;

che altri invece mettono in relazione il fenomeno con la presenza
in zona di un grosso traliccio per l’alta tensione;

che i ricercatori dell’istituto di fisica e astrofisica dell’Università
di Bologna, esponenti del CNR e dell’Istituto di chimica della Univer-
sità di Pisa starebbero lavorando da settimane al fine di tentare di risol-
vere il mistero;

che un singolare precedente fu quello registrato nella regione
della Siberia nel 1908 dove un evento simile distrusse 40 chilometri di
bosco,

l’interrogante chiede di conoscere se quanto in premessa risponda
al vero e quali conclusioni intenda trarre il Governo sulla base delle in-
formazioni relative al misterioso fenomeno.

(4-05913)
(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – In risposta all’interrogazione parlamentare di cui
all’oggetto, si rappresenta che i rettori dell’Università degli studi di Bo-
logna e di Pisa, interpellati in proposito, hanno comunicato quanto
segue.

Il rettore dell’ateneo bolognese ha fatto presente che il professor
Menotti Galli e il dottor Romano Serra, afferenti al Dipartimento di fisi-
ca, hanno condotto ricerche sul misterioso fenomeno verificatosi in loca-
lità Roccaccia presso Tarquinia, ove molti pini di bosco sono stati ritro-
vati da uno studioso abbattuti e bruciati il 6 febbraio 1997.

I succitati docenti hanno concluso che l’evento è stato, presumibil-
mente, causato da un incendio risalente a due o tre anni prima; ad esso
è seguita un’abbondante precipitazione di «neve pesante».

La conclusione a cui sono giunti i detti docenti si fonda su infor-
mazioni acquisite presso la stazione dei carabinieri di Tarquinia e su un
esame di campioni, prelevati nella zona boschiva interessata dal fenome-
no, che mostrano segni di una colonizzazione di licheni e vegetazione
sviluppatasi quindi successivamente all’incendio.

Ciò portò ad un disinteresse del detto fenomeno anche da parte
del professor Menotti Galli e del dottor Romano Serra che decisero
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di abbandonare definitivamente l’idea di svolgere ulteriori ricerche
sulla vicenda.

A sua volta il rettore dell’Università degli studi di Pisa ha informa-
to questo Ministero che i dipartimenti di chimica e chimica industriale
non hanno svolto alcuna attività istituzionale sul fenomeno citato
nell’atto di sindacato ispettivo in questione.

Tuttavia ha ritenuto opportuno precisare che il dottor Corrado Ma-
langa, consulente scientifico del Centro ufologico nazionale (CUN), as-
sociazione privata di trentennale esperienza nel campo della ricerca su-
gli oggetti volanti non identificati, si è occupato, solo ed esclusivamente
a titolo personale, degli eventi menzionati dall’onorevole interrogante.

Il dottor Corrado Malanga, su richiesta della redazione del Notizia-
rio UFO, organo ufficiale del suddetto Centro, ha pubblicato un articolo
sulla rivista «UFO» nel quale egli esprimeva il proprio parere scientifico
sul fatto che a Tarquinia fosse stato trovato del cesio quale inquinante, a
seguito di un ipotizzato intervento esogeno al pianeta Terra.

Secondo il dottor Malanga l’incidente di Tarquinia è dovuto all’in-
tervento umano, più verosimilmente alla centrale di Montalto di Castro,
nonostante le Autorità competenti affermino che il cesio non è stato mai
usato.

Come si evince dai fatti sovraesposti, il misterioso fenomeno non
ha ancora trovato una definitiva soluzione. Il Governo, pertanto, in man-
canza di inconfutabili certezze, non può trarre, almeno per ora, alcuna
conclusione in merito.

Il Sottosegretario di Stato per l’università
e la ricerca scientifica e tecnologica

TOGNON

(25 febbraio 1998)

LUBRANO di RICCO. –Al Ministro per i beni culturali e ambien-
tali e per lo spettacolo e lo sport. –Premesso:

che il consiglio comunale di Mercato San Severino (Salerno) ha
approvato il 15 gennaio 1997, con deliberazione n. 19, il progetto preli-
minare di parcheggio in via Rimembranza;

che il parcheggio, destinato ad estendersi su di una superficie di
circa 6800 metri quadri, qualora fosse realizzato andrebbe sicuramente
ad incidere negativamente sulle condizioni ottimali di idoneità ambienta-
le dell’area, stravolgendo lo straordinario paesaggio naturale ai piedi
della collina del Castello medievale del Sanseverino che ancora soprav-
vive all’espansione urbana;

che l’associazione ambientalista «Italia Nostra», ritenendo che
si debbano garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad
impedire modificazioni all’assetto esteriore dei luoghi dinanzi citati,
ha chiesto al Ministero per i beni culturali l’apposizione del vincolo
ex lege29 giugno 1939, n. 1497, non solo sull’area interessata dalla
realizzazione del parcheggio ma anche su tutte le aree libere circostanti,
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costituenti un unicum con la sovrastante collina del Castello del
Sanseverino,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per la tutela di un’area

dalle irripetibili caratteristiche paesistiche, naturalistiche, storiche ed ar-
tistiche che rischierebbero di essere seriamente compromesse con la rea-
lizzazione del progetto di parcheggio;

a che punto sia l’iter per l’apposizione del vincolo richiesto
dall’associazione «Italia Nostra»;

se non si ritenga opportuno per la tutela dei beni culturali e am-
bientali assoggettare alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
tutte le aree libere comprese fra il Monumento ai caduti e la collina del
Castello medievale del Sanseverino nel comune di Mercato San
Severino.

(4-08488)
(17 novembre 1997)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto si fa presente che la Soprintendenza per i beni ambientali, archi-
tettonici, artistici e storici di Salerno, a seguito dell’esposto dell’Asso-
ciazione «Italia Nostra», ha chiesto al comune di Mercato S. Severino in
data 20 novembre 1997 di essere informata sull’iter che l’Amministra-
zione ha seguito per la realizzazione del parcheggio – progetto prelimi-
nare – in via Rimembranza.

In attesa di comunicazioni da parte del comune, la predetta Soprin-
tendenza ha in atto il perfezionamento del vincolo del Castello di Mer-
cato S. Severino, da estendere eventualmente anche all’area interessata.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport

VELTRONI

(23 febbraio 1998)

MACERATINI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che sulle singolari vicende giudiziarie dell’avvocato Bruno Ba-

gedda è già stata presentata l’interrogazione 4-01103 annunciata nella
seduta del 10 luglio 1996;

che in data 21 febbraio 1997 il Gabinetto del Ministro ha tra-
smesso la risposta scritta, sulla quale deve manifestarsi la più assoluta
insoddisfazione, tanto più che viene data da un Ministro avvocato ad un
senatore avvocato; infatti:

mentre si dà atto che un processo iniziato nel 1980 contro gli
avvocati Bagedda e Delogu si è concluso solo nel 1996 (con l’assolu-
zione degli imputati) non si ritengono censurabili – neppure disciplinar-
mente – i giudici ed i pubblici ministeri che (per una procedura pratica-
mente chiusa nella sola fase istruttoria) hanno superato ogni limite di ra-
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gionevolezza, causando agli avvocati anzidetti un danno patrimoniale e
non patrimoniale rilevantissimo; non solo, ma è ben noto che la Corte
europea ha condannato ripetutamente l’Italia, quando le procedure – an-
che molto complesse – abbiano superato la durata dei sei anni (violazio-
ne dell’articolo 6,1, CEDU);

la risposta del Ministro non spende neppure una parola su
quanto denunciato ai capoversi primo e secondo del capod) dell’interro-
gazione, sia in relazione alla durata della procedura contro l’avvocato
Bagedda (nove anni!) quanto – e di più – sul fatto giuridicamente mo-
struoso che lo stesso legale abbia subito ben quattro processi (su sette),
senza che i giudici avessero a disposizione tutto l’incarto relativo alle
istruttorie di Nuoro e Tempio (sequestro Concato-«anonima gallurese»),
al dibattimento di primo e secondo grado (assise Sassari e Cagliari),
all’annullamento della Cassazione (prima sezione);

che tralasciando ogni richiamo al brocardo degli studenti in giu-
risprudenza (quod non est in actis, non est in mundo) sarà sufficiente ri-
levare che il giudicea quo (sotto il controllo del pubblico ministero) ha
l’obbligo giuridico di trasmettere tutti gli atti al giudicead quem(artico-
li 590, 165 di attuazione del codice di procedura penale 1988, 208 del
codice di procedura penale 1930), così come, ovviamente, il giudicead
quem(ed il pubblico ministero competente) hanno l’obbligo giuridico di
verificare che tutti quegli atti siano pervenuti; orbene, come può verifi-
carsi dalle due certificazioni della cancelleria della Corte d’assise d’ap-
pello di Roma (in data 4 marzo e 2 settembre 1996) le oltre cinquanta
cartelle degli atti processuali sopra citati («contenuti in ben quattordici
colli speciali», si veda pagina 4 della risposta del Ministro) non erano a
disposizione, al momento del giudizio, dei seguenti collegi:

Corte di assise di appello di Roma, sentenza 7 febbraio
1989;

Corte di cassazione-V sezione penale, sentenza 15 dicembre
1989;

Corte di assise di appello di Roma, sentenza 26 febbraio
1991;

Corte di cassazione sezione I, sentenza 11 novembre 1991;
Corte di cassazione sezione V, sentenza 16 gennaio 1996;

che nel periodo compreso tra l’ottobre 1989 (dopo la separazione
delle posizioni Bagedda-Catgiu – assise di appello, Roma, ottobre
1988) tutti i ridetti atti processuali (cinquanta cartelle e quattordici
colli speciali) «riposavano» presso la cancelleria della V sezione
penale della Cassazione (si veda il certificato del 4 marzo 1996),
mentre, alla data del giudizio di legittimità sulla revisione (16 gennaio
1996), «riposavano» presso la cancelleria della Corte d’assise d’appello
di Roma (si veda la certificazione del 2 settembre 1996 e la risposta
del Ministro, pagine 3-4); orbene, si domanda ancora se sia possibile
che in questo teratologico, vergognoso «pasticcio» giudiziario (che
ha coinvolto un innocente, già ignobilmente perseguitato – si vedano
i casi Messina e Aberg – non sussistano responsabilità penali e
disciplinari di nessuno; si ripete: ci si chiede se il Ministro ritenga
che nei fatti sopra esposti (unici, nella civiltà del diritto) non si
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ravvisino «tipologie comportamentali di magistrati, suscettibili di as-
sumere rilievo sul piano penale o disciplinare»;

che per quanto concerne il magistrato Gaetano Cau così replica
il Ministro: «l’autorità giudiziaria interessata» comunica che dagli atti
Aberg non risulta «se i fatti riferiti dal senatore interrogante ai punti A,
B, e C prima parte siano esatti o meno»; orbene, mentre negli atti pro-
cessuali richiamati (oggi nella cancelleria del tribunale di Nuoro) certa-
mente esiste la denuncia presentata dall’avvocato Bagedda al procurato-
re della Repubblica di Nuoro, ancora si precisa:

l’istanza ora detta, per competenza in deroga, venne trasmessa
alla procura della Repubblica di Palermo;

questa, sul fondamento delle indagini preliminari, chiese ed ot-
tenne dal giudice per le indagini preliminari l’archiviazione per soprag-
giunta amnistia;

come risulta dagli atti ora detti il Cau, sentito dal pubblico mi-
nistero di Palermo, Di Pisa, sostanzialmente ammise i fatti-reati, ammise
l’asportazione dei telefoni, ammise la promessa di scarcerazione, ammi-
se l’uso di atti segretati (da altro giudice) nel mandato di cattura, ammi-
se l’incontro con l’onorevole Bagedda, senza ombra di cancelliere, di-
fensore, verbalizzazione, non solo, ma annaspando una qualsiasi avven-
turosa giustificazione affermava d’aver rivolto l’invito a collaborare, con
la promessa di scarcerazione, con gli avvocati Bagedda e Delogu, da-
vanti al pubblico ministero, al difensore ed alla cancelleria, sia nell’in-
terrogatorio nel gruppo carabinieri che in carcere; si replica: l’afferma-
zione è del tutto falsa, come risulta dai verbali redatti, non solo, ma
l’avvocato Bagedda non venne mai interrogato nella caserma dei carabi-
nieri, ma solo nella casa circondariale di Nuoro; ad avviso dell’interro-
gante pare superfluo sottolineare che il Cau, con quelle affermazioni fal-
se, ha la coscienza e la volontà di calunniare sia il pubblico ministero
Ignazio Chessa (oggi procuratore della Repubblica di Nuoro), quanto la
cancelliera Delogu, anch’essa oggi nel tribunale di Nuoro; il primo, in-
fatti, avrebbe assistito, inerte, alla commissione di un reato, mentre l’al-
tra, col colpevole silenzio del magistrato e del difensore, avrebbe omes-
so di verbalizzare quanto (secondo Cau) venne detto nel corso degli in-
terrogatori, che, tra l’altro, vennero anche registrati; ma su questo singo-
lare magistrato, secondo quanto risulta all’interrogante, c’è altro da dire;
infatti:

una decina di anni or sono (a motivo d’un diniego di autoriz-
zazione a conferire con detenuti) venne investito dagli onorevoli Pannel-
la e Melis con giudizi severi: «Non capisce nulla», «ha una concezione
edilizia del regime carcerario», eccetera, che querelò per diffamazione,
mentre in seguito (per intervenuta clemenza, si presume) ha chiamato in
giudizio l’onorevole Mario Melis davanti al tribunale di Cagliari per il
risarcimento del danno; la sentenza è passata in giudicato lo scorso gen-
naio ed il tribunale ha assolto l’onorevole Melis;

recentemente, le cronache giudiziarie sarde sono state occupa-
te, per molto tempo, dalle polemiche tra il Cau e l’attuale procuratore
generale di Cagliari Francesco Pintus, accusato di molteplici nefan-
dezze.
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È stato assolto dai giudici di Palermo ed avrebbe presentato denun-
cia per calunnia;

sempre di recente la stampa isolana («L’Unione sarda» del 18
settembre 1996) ha dato notizia che il Cau sarebbe stato sottoposto ad
inchiesta disciplinare in relazione all’indebito protrarsi dell’isolamento
dell’imputata Milena Ladu;

poco dopo la presentazione della precedente interrogazione del
10 luglio 1996 il quotidiano «L’Unione sarda» di Cagliari ne dette sin-
tetica notizia; qualche giorno dopo il Cau fece sapere, tramite la stampa,
d’aver querelato sia il giornale che lo scrivente per il reato di diffama-
zione, non solo, ma nella denuncia-querela (della quale il giornale ha
diffuso la copia) si adombra, contro l’interrogante, una procedura per
calunia;

che il Cau (da quanto sopra si è detto) evidentemente non è un
seguace della nota norma dei Gesuiti: «Nisi caste, caute»; infatti, poichè
lo stesso (come s’è detto) ha esplicitamente ammesso le gravi violazioni
di legge di cui l’interrogazione ed il giornale parlano, c’è da chiedersi
s’egli sia nuovamente caduto (dopo il caso del procuratore generale Pin-
tus) nella consapevole intenzione di calunniare persone innocenti, le
quali si sono limitate a riferire fatti non solo accertati dalla magistratura
ma ammessi dallo stesso Gaetano Cau;

che per quanto riguarda la grazia successivamente alla presenta-
zione della precedente interrogazione il Ministero ha comunicato il ri-
getto della domanda di grazia formulata dai famigliari; questo rigetto,
secondo le comunicazioni ufficiali e ufficiose, troverebbe fondamento
nel titolo del reato sequestro di persona, dimenticando che la previsione
legislativa dell’articolo 630 del codice penale comprende ipotesi varie,
che vannno dalla pena dell’ergastolo (secondo capoverso) ai sei mesi di
reclusione (terzo capoverso, con riferimento all’articolo 605); orbene,
l’ipotesi attribuita all’avvocato Bagedda (articolo 630, n. 5) con atte-
nuanti innominate, prevalenti sulle aggravanti, poteva portare la pena
sotto i dieci anni (articolo 630, ultimo comma);

che oltre all’esempio citato nella precedente interrogazione (caso
Carlotto: omicidio con sessanta coltellate, lunghi anni di latitanza, defi-
nitivo dopo tre processi, molti anni da scontare, nessun titolo civile o
militare, trentenne, eccetera) sia l’interrogante come l’avvocato Bagedda
(procuratore e avvocato venticinquenne, albo speciale a ventinove anni)
potrebbero citare provvedimenti di grazia, dati in stato di latitanza, per
reati gravissimmi; non solo, ma riesce davvero incomprensibile, quel di-
niego, alla luce dei criteri che sarebbero stati comunicati dal nuovo di-
rettore generale, dottor Roberto Mendoza, ai procuratori generali ed ai
tribunali di sorveglianza («l’Espresso» del 27 marzo 1997), eccoli:

gravità dei fatti: mai la grazia ai sequestratori (si veda quanto
detto sull’articolo 630 del codice penale);

male irreversibile: apre sempre le porte del carcere;
stato di non latitanza (si veda sopra);
espiazione almeno di parte della pena;
perdono degli offesi;

orbene l’avvocato Bagedda:
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non è mai stato latitante ma si è sempre presentato spontanea-
mente;

è grande invalido civile e di guerra, con diritto all’accompa-
gnatore, non potendo accudire alle funzioni vitali;

le parti civili sono state presenti (e non hanno detto una sola
parola contro l’imputato) in due dei sette gradi di giudizio;

ha scontato oltre la metà della pena e se gli venisse concesso
un altro anno di condono (la procura generale di Roma è stata sempre
favorevole) potrebbe subito ottenere la liberazione condizionale;

nel 1968 sopportò, innocente, un anno di feroce carcerazione;
nel 1995, per un provvedimento di esecuzione considerato ille-

gittimo dalla Cassazione, ha subito ancora carcere ed arresti domiciliari
per oltre un anno,

in relazione a quanto sopra esposto si insiste nel chiedere se il Mi-
nistro, esaminati attentamente ed analiticamente i fatti esposti, non riten-
ga di promuovere l’azione disciplinare e penale contro i responsabili e
per i fatti costituenti reato di investire l’autorità giudiziaria compe-
tente.

(4-07009)
(15 luglio 1997)

RISPOSTA. – Il senatore Maceratini si riferisce con la sua interroga-
zione alla risposta fornita dal Ministro all’interrogazione 4-01103, pre-
sentata dallo stesso senatore.

Ci si riporta quindi in primo luogo alla risposta fornita in merito
all’interrogazione precedente.

Ciò premesso, si ritiene che le notizie ulteriori fornite dagli uffici
giudiziari non consentano valutazioni diverse da quelle già riferite.

Quanto alla circostanza, menzionata dal senatore Maceratini, che la
Suprema corte in sede di revisione ha deciso senza essere in possesso
degli atti, si riconferma che il presidente della Corte di appello di Ca-
gliari - sezione distaccata di Sassari ha precisato che egli stesso speci-
ficò con segnalazione scritta alla Corte di cassazione che gli atti proces-
suali si trovavano presso la Corte di assise di appello di Roma.

Quanto al dottor Cau, si precisa che con nota del 13 settembre
1996 il Ministro ha promosso azione disciplinare nei confronti del magi-
strato per le violazioni di legge commesse nel disporre, mantenere e di-
sciplinare l’isolamento di Milena Ladu.

In merito ai contrasti tra il dottor Cau ed il dottor Pintus il procura-
tore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con nota
del 13 giugno 1997, ha proposto azione disciplinare nei confronti del
primo per la condotta tenuta avanti alla Commissione uffici direttivi del
Consiglio superiore della magistratura.

Quanto al procedimento iscritto su esposto del dottor Pintus a cari-
co del dottor Cau, il pubblico ministero presso il tribunale di Roma, cui
è stato trasmesso per competenza, ha richiesto l’archiviazione contro la
quale il dottor Pintus ha presentato opposizione.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 febbraio 1998)
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MAZZUCA POGGIOLINI. – Ai Ministri della pubblica istruzione
e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –Premesso:

che presso l’attuale sede dei laboratori di ricerca Enichem
spa-ENIRicerche spa di Monterotondo (Roma) è in fase di realizzazione
un nuovo centro scientifico-tecnologico di rilevanza internazionale, gra-
zie ad un progetto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) che
coinvolge i più importanti organismi scientifici europei;

che nel suddetto centro è in fase di installazione un dipartimento
internazionale di biologia molecolare dell’European molecular biology
laboratory (EMBL), il principale istituto scientifico europeo operante nel
campo della biologia molecolare;

che nel nuovo centro di Monterotondo è inoltre in via di costitu-
zione l’archivio europeo dei mutanti (EMMA), unico di questo tipo in
Europa; quale essenziale istituzione di supporto per la ricerca accademi-
ca e l’innovazione tecnologica nella biologia e nella biomedicina EM-
MA è la prima struttura di ricerca che viene realizzata in Italia con il
sostegno finanziario di specifici fondi dell’Unione europea nell’ambito
del IV programma-quadro per la ricerca comunitaria;

che il CNR trasferirà nel centro di Monterotondo l’Istituto di
biologia cellulare ed alcune attività di ricerca dell’Istituto di medicina
sperimentale di Roma;

che l’insediamento del nuovo centro è stato reso possibile dalla
messa a disposizione da parte dell’ENI spa di proprie aree e infrastruttu-
re di ricerca;

che l’amministratore delegato dell’ENI spa dottor Bernabè ha re-
centemente dichiarato che tale decisione è derivata dalla volontà
dell’ENI spa di agevolare l’insediamento in Italia di una infrastruttura di
grande rilevanza e prestigio internazionali, oltre che di favorire la realiz-
zazione di un vero e proprio parco tecnico-scientifico, punto di incontro
tra ricerca accademica e ricerca industriale;

che il vice direttore per la ricerca e lo sviluppo dell’ENI spa,
dottor Schwarz, ha recentemente dichiarato che presso il nuovo centro
di Monterotondo accanto ad EMMA e alle strutture di ricerca del CNR
e dell’EMBL opereranno anche il centro per l’ambiente di ENIRicerche
spa ed un presidio di ricerca Enichem spa operante nel campo delle bio-
tecnologie (si veda la rivista «Ricerca & Futuro» del Consiglio naziona-
le delle ricerche, giugno 1996, pagina 56);

che il suddetto presidio di ricerca Enichem spa, operante a Mon-
terotondo dal 1987, ha conseguito in questi ultimi anni importanti risul-
tati scientifici ed applicativi nel campo delle tecnologie biologico-mole-
colari per lo studio dei meccanismi di trasduzione dei segnali cellulari
mediati dai recettori e per la selezione e caratterizzazione molecolare di
acidi nucleici con nuove proprietà chimico-biologiche, ottenendo inoltre
specifici finanziamenti per lo svolgimento della propria attività di ricer-
ca nell’ambito dei programmi nazionali di ricerca del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica «tecnologie per la bioe-
lettronica» e «tecnologie della trasduzione del segnale»;
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che in data 22 novembre 1996 il professor Ugo Romano, diretto-
re dell’Istituto «G. Donegani»-Enichem spa a cui afferisce il presidio di
ricerca Enichem spa di Moterotondo, ha dichiarato nel corso di un in-
contro ufficiale con le organizzazioni sindacali la volontà di Enichem
spa di disimpegnare le proprie attività di ricerca operanti a Monteroton-
do entro il 1998;

che questa decisione impedirebbe la prosecuzione e lo sviluppo
delle attività di ricerca del presidio Enichem spa nel quadro del nuovo
centro internazionale di Monterotondo, impedendo di fatto la possibilità
di concorrere all’acquisizione dei finanziamenti previsti dal nuovo pro-
gramma nazionale di ricerca del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica «biotecnologie»,

si chiede di sapere:
se si sia a conoscenza di quanto sopra riportato;
quali iniziative si intenda prendere al fine di garantire la prose-

cuzione e lo sviluppo ottimale delle attività di ricerca del nuovo centro
internazionale di Monterotondo, anche al fine di favorire la realizzazio-
ne del previsto parco tecnologico-scientifico, punto di incontro tra ricer-
ca di base e ricerca applicativa industriale, essenziale per lo sviluppo di
conoscenze scientifiche e di tecnologie innovative, in un settore cruciale
per l’evoluzione e la competitività del sistema economico e tecnologico
nazionale.

(4-03189)
(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento al documento ispettivo in oggetto, per
rappresentare quanto segue.

La costituzione dell’unità Enichem operante a Monterotondo nel
campo delle biotecnologie è stata attivata alla fine degli anni ’80
nell’ambito dei piani di sviluppo di allora del settore «sanità» dell’Eni-
chem.

A seguito della crisi del settore chimico, l’ENI ha operato una inci-
siva azione di risanamento nel settore attraverso operazioni di dismissio-
ne delle attività non correlate al proprio centro di attività petrolifero e
petrolchimico.

Nel contesto di tali operazioni, che hanno consentito il riequilibrio
finanziario del settore, sono state dismese, tra le altre, le attività e le
partecipazioni nel settore «sanità».

Le attività svolte dall’unità di ricerca Enichem di Monterotondo so-
no integralmente finalizzate a studi afferenti il sistema nervoso centrale,
le cui ricadute sono oggi totalmente estranee ai settori di interesse del
Gruppo.

Tuttavia, al fine di valorizzare le competenze e le infrastrutture del
centro di Monterotondo, l’ENI ha contribuito, insieme al CNR, a rende-
re possibile l’avvio di una iniziativa scientifico-tecnologica di rilevanza
internazionale, ponendo le basi per la costituzione di un vero e proprio
parco scientifico-tecnologico nella suddetta città.
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Attualmente, l’ENI, mentre conferma il proprio interesse al mante-
nimento di un centro di ricerche per l’ambiente a Monterotondo, ribadi-
sce, altresì, il proprio disimpegno in relazione a nuovi progetti di studio
del sistema nervoso centrale.

Le attività afferenti il settore «sanità» saranno tuttavia proseguite al
fine di adempiere agli impegni assunti a fronte delle commesse acquisite
nell’ambito dei programmi nazionali di ricerca di questa amministra-
zione.

L’ENI tuttavia intende porre in atto, insieme ad Enichem, con la
collaborazione di questo Dicastero o del CNR, tutte le possibili iniziati-
ve miranti ad assicurare, ove possibile, una appropriata collocazione
dell’unità di Monterotondo nell’intento di garantirne la continuità e lo
sviluppo in un contesto scientifico-tecnologico appropriato o, in alterna-
tiva, la riconversione e/o riallocazione delle attuali risorse.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, infatti, con delibera del Con-
siglio di Presidenza n. 162 del 9 marzo 1995, è stato autorizzato, in vir-
tù della particolare rilevanza scientifica e del prestigio internazionale, ad
avanzare, insieme ad altripartner scientifici europei, richieste di finan-
ziamento all’Unione europea, al fine di realizzare e gestire, con fondi
comunitari, nell’ambito del progetto Biotech del IV programma quadro,
una infrastruttura in grado di fornire servizi alla comunità scientifica eu-
ropea, che prevede, quale struttura centrale, un centro europeo con l’ar-
chivio denominato EMMA (European Mouse Mutant Archive) ubicato
in Monterotondo.

In previsione dell’accoglimento della domanda italiana, si erano at-
tivati contatti preliminari con la SNAM Spa, che aveva manifestato la
propria disponibilità a concedere gratuitamente al CNR alcune strutture
immobiliari da destinare a sede del progetto EMMA, la cui gestione, per
la parte scientifica, sarebbe stata affidata all’Istituto di biologia cellulare
del CNR che da tempo svolge ricerche avanzate e qualificate sulle te-
matiche del sopracitato progetto.

Successivamente, essendo stata ufficialmente accolta la candidatura
del CNR, che è stata preferita a quella di concorrenti di altri Paesi euro-
pei, nel favorevole contesto di rilevanza scientifica determinatosi, l’Ente
si è dovuto impegnare a rendere operante l’iniziativa in questione. In ta-
le contesto la giunta amministrativa del CNR ha approvato la stipula di
un contratto di comodato con la SNAM, concernente la messa a disposi-
zione dei locali da destinare a sede del progetto, per i quali l’Ente ha,
peraltro, sostenuto cospicue spese di adattamento, anche dietro precise
indicazioni da parte dei tecnici della Comunità europea.

A ciò va aggiunto che, per il raggiungimento dei migliori risultati
del suddetto progetto che conferisce indiscusso prestigio all’Italia, si è
ritenuto opportuno trasferire a Monterotondo l’Istituto di biologia cellu-
lare ed alcune attività dell’Istituto di medicina sperimentale al fine di
assicurare il miglior successo scientifico possibile all’iniziativa.

Da quanto sopra esposto, risulta chiaro che il CNR ha investito co-
spicue risorse di mezzi e di personale e continua a compiere considere-
voli sforzi per contribuire al successo dell’iniziativa e per far fronte ai
molteplici impegni assunti nei confronti dei vari organismi internaziona-
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li, fermi restando i prevedibili ed auspicati ritorni scientifici e finanziari
che deriveranno all’Ente e all’intera comunità nazionale.

Il gruppo Enichem di Monterotondo ha partecipato e partecipa tut-
tora a vari programmi nazionali di ricerca nel campo delle biotecnolo-
gie, per cui una eventuale interruzione delle attività di ricerca comporte-
rebbe una perdita di competenze che, modificando il quadro iniziale di
riferimento, sulla scorta del quale sono state adottate le decisioni del
CNR, non gioverebbe certamente al completo successo di una iniziativa
scientifica di assoluto prestigio internazionale nella quale l’Ente sta in-
vestendo sia in termini di risorse che di immagine.

È pertanto auspicabile che il competente Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato assuma in tempi brevi decisioni tali da
garantire la continuità lavorativa del centro Enichem di Monterotondo.

Questo Dicastero è comunque favorevole ad una possibile e fattiva
collaborazione nella ricerca di definitive soluzioni delle problematiche
del centro suddetto.

Il Sottosegretario di Stato per l’università
e la ricerca scientifica e tecnologica

TOGNON

(25 febbraio 1998)

MONTELEONE. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che il bosco Pantano di Policoro (Matera), situato fra la foce dei

fiumi Sinni ed Agri, costituisce un’area di elevato interesse naturalistico
poichè rappresenta l’ultimo lembo di antico bosco planiziario con una
composizione floristica unica in tutta l’Italia continentale;

che per tale polmone, già ridotto dagli iniziali 1.600 ettari agli
attuali 500, non esiste alcuna norma di salvaguardia o sufficiente con-
trollo e vigilanza;

che il comune di Policoro ha affidato in convenzione al WWF,
nei mesi scorsi, 21 ettari di bosco di sua proprietà allo scopo di favorire
azioni qualificate di emergenza ambientale e vigilanza;

che una serie infinita di incendi, ultimo quello divampato il 15
giugno scorso, ripropone con grande urgenza la necessità di una più
concreta azione di tutela per tale area,

l’interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda assumere per istituire al più pre-

sto, presso il bosco Pantano di Policoro, un’area di riserva naturale;
se si sia a conoscenza dei motivi per i quali la regione Basilicata

non abbia ancora istituito formalmente, in tale zona, un’area di riserva
regionale così come stabilito da un’apposita delibera consiliare.

(4-00676)
(20 giugno 1996)

RISPOSTA. – 1) Il bosco di Pantano di Policoro è costituito da due
corpi distinti: bosco Pantano Soprano ha 1.812,2; bosco Pantano Sottano
ha 1.812.
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Il bosco Pantano Soprano attualmente viene gestito da un’azienda
agricola sperimentale dell’università degli studi di Bari, mentre il bosco
Pantano Sottano appartiene ai privati per circa 303 ha, 100 ha circa sono
di proprietà dell’Ente di sviluppo agricolo Basilicata, 84 ha del Demanio
dello Stato e 21 ha del comune di Policoro.

– 2) Risposta ai quesiti posti dall’interrogante:

1 La regione Basilicata con due decreti del presidente della giunta,
nel 1983 e nel 1987 poi, ha istituito la riserva naturale bosco di Pantano
di Policoro tali provvedimenti però sono stati annullati dal TAR di
Matera.

2 Con delibera della giunta regionale della Basilicata n. 6209 del
24 novembre 1987, è stato approvato «il piano territoriale paesaggistico
dell’area vasta del Metapontino».

3 Il 18 aprile 1994 con decreto ministeriale, con specifico riferi-
mento al bosco di Policoro, l’intera area marittima del tratto ionico ap-
partenente alla regione Basilicata è stata dichiarata di notevole interesse
pubblico ed assoggettata, pertanto, al vincolo della legge n. 1497 del
1939.

4 Il Ministero delle politiche agricole, Direzione generale delle ri-
sorse forestali, montane e idriche, ha proposto a questo Ministero la isti-
tuzione della riserva naturale «Bosco Pantano», censita al registro dei si-
ti importanti per la conservazione della natura in Europa «CORINE».

– 3) A favore della riserva di Policoro, si devono registrare inoltre mol-
te iniziative condotte da studiosi, politici e ambientalisti:

1 La raccolta di oltre 4.000 firme di cittadini per la richiesta al Mi-
nistero dell’ambiente ed al presidente del consiglio regionale della Basi-
licata per discutere il problema del bosco di Policoro in consiglio
regionale.

2 È stata inoltrata un’interpellanza al consiglio regionale, al Parla-
mento, e al Consiglio d’Europa.

3 Nel convegno organizzato dal WWF, Legambiente, università
degli studi della Basilicata, tenutosi a Potenza il 9 aprile 1988, è stato
approvato un documento che impegnava la regione Basilicata all’acqui-
sizione di tutta la parte privata del bosco, ed alla successiva istituzione
della riserva regionale a zona di tutela biologica marina.

4 Presentazione di proposta legge regionale n. 203 del 1987, per la
«Istituzione ed acquisto della riserva naturale regionale bosco Pantano
di Policoro».

Preme, peraltro, in questa sede evidenziare, nel contesto più gene-
rale delle attività predisposte per la lotta agli incendi boschivi, che la
prefettura di Matera, a seguito di specifica riunione del Comitato pro-
vinciale della Protezione civile, ha richiamato la generale attenzione de-
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gli Enti e delle Associazioni preposte alla tutela del territorio circa la
necessità di disporre, nell’ambito delle rispettive competenze, la massi-
ma mobilitazione di tutte le riserve umane e mezzi tecnici disponibili
per un’adeguata azione di prevenzione e repressione del fenomeno degli
incendi.

In particolare, la prefettura ha sottolineato l’opportunità di una ca-
pillare diffusione del divieto di cui all’articolo 9, comma 4, della legge
n. 47 del 1975 ed all’articolato delle leggi regionali nn. 20 del 1993 e
21 del 1994 che rispettivamente vietano l’insediamento di ogni tipo di
costruzione nelle zone boscate ed il mutamento di destinazione dei suoli
ricompresi nei piani regionali, per la difesa e conservazione del patrimo-
nio boschivo, nonchè fissano i termini e le condizioni per le operazioni
di bruciatura delle ristoppie.

Agli Enti gestori delle strade sempre la prefettura ha raccomandato
la necessità di intensificare l’attività di ripulitura dei cigli stradali, delle
scarpate e delle cunette dalla vegetazione facilmente infiammabile, non-
chè di apporre, lungo le arterie che attraversano boschi, cartelli monitori
che avvertano gli utenti sulla necessità di adottare comportamenti corret-
ti, responsabili e rispettosi delle risorse naturali e del ruolo che esse
svolgono nel delicato equilibrio dell’ecosistema.

Ha poi provveduto a dare la massima divulgazione dei recapiti tele-
fonici di pronto intervento. Alle amministrazioni comunali è stato ram-
mentato il disposto normativo di cui all’articolo 3, comma 2, della già
richiamata legge n. 47 del 1975, circa l’istituzione di «squadre comuna-
li» da impiegare nella lotta agli incendi boschivi, nell’ottica del coordi-
namento con il Corpo forestale dello Stato, carabinieri e vigili del
fuoco.

Il Ministro dell’ambiente

RONCHI

(24 febbraio 1998)

NOVI. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, della
pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica e del tesoro e bilancio e della programmazione economica.–
Premesso:

che il CIRA è l’unico centro di ricerche aerospaziali italiano ed
è uno dei sette analoghi centri d’Europa, è sito a Capua, in prossimità
del centro abitato, nel cuore della piana campana, e si estende su di
un’area di circa 150 ettari; dovrebbe rappresentare, secondo i program-
mi, il nucleo del polo aerospaziale italiano che, a lavori ultimati, do-
vrebbe occupare, in termini di risorse umane, oltre 600 unità direttamen-
te ed oltre 100 unità all’esterno sull’indotto;

che oggi sono in forza al CIRA oltre 200 persone tra impiegati e
dirigenti;
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che il CIRA è una società consortile per azioni (scpa), costituita
nel 1986, avente un capitale interamente versato di lire 907.500.000 ri-
partito tra i seguenti azionisti:

Consorzio ASI (Caserta) - regione Campania 33,33 per cento
Finmeccanica spa 19,78 per cento
Agusta spa (gruppo Finmeccanica-FIAT) 17,15 per cento
FIAT Avio spa (gruppo FIAT) 6,29 per cento
Aeronautica Macchi spa 5,80 per cento
Ind. Aer. Piaggio spa (gruppo FIAT) 2,97 per cento
Alfa Romeo Avio spa (ora gruppo FIAT) 2,72 per cento
altri azionisti con quote minime 11,96 per cento
totale 100,00 per cento

che lo scopo sociale del CIRA è quello di svolgere «attività di
ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione, di interscambio
dell’informazione e di formazione del personale nel settore aerospaziale
per l’attuazione del PRORA (Programma nazionale di ricerche aerospa-
ziali), anche in veste di... concessionaria di amministrazioni pubbli-
che»;

che con legge n. 184 del 16 maggio 1989 venivano affidate al
CIRA scpa la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere
strumentali al programma PRORA e venivano stanziati 600 miliardi per
l’integrale finanziamento dell’impianto;

che con legge n. 46 del 14 febbraio 1991 veniva approvato lo
stanziamento annuo di lire 40 miliardi per contributo dello Stato alle
spese di gestione del CIRA (programma PRORA);

che in forza delle summenzionate leggi il CIRA scpa, in data 21
novembre 1994 (e precedentemente, nella prima stesura, nell’agosto
1992), sottoscriveva due convenzioni (rep. n. 245/94 e n. 246/94) con il
Ministero del tesoro di durata ventennale per gestire i finanziamenti so-
pra richiamati; in tali convenzioni è scritto, tra l’altro:

che «... il CIRA dovrà assicurare il rispetto della vigente nor-
mativa comunitaria e nazionale in materia di contratti di appalto, subap-
palto, servizi, noleggi e forniture...»;

che «...le opere ed i beni realizzati e da realizzare, nonchè le
aree acquisite e da acquisire con i contributi concessi con... costituisco-
no patrimonio disponibile dello Stato»;

che «le opere, i beni strumentali e le aree... sono concessi dal-
lo Stato alla società in comodato gratuito»;

che «alla scadenza della presente convenzione la società dovrà
restituire ai soggetti individuati dal Ministero del tesoro... l’intero com-
plesso dei beni e delle opere realizzati con i contributi (ndr totalitari)
dello Stato, ... comprese le apparecchiature e gli impianti»;

che la legge cosiddetta «Merloni-Baratta (legge n. 109 del
1994 come modificata dalla legge n. 216 del 1995) all’articolo 2,
comma 2, puntoc), definisce che l’ambito oggettivo e soggettivo
di applicazione della normativa di riferimento (legge-quadro in materia
di lavori pubblici) si estende anche «ai soggetti privati... per la
cui realizzazione è previsto un contributo diretto e specifico, in
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conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50
per cento dell’importo dei lavori»;

che per quanto sopra indicato il CIRA – nell’ambito ben definito
dei finanziamenti dello Stato – dovrebbe comportarsi come un «organi-
smo di diritto pubblico»;

che tale linea di principio, del resto, è stata fortemente sostenuta
ed avallata – fino all’aprile 1996 – da molteplici pareri sottoscritti da
autorevoli esperti in diritto amministrativo (cfr. professori Siena e Leo-
ne, professor Scoca ed ancora altri);

che dall’aprile 1996 si assiste ad un vero «esproprio» del CIRA
(o, per maggiore precisione, dei finanziamenti assicurati al CIRA dallo
Stato) da parte del gruppo FIAT-Finmeccanica;

che il 30 aprile 1996 in una assemblea dei soci CIRA durata 15
minuti veniva deposto dall’incarico di direttore generale l’ingegner Mat-
tei; al contempo l’assemblea deliberava di nominare quale nuovo diret-
tore generale l’ingegner Mario Sala, direttore generale uscente di Alfa
Romeo Avio spa (controllata da FIAT, il figlio di Cesare Romiti siede
nel consiglio di amministrazione); veniva anche deliberato un aumento
di 100 milioni di lire annue del compenso per il nuovo direttore genera-
le (lo stipendio è stato quindi elevato a lire 250 milioni annui); all’inge-
gner Mattei veniva revocata ogni funzione e nel settembre 1996 sarebbe
stato assegnato all’Alenia;

che nel giugno 1996 la FIAT acquistava le azioni dello stabili-
mento di Pomigliano d’Arco dell’Alfa Romeo Avio spa, ratificando così
il proprio interesse per il mondo aerospaziale e consolidando il controllo
del CIRA; non a caso il nuovo direttore generale ingegner Sala è perso-
na che risponde direttamente all’ingegner De Luca, nuovo membro del
consiglio di amministrazione del CIRA, amministratore delegato di Alfa
Avio spa ed alle dirette dipendenze di Romiti jr.;

che ancora nel giugno 1996 il CIRA chiedeva al Ministero del
tesoro un parere circa l’applicabilità delle leggi nazionali e comunitarie
per l’affidamento di forniture e lavori e la possibilità di ricorrere al si-
stema delle trattative private;

che nel luglio 1996 il Ministero del tesoro, con una nota a firma
del dottor Monorchio (ragioniere generale dello Stato) siglata anche dal
professor Chianese, autorizzava il CIRA a ricorrere alla trattativa priva-
ta; il CIRA potrà, dunque, gestire i 600 miliardi ed i 40 miliardi l’anno
come una società privata;

che nel luglio 1996 è preparata la nuova «regolamentazione degli
acquisti» nella quale si dà ampio spazio alla «trattativa privata»; il co-
mitato esecutivo approvava con prontezza la nuova regolamentazione
degli acquisti del CIRA;

che nel luglio 1996 veniva avviata la prima trattativa privata di
circa 15 miliardi per la fornitura di alcuni impianti della galleria del
vento al plasma, nota con la sigla PWT (la cui progettazione è
FIAT-Ansaldo); venivano posti in gara appalti con base d’asta ribassata
per non superare le soglie comunitarie; venivano avviate, inoltre, proce-
dure di rescissione di contratti di appalto ed altre azioni tipiche di so-
cietà a gestione privata;
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che i più importanti appalti di ingegneria sono stati affidati al
consorzio CISA (50 per cento FIAT e 50 per cento Finmeccanica) come
altre importanti commesse sono per essere affidate ancora a FIAT e Fin-
meccanica (ad esempio la centrale di cogenerazione);

che ad oggi l’unica offerta prodotta per una gara internazionale
per la costruzione della galleria del vento al ghiaccio è del consorzio
CISA (FIAT-Ansaldo), dopo che è stata concessa ai tre raggruppamenti
concorrenti una proroga con scadenza fissata al 19 agosto 1996;

che la procura di Santa Maria Capua Vetere continua a seque-
strare documenti presso il CIRA e ad indagare sulla gestione di questa
società;

che la direzione degli impianti del CIRA è affidata all’ingegner
Alberto Armeni che gestisce la costruzione delle infrastrutture (oltre 200
miliardi); sulla gestione Armeni, intanto, sono state anche prodotte spe-
cifiche denunce sia all’autorità giudiziaria sia alla attuale direzione ge-
nerale; si registrano un quantitativo innumerevole di sprechi, sia in ter-
mini di risorse umane che in termini di opere progettate che non ve-
dranno mai luce; per esse si rimanda ad una separata memoria;

che il CIRA, ad oggi, pur essendo ancora in stato embrionale, è
appesantito già da un gran numero di contenziosi;

che il CIRA rappresenta per il Sud Italia ed, in particolare, per il
comprensorio di Caserta e di Napoli una delle pochissime e reali risorse
in termini occupazionali e produttivi; per questo ilpartner pubblico del
CIRA (la regione Campania) ha l’obbligo di destinare quante più risorse
possibili alle aree produttive in cui il CIRA è ubicato, allontanando,
così, l’ipotesi (più volte ventilata) di delocalizzazione del Centro nei
pressi di Varese, ove hanno già sede le maggiori industrie aerospaziali
italiane;

che la gestione attuale del Centro serve esclusivamente a favorire
gli interessi di due grandi gruppi, la FIAT e la Finmeccanica;

che la FIAT intende drenare per le sue società (FIAT-Enginee-
ring, Alfa Avio, FIAT-Avio, eccetera) commesse in fase di realizzazione
favorendo la costruzione di grandi impianti di prova (dell’ordine di di-
verse decine di miliardi) da asservire alle proprie società e che, in caso
diverso, avrebbe dovuto finanziarsi con propri fondi;

che la Finmeccanica, invece, vuole riversare nel CIRA tutto quel
personale che ormai non ha più ragione di esistere negli stabilimenti
Alenia e vuole esportare il proprioknow-howche, pur avendo portato
alla rovina iniziative della portata di Nola1 e Nola2, ha arricchito note-
volmente tutti quelli che hanno contribuito all’operazione (dirigenti, im-
prenditori, professionisti e politici);

che l’ultima stesura del programma PRORA, elaborata agli inizi
del 1992, prevedeva la costruzione di un certo numero di grandi impian-
ti di prova per la ricerca e lo sviluppo di prodotti aerospaziali; proprio
alla fine del 1992 è iniziata la fase centrale della crisi del mercato aero-
spaziale mondiale che ha imposto il cambiamento del ruolo e del posi-
zionamento strategico delle aziende aerospaziali italiane e quindi del CI-
RA; la gestione del CIRA costerà, ad impianti ultimati, oltre 80 miliardi
all’anno; di questi 40 sono rappresentati dai contributi della legge n. 46
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mentre la restante quota dovrà essere recuperata dalla vendita del «ser-
vizio di ricerca e sperimentazione» sul mercato nazionale ed internazio-
nale; ci si chiede cosa accadrà se gli impianti costruiti (per volontà di
FIAT e Finmeccanica) non troveranno spazio sul mercato internazio-
nale;

che il CIRA sembra voler gestire i copiosi finanziamenti già
stanziati secondo regole che non forniscono alcuna garanzia di traspa-
renza in quanto è evidente il tentativo di eludere le maglie imposte dalle
leggi nazionali e dalle direttive comunitarie in materia di pubblici appal-
ti (sia in termini di affidamento che in termini di gestione delle opere
strutturali ed infrastrutturali);

che il CIRA, che di fatto rappresenta la più grande realtà im-
prenditoriale per l’area della piana campana (Caserta e Napoli), continua
a tradire le aspettative occupazionali, quanto mai importanti e significa-
tive nel particolare momento storico; si prepara, infatti, ad affidare le
grandi commesse proprio a FIAT ed a Finmeccanica, senza alcun bene-
ficio per le strutture locali;

che il CIRA, in assenza di un aggiornato piano delle attività e di
una oculata attività dimarketing, non potrà garantirsi la sopravvivenza
ponendo in crisi l’intero costruendo polo aerospaziale campano con le
conseguenze del caso,

si chiede di sapere:
se il CIRA scpa si sia dato delle regole trasparenti, doverosa-

mente in chiave pubblicistica e conformi alle direttive comunitarie ed
alle leggi nazionali e quali esse siano con specifico riferimento agli ap-
palti di opere, servizi e forniture ed alle assunzioni di personale a tutti i
livelli;

quali nuove ed ignote norme siano intervenute dopo il 30 aprile
1996 che hanno indotto ilmanagementCIRA ad assumere un atteggia-
mento privatistico sfociato, tra l’altro, in rescissioni unilaterali di ben tre
contratti di appalto da parte del CIRA con il conseguente blocco dei
cantieri e la perdita di numerosi posti di lavoro;

se sia corretta e legittima la formulazione della nota protocollo
n. 177356 del 30 luglio 1996 inoltrata, su specifica richiesta, al CIRA
dal Ministero del tesoro con la quale si autorizzava la scpa CIRA a ri-
correre al sistema delle trattative private;

quale sia l’aggiornamento del piano PRORA del CIRA e con
quali criteri sia stato riformulato, con particolare riferimento al mercato
al quale dovrà rivolgersi e dal quale dovrà recuperare oltre 40 miliardi
all’anno per il sostentamento del Centro;

in quale forma la regione Campania controlli la propria quota del
CIRA (33,33 per cento) ed in che modo abbia tutelato e tuteli gli inte-
ressi pubblici in termini di investimenti e di occupazione;

quale sia il rapporto tra il CIRA ed i consorzi CISA e CIRA
Cogenerazione;

quali siano le commesse affidate dal CIRA alla FIAT, alla Fin-
meccanica (Ansaldo, Alenia, eccetera) e/o al CISA, con i relativi impor-
ti e le procedure di aggiudicazione;
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quali siano le attività di gestione e controllo degli appalti per la
costruzione di infrastrutture da parte del CIRA e della direzione impian-
ti del CIRA.

(4-02035)
(1o ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all’atto di sindacato ispettivo in oggetto, si
ritiene anzitutto di dover precisare, ove occorra, l’importanza del CIRA
s.p.a il quale, come ben ha evidenziato nelle premesse l’onorevole inter-
rogante, «è l’unico centro di ricerche aerospaziali italiano, tra i sette
analoghi centri d’Europa».

La legge n. 184/89, che ha previsto la realizzazione del PRORA,
(«Programma nazionale di ricerche aerospaziali») e la successiva legge
n. 46 del 1991, che ha fissato il contributo dello Stato per le spese di
gestione del detto programma, sono state emanate, m materia di ricerche
aerospaziali, proprio al fine di porre il nostro paese alla pari degli altri
paesi d’Europa.

Questo è l’obiettivo che l’Italia si propone di raggiungere tramite la
realizzazione del PRORA.

Come si è avuto modo di esporre in varie sedi il nuovo Comitato
Tecnico Scientifico (C.T.S.) del CIRA ha predisposto un esauriente do-
cumento in cui ha esposto alcune importanti raccomandazioni (si rinvia
in proposito alla lettura integrale del testo già trasmesso alla Commis-
sione 7a del Senato).

In primo luogo quella riguardante la prosecuzione della realizzazio-
ne degli impianti e della formazione del personale del CIRA sottoli-
neando che, pure nella fase di transizione, esso non deve assolutamente
rallentare o peggio interrompere il proprio processo di crescita.

È opportuno, suggerisce il C.T.S., «avviare, con effetto immediato,
un piano di transizione e procedere, contemporaneamente, ad una ri-
strutturazione non distruttiva o dispersiva» per inserire il ruolo del Cen-
tro in un piano organico di strategia nazionale e internazionale.

A suppporto di tali «raccomandazioni» il C.T.S. ha suggerito:

a) di porre in essere un «Piano Nazionale per l’Aeronautica» alla
stregua di quello esistente per lo spazio;

b) di rinnovare i rapporti con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
in modo tale da evitare duplicazioni o incomunicabilità e indifferenza
reciproca alle strategie;

c) di prestare particolare attenzione al rapporto costi-benefici
dell’investimento, anche se è difficile ipotizzare ritorni economici diretti
nel breve periodo;

d) di utilizzare il patrimonio di conoscenze acquisite e dei pro-
getti validi avviati, senza che siano ammesse pause «perchè il rispetto
dei tempi condiziona l’attualità della realizzazione degli impianti di
prova».

Ciò ovviamente rende necessario confermare a Capua la sede del
CIRA.
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Non si può che condividere le raccomandazioni e i suggerimenti
del C.T.S. sinteticamente sopra riferiti.

In apposita audizione del 4 giugno 1997 presso la 10a Commissione
del Senato si è infatti già avuto modo di confermarne la validità.

Ma il C.T.S., proprio dall’analisi, svolta con estrema chiarezza, del-
le difficoltà, molteplici e di non trascurabile entità, che fortemente han-
no condizionato e frenato, nel tempo, l’esistenza e lo sviluppo del pro-
gramma è pervenuto ad individuare le cause che ne hanno ostacolato la
piena realizzazione, ma soprattutto ha raccomandato di porre in essere
quelle iniziative che potranno certamente rimuovere gli ostacoli sino ad
ora incontrati (regole di appalto, freni ai finanziamenti del Ministero
dell’università, ruolo passivo delle società consorziate, mini-Consorzi
eccetera ...).

Ciò premesso si può ora rispondere alle domande dell’onorevole
interrogante, non prima però di aver precisato che tutti gli impianti pro-
gettati dal PRORA sono validi (anche se non privi di incognite), ma
certamente in ritardo sui tempi di realizzazione.

Il CIRA si è imposto pertanto, proprio per realizzare quel «piano di
transizione» proposto dal C.T.S., di rispettare alcune priorità nella rea-
lizzazione degli impianti e di ripensare alla realizzazione di altri.

Sono state indicate infatti come prioritarie la realizzazione della
Galleria Transonica, della Galleria al Plasma, della Galleria per la for-
mazione del ghiaccio, dell’impianto di Crash, mentre sono stati oggetto
di ripensamento le funzioni del «Centro del calcolo», la Galleria a bassa
velocità e la realizzazione del CRYO.

Quanto alla domanda «se il CIRA si sia dato regole trasparenti, do-
verosamente in chiave pubblicistica», può senz’altro affermarsi che il
CIRA ha comunque regolamentato la gestione degli appalti di opere,
servizi e forniture.

Nell’apposita disposizione della Convenzione, sino ad oggi adotta-
ta, stipulata con il Ministero del Tesoro ai sensi della legge n. 184 del
1989, testualmente è detto: «omissis... nei contratti di appalto, subap-
palto, di servizio, di noleggio o di fornitura o in qualsiasi contratto ana-
logo, la Società dovrà assicurare il rispetto della normativa comunitaria
e nazionale in materia ...omissis».

Quanto agli acquisti la Società ha provveduto a munirsi di apposita
regolamentazione interna, approvata dal propri organi di governo, in cui
è previsto in modo chiaro che la licitazione privata è la procedura di ap-
palto a cui di regola attenersi per i citati acquisti.

La predetta normativa prevede altresì l’eventuale ricorso ad altre
procedure, quali la trattativa privata e/o l’appalto concorso che devono
essere deliberate, su motivata richiesta della struttura competente, dal
«Comitato esecutivo». Risulta da quanto sopra esposto che le norme ap-
plicate in materia dalla Società sono da riferirsi alla disciplina pubblici-
stica e non di tipo privatistico.

In proposito si condivide quanto già affermato dal Ministero del
Tesoro con lettera n. 176356 del 30 luglio 1996, a firma del ragioniere
generale dello Stato, e cioè che il ricorso alla trattativa privata, previa
pubblicazione di un bando di gara, possa essere consentito, giusto però
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quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, letterab), del decreto legislati-
vo n. 406 del 1991, semprechè sia accertato e specificato nel bando che
trattasi di opere realizzate a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a
punto che non producono un ritorno di redditività o di recupero dei co-
sti di ricerca e di sviluppo.

Sempre rispettoso della normativa contrattuale inoltre il Comitato
esecutivo del CIRA, su indicazione del Direttore Generale, ha poi avvia-
to (dopo averne dato comunicazione alla «Commissione Finanziaria»),
nei confronti di alcuni aggiudicatari, doverosi procedimenti giudiziari e
stragiudiziali di rescissione per inadempimento dei contratti. Tali proce-
dimenti si sono comunque conclusi tutti con la rescissione.

Per quanto riguarda infine i rapporti tra il CIRA e i Consorzi CISA
e CIRA Cogenerazione e quali siano le commesse affidate alla FIAT,
Finmeccanica e CISA, si può riferire:

a) il Consorzio CISA è un fornitore della Società;
b) il Consorzio Cogenerazione è un consorzio senza fini di lucro

che ha per oggetto il coordinamento delle attività dei consorziati relative
alla progettazione, finanziamento, costruzione, avviamento dell’impianto
di cogenerazione industriale per produzione di energia elettrica, di calo-
re per teleriscaldamento delle utenze interne al Centro da installarsi
sull’area CIRA.

Soci del Consorzio sono: S.N.I. (Società Nuove Iniziative) s.p.a.
che detiene una partecipazione del 36 per cento, CISA che detiene una
partecipazione del 49 per cento e CIRA S.c.p.A. che detiene una parte-
cipazione del 15 per cento;

c) alla FIAT Engineering s.p.a. sono state affidate due commesse
per un totale di lire 15.541.596.080;

d) alla San Giorgio System Techn (gruppo Ansaldo) sono state
affidate due commesse per un totale di lire 107.000.000;

e) alla Elsag Bayly (gruppo Ansaldo) sono state affidate cinque
commesse per un totale di lire 278.870.000;

f) alla Ansaldo s.p.a. è stata affidata una commessa per lire
141.680.000;

g) alla Ansaldo Industria s.p.a. sono state affidate tre commesse
per un totale di lire 684.400.000;

h) alla Ansaldo sistemi informatici sono state affidate sei com-
messe per un totale di lire 714.000.000;

i) al Consorzio Partenospazio (trasformatosi poi in CISA) sono
state affidate cinque commesse per un totale di lire 8.656.800.000;

j) al Consorzio CISA sono state affidate cinque commesse per
un totale di lire 28.870.000.000 oltre all’assegnazione, mediante gara
pubblica, della realizzazione dell’impianto I.W.T. per un importo di lire
52.150.000.000.

Per ogni appalto relativo a costruzioni delle infrastrutture, così co-
me previsto dalla normativa aziendale, viene nominato un responsabile
del procedimento che ha la responsabilità della gestione tecnico-ammini-
strativa dell’opera.
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Inoltre, così come previsto dalla vigente legislazione in materia,
vengono nominati il direttore dei lavori ed il collaudatore dell’opera.
Entrambi i professionisti devono possedere i requisiti di legge.

Il Sottosegretario di Stato per l’università
e la ricerca scientifica e tecnologica

TOGNON

(25 febbraio 1998)

PACE. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che il Ministero di grazia e giustizia, oltre al concorso pubblico

per esami a 73 posti, elevati a 481, di operatore UNEP, indetto con de-
creto ministeriale 21 gennaio 1993, bandiva un altro concorso per opera-
tori amministrativi;

che le prove di selezione venivano predisposte ed eseguite con-
temporaneamente per entrambi i concorsi;

che moltissimi candidati risultavano contemporaneamente vinci-
tori sia del concorso «operatori UNEP» sia del concorso «operatori
amministrativi»;

che questa particolarità comportava, per moltissimi vincitori, la
possibilità di scegliere la migliore sede di destinazione, optando per
l’uno o per l’altro concorso;

che si è venuto a verificare, soprattutto per il concorso per ope-
ratori UNEP (data la contemporaneità delle assegnazioni di sedi per en-
trambi i concorsi), un elevato numero di rinunce da parte dei vincitori,
perchè assegnati a sedi più gradite nell’altro concorso per operatori
amministrativi;

che l’insolita situazione venutasi a creare ha assunto caratteri di
eccezionalità sempre più evidenti sia per i tempi di attuazione che per le
diverse modalità adottate in entrambi i concorsi, sebbene nell’ambito di
un’unica amministrazione;

che proprio l’eccezionalità della situazione ha impedito l’imme-
diata copertura di tutte le sedi messe a concorso;

che di fatto (come evidenziato dal fax del Ministero di grazia e
giustizia del 25 febbraio 1997) si sono rese disponibili ben oltre 300 se-
di giudiziarie;

che, paradossalmente, si è verificata la situazione per cui perso-
nale siciliano o calabrese è stato assegnato in sedi lontanissime, quali la
regione Lombardia o la regione Piemonte, pur esistendo, già di fatto, in
Sicilia o in Calabria ampia disponibilità di posti;

che tale paradosso vale, ovviamente, per tutto il territorio nazio-
nale (madri di famiglia costrette ad occupare sedi lontanissime, mentre
esistono a tutt’oggi posti vacanti nelle proprie città di residenza);

che tale situazione di assoluta anomalia si potrebbe invece age-
volmente sanare con una più equa ridistribuzione delle sedi assegnate,
tenendo conto di quelle particolari situazioni familiari che gravano so-
prattutto sulle donne, in quanto madri;
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che in questa paradossale situazione a farne le spese sono state
soprattutto le donne le quali, in percentuale, costituiscono gran parte del
nuovo personale assunto;

che tali soggetti si vedono fortemente penalizzati nelle proprie
scelte di vita, dovendo conciliare l’attività lavorativa con il ruolo prima-
rio che loro si addice nell’ambito della famiglia;

che l’attuale paradossale situazione non favorisce quel necessario
equilibrio tra responsabilità familiare e responsabilità professionale pre-
visto dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991;

che tutto ciò aggrava pesantemente le disparità di trattamento di
cui le donne sono oggetto nella loro vita lavorativa;

che il Ministero di grazia e giustizia ha inizialmente manifestato
particolare sensibilità al problema, facendo pervenire presso tutte le corti
di appello, via fax, una circolare indicante il numero dei posti ancora di-
sponibili (oltre 300), nonchè la formulazione dei criteri per la predispo-
sizione di una nuova graduatoria che possa tener conto, ai sensi del de-
creto ministeriale 23 aprile 1982, delle varie situazioni familiari;

che nella circolare in questione non si pongono condizioni o li-
miti di adesione;

che l’invito viene rivolto a tutto il personale UNEP interessato,
in possesso dell’unico requisito richiesto, quello di «qualifica di operato-
re UNEP»,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine
di sanare una situazione di così ingiusta disparità di trattamento che ve-
de colpite soprattutto le donne, in quanto madri, nonchè di totale man-
canza di equità nella ridistribuzione delle sedi assegnate.

(4-05623)
(7 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comu-
nica che con telefax n. 11348/15250 del 19 giugno 1997 sono stati pub-
blicati posti vacanti di operatore UNEP per l’espletamento della proce-
dura per la mobilità del personale, procedura di recente esauritasi con
l’adozione dei relativi provvedimenti di trasferimento.

Si fa presente che, per la formazione della graduatoria degli aspi-
ranti, sono stati applicati i criteri di cui all’intesa concordata in data 16
maggio 1997 con le organizzazioni sindacali, comunicati ai Capi degli
Uffici Giudiziari con telefax del 27-28 maggio 1997.

Si sottolinea, in particolare, che l’articolo 9, titolo I, del citato ac-
cordo prevedeva una serie di punteggi aggiuntivi giustificati dalle esi-
genze di famiglia dei singoli dipendenti, al fine di consentire, quanto
prima possibile, a questi ultimi il ricongiungimento al coniuge e ai figli
minori (o maggiori ancora a carico) ovvero ad un prossimo congiunto
permanentemente inabile nei cui confronti sussistano i doveri di assi-
stenza e mantenimento secondo le norme del codice civile.

Sembra, quindi, potersi osservare che la risposta alla presente inter-
rogazione la fornisce lo stesso interrogante laddove, nell’auspicare il
«necessario equilibrio tra responsabilità familiare e responsabilità pro-
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fessionale» con particolare riferimento alle dipendenti donne e madri, dà
atto a questo Ministero di aver «manifestato particolare sensibilità al
problema», formulando criteri da applicare in sede di trasferimento che
tengano opportunamente conto «delle varie situazioni familiari».

Quanto all’asserita «mancanza di equità nella ridistribuzione delle
sedi assegnate», vale la pena segnalare che alla summenzionata procedu-
ra di mobilità interna hanno potuto partecipare, a determinate condizio-
ni, anche i dipendenti sottoposti a vincolo di permanenza nella prima se-
de d’assegnazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 febbraio 1998)

PELLEGRINO. –Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. –Premesso:

che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 8, comma 3, de-
creto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, i soggetti titolari di conti correnti
e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria di Stato non possono
effettuare, a partire dal 1o gennaio 1997, prelevamenti dai rispettivi conti
superiori al 90 per cento dell’importo cumulativamente prelevato alla fi-
ne dei corrispondenti mesi del 1996;

che l’applicazione di tale norma ai due conti di contabilità spe-
ciale degli Istituti autonomi case popolari, già di per sè discutibile stante
la natura di enti sub-regionali degli stessi,sta determinando la impossibi-
lità per molti Istituti autonomi case popolari di finanziare l’avanzamento
dei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordi-
naria di edifici con i fondi accreditati dal CER su apposita contabilità
speciale infruttifera;

che da ciò deriva notevole danno per le imprese aggiudicatarie
dei lavori che si vedono costrette a sospenderne l’esecuzione, con aggra-
vamento della crisi occupazionale in atto soprattutto nelle regioni
meridionali;

che tale situazione non è stata adeguatamente superata dal decre-
to ministeriale 28 febbraio 1997 che, pur introducendo la possibilità di
deroga alla normativa innanzi citata, condiziona la possibilità di giovarsi
della deroga stessa a circostanze non ricorrenti per molti degli Istituti
anzidetti;

considerato:
che l’articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante

disposizioni urgenti per favorire l’occupazione, contiene disposizioni di
incentivazione finanziaria, per l’edilizia residenziale pubblica in favore
degli Istituti autonomi case popolari;

che appare priva di coerenza un’incentivazione finanziaria che
resti paralizzata nei suoi effetti positivi dalla contemporanea vigenza di
norme limitatrici della capacità di spesa;
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che si è pertanto in presenza di una normativa contraddittoria co-
stituita da un lato dall’articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 669 del
1996 e dalle disposizioni ministeriali di attuazione innanzi richiamate,
dall’altro dall’articolo 14 del decreto-legge n. 67 del 1997;

che la finalità di rilancio dell’occupazione costituisce soprattutto
nelle regioni meridionali una priorità riconosciuta nell’azione di go-
verno,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga urgente una novellazione del decreto-ministeriale 28 febbraio
1997, al fine di consentire agli Istituti autonomi case popolari una più
intensa possibilità di deroga ai vincoli indicati nell’articolo 8, comma 3,
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

(4-05161)
(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione concernente la normativa
sulla deroga al limite previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto-leg-
ge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del
1997. Tale articolo stabilisce il blocco dei prelevamenti dai conti corren-
ti e dalle contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, bloc-
co che risulta particolarmente penalizzante per gli Istituti Autonomi Ca-
se Popolari.

Al riguardo, nel riconfermare l’applicabilità agli Istituti in questio-
ne della citata normativa e dei relativi decreti e circolari, si fa presente
che, oltre a tempestive deroghe mensili, con l’emanazione del decreto
del Ministro del tesoro del 28 febbraio 1997, il quale prevede la conces-
sione di deroghe su base annua agli Enti con prelevamenti inferiori a li-
re 10 miliardi nel 1996, è stato già concesso un numero considerevole
di deroghe agli Istituti Autonomi Case Popolari con sede nei capoluoghi
di provincia ed agli ATER (Aziende Teritoriali per l’Edilizia Residen-
ziale).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(27 febbraio 1998)

PROVERA. –Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che durante una recente visita alla casa circondariale di Sondrio

per conoscere la realtà carceraria locale ed il direttore, l’interrogante è
stato informato dal personale di custodia di una situazione di conflittua-
lità tra direzione e personale stesso;

che le rimostranze fatte da tutto il personale di custodia, di ogni
livello, riferivano tra l’altro di permessi, richiesti per esigenze di fami-
glia e di salute, negati dal direttore, di difficoltà da parte della direzione
nel consentire al comandante delle guardie carcerarie di incontrare i pro-
pri dipendenti con conseguente difficoltà nella gestione del personale
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stesso, di turni di lavoro stressanti, di burocratizzazione ed indecisione
nelle direttive;

che questo clima conflittuale ha portato ad un rapporto difficile
col direttore ed ha coinvolto gli stessi rappresentanti sindacali degli
agenti di custodia;

che gli stessi agenti di custodia, citando fatti accaduti, non si
sentono garantiti nelle situazioni difficili che possono nascere durante lo
svolgimento del loro lavoro nei rapporti con i detenuti e chiedono più
chiarezza ed assunzione di responsabilità da parte di chi dirige;

che le difficoltà con la direzione non sono limitate soltanto al
personale dipendente ma anche alle cooperative sociali Verde e Verde
agricola che tradizionalmente e con successo si occupano del recupero
dei reclusi con la collaborazione del personale di polizia penitenziaria e
del volontariato locale;

che tale rapporto con le suddette cooperative è andato deterioran-
dosi progressivamente avendo le cooperative rilevato un atteggiamento
di sospetto e di prevenzione da parte del direttore verso le iniziative rea-
lizzate e da realizzare;

che tale difficile rapporto e la mancata collaborazione da parte
della direzione carceraria hanno determinato la sospensione di un corso
di formazione per l’inserimento sociale rivolto a quindici detenuti ed
ex-detenuti, corso di formazione già finanziato dall’assessorato alle poli-
tiche sociali della regione Lombardia;

che il direttore della casa circondariale di Sondrio, presente già
durante la prima visita dello scrivente ma indisponibile ad un colloquio
per impegni urgenti, non ha ritenuto di incontrare l’interrogante durante
le successive visite dello stesso effettuate per valutare compiutamente la
realtà del carcere di Sondrio;

che lo stesso direttore a tutt’oggi non ha ritenuto di incontrare
l’interrogante per esporre le sue ragioni nonostante la richiesta scritta
dello stesso di fissare un incontro;

che nell’88-’89 quello di Sondrio venne definito dall’allora diret-
tore generale Amato «carcere-modello» e i preposti organi di controllo
confermarono questo giudizio anche successivamente;

che con il precedente direttore tale clima di tensione non è mai
esistito benchè questi abbia operato a lungo nella stessa realtà e anche il
rapporto con le cooperative ed il volontariato per il reinserimento socia-
le dei detenuti ha portato a risultati lusinghieri,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di procedere in
tempi brevi ad una verifica della situazione sopra riportata per ristabilire
una condizione di lavoro consona alla dignità delle guardie carcerarie,
un clima di fiducia per un più sereno operare delle stesse ed un rapido
chiarimento con le cooperative ed il volontariato perchè possano ripren-
dere la loro preziosa opera di recupero sociale dei detenuti.

(4-07213)
(23 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto indicate,
si rappresenta quanto segue, in base alle informazioni pervenute dal Di-
partimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
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La situazione dell’istituto di Sondrio viene, da tempo, attentamente
seguita dal Provveditore Regionale di Milano che, dallo scorso mese di
aprile, ha provveduto ad investire la Direzione dell’istituto medesimo
dei problemi segnalati dalle organizzazioni sindacali.

In data 5 maggio 1997 le disfunzioni segnalate hanno formato og-
getto di una riunione presieduta dal Provveditore e finalizzata alla veri-
fica dello stato di applicazione, in sede decentrata, dall’Accordo quadro
nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Successivamente, anche a seguito di articoli apparsi sulla stampa
locale nel mese di luglio 1997, articoli fortemente denigratori delle ca-
pacità dialogiche del Direttore, il Provveditore regionale ha convocato
quest’ultimo al fine di prospettare suggerimenti operativi utili a preveni-
re eventuali irrigidimenti delle parti.

Su esplicita richiesta delle organizzazion sindacali di categoria, il
Provveditore ha, quindi, presieduto, in data 22 settembre 1997, una riu-
nione tenutasi tra il Direttore dell’Istituto ed i rappresentanti sindacali
locali, nel corso della quale le parti hanno definito insieme alcuni criteri
di riferimento concernenti la gestione del personale.

Da quanto sopra esposto si evince che non sono mancate le occa-
sioni di confronto e di dialogo costruttivo tra le rappresentanze del per-
sonale e che la Direzione dell’Istituto non è stata lasciata sola nè priva
di direttive.

Si rappresenta, inoltre, che presso la Casa Circondariale di Sondrio
da tempo è attuata una vasta programmazione trattamentale: questa si
avvale, tra l’altro, del fattivo contributo del volontariatoex articolo 17
della legge n. 354 del 1975 e consiste anche nella realizzazione di corsi
di formazione, nell’ambito delle attività ricreative e culturali svolte con
la collaborazione dei Servizi Sociali del Comune di Sondrio attraverso
l’opera di docenti qualificati.

Vengono inoltre realizzate iniziative risocializzanti ed attività di so-
stegno materiale (spettacoli teatrali e cicli di cineforum) con l’apporto di
volontari della locale Croce Rossa italiana e della Associazione San
Vincenzo, attraverso la fruizione, con modalità controllate, dei permessi
premio.

Per quanto concerne la cooperativa sociale Verde (la cooperativa
sociale «Verde» e «Verde Agricola» costituiscono la stessa organizza-
zione) si rappresenta che quest’ultima ha contribuito alla realizzazione,
in collaborazione con la direzione del carcere, di una serie di permessi
premio collettivi concessi ad un piccolo gruppo di detenuti, che hanno
potuto fare riferimento alla sede di Castione Andevenno (Sondrio) in vi-
sta di un reinserimento nel tessuto sociale.

La Direzione risulta aver sempre sostenuto le iniziative della Coo-
perativa, apprezzandone lo spirito di fattiva collaborazione. Tuttavia, in
seguito a rapporti di disciplinari redatti dal personale, dai quali si evince
che alcuni detenuti coinvolti in queste esperienze erano rientrati in isti-
tuto in stato di manifesta ubriachezza, il Direttore ha richiesto con fer-
mezza ai responsabili della Cooperativa di rispettare e di fare rispettare
tutte le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria durante la fruizio-
ne del beneficio.
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Ciò ha contribuito a deteriorare, in qualche modo, i rapporti con la
cooperativa Verde Agricola, che accusa la Direzione di manifestare, nei
propri confronti, atteggiamenti di sospetto e prevenzione.

Da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si è,
peraltro, assicurato di voler intraprendere ogni opportuna iniziativa atta
a superare tale momentanea difficoltà di rapporto, in un’ottica di fattiva
collaborazione.

Per quanto concerne, infine, il corso di formazione per l’inserimen-
to sociale di 15 detenuti che sarebbe stato finanziato dall’Assessorato al-
la Famiglia e alle politiche sociali della Regione Lombardia, non risulta
che il progetto sia mai stato portato a conoscenza della Direzione
dell’Istituto da parte della Cooperativa Verde.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 febbraio 1998)

PREIONI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e di grazia e giustizia. –Premesso che il settimanale
«Eco-Risveglio ossolano» di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) ha
pubblicato in data 13 febbraio 1997 la seguente lettera della signora
Laura Ciceri, nella quale si fa riferimento a fatti e luoghi riferibili al co-
mune di Varzo (Verbano-Cusio-Ossola):

«Lettera anonima per scarso coraggio
Tempo fa ho ricevuto una garbata lettera non firmata, spedita da

Varzo, che segnalava il progetto di captazione delle acque dai rii Paris,
Fresaia e Maulone per alimentare la centralina del signor De Censi.

Lo scrivente chiedeva di verificare se questo progetto sia regolar-
mente autorizzato e, comunque, invitava ad attivarsi per impedirlo per-
chè, a suo parere, provocherebbe una perdita di pregio ambientale a
quei luoghi. Senza entrare nel merito della questione, di cui comunque
ci si sta interessando, desidero ringraziare l’anonimo scrivente perchè,
senza ironia, una volta tanto ci ha fatto piacere ricevere una lettera ano-
nima non minacciosa.

Troviamo tuttavia alquanto allarmante che per questioni così rile-
vanti e di interesse pubblico si ricorra all’anonimato. Non è, infatti, la
prima volta che istituzioni o associazioni ambientaliste ricevono segna-
lazioni anonime.

Ci inquieta e ci sconforta constatare, una volta di più, che anche i
cittadini più solleciti e sensibili ai problemi della vita comunitaria non
trovino di meglio per esprimere le proprie posizioni che la via delle se-
gnalazioni anonime. Forse questi cittadini (i cui timori in parte com-
prendiamo) farebbero meglio ad uscire allo scoperto così potrebbero, se
non altro, contarsi e scoprire, magari, di non essere così isolati, così in-
significante minoranza, come essi credono.

Laura Ciceri
(Novara)»
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si chiede di essere informati sui fatti enunciati e sui provvedimenti
adottati dall’autorità amministrativa e giudiziaria territorialmente compe-
tente (prefettura del Verbano-Cusio-Ossola, provincia del Verbano-Cu-
sio-Ossola, comunità montana Valle Ossola, comune di Varzo, procura
della Repubblica di Verbania, eccetera).

(4-04398)
(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione parlamentare in og-
getto, si comunicano le seguenti informazioni, prevalentemente fornite
dal Ministero dell’interno (prefettura del Verbano-Cusio-Ossola).

In data 27 maggio 1993 la ditta Decensi Aldo presentò istanza di
concessione di derivazione d’acqua dai rii Cairasca, Paris, Callaioni,
Fresaia e Maulone nei comuni di Varzo e Trasquera, con allegato il pro-
getto a firma dell’ingegner Giorgio Chieu che prevedeva di produrre
energia idroelettrica sul salto di metri lineari 50,00 con prelievo com-
plessivo dai vari riali di moduli massimi 11,45 e medi 6,18, con potenza
nominale media di Kw 303,00.

La copia dell’avviso relativo alla presentazione di detta domanda
veniva iscritta nel FAL della prefettura di Novara n. 17 del 3 marzo
1995 e riprodotta nel n. 109 in data 12 maggio 1995 dellaGazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - foglio delle inserzioni.

Il Magistrato del Po di Parma con nota n. 10225 in data 9 settem-
bre 1995 concedeva il proprio nulla osta ai fini idraulici.

In data 24 settembre 1995 l’Enel - compartimento di Torino espri-
meva il proprio parere favorevole alla concessione della derivazione,
precisando però che l’impianto in parola avrebbe interessato i manufatti
di adduzione di acqua dalla presa sul rio Fresaia all’invaso di Gebbo
dell’impianto Enel di Varzo.

L’Autorità di bacino del fiume Po di Parma, con nota del 13 mag-
gio 1996, esprimeva il proprio favorevole parere a condizione che venis-
se eliminata la paratoia di regolazione del rilascio del minimo deflusso
vitale.

In data 14 giugno 1996 veniva, quindi, inviata ai comuni di Varzo
e Trasquera l’ordinanza di pubblicazione con la data della visita - so-
pralluogo, inviata anche a tutti gli enti e istituzioni varie interessate alla
concessione in parola.

Detta ordinanza veniva pubblicata sugli albi pretori dei Comuni di
Varzo e Trasquera per giorni 20 a far data dal 24 giugno 1996 senza
dar luogo a presentazione di opposizioni e reclami di alcun genere.

Contemporaneamente alla pubblicazione dell’ordinanza, la domanda
ed il relativo progetto risultano essere stati disponibili per lo stesso pe-
riodo di giorni 20 presso gli uffici delle acque delle provincia Verba-
no-Cusio-Ossola e Verbania – Villa S. Remigio, per l’evenienza che ta-
luno intendesse prenderne visione.

La stessa ordinanza è stata inviata alla ditta richiedente.
Infine, nel termine suddetto non risultano essere state presentante

opposizioni o reclami di alcun genere, cosicchè tale ordinanza è stata re-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5028 –

11 MARZO 1998 FASCICOLO 67RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

stituita alla provincia in data 15 luglio 1996, munita del referto di
pubblicazione.

Dal canto suo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Verbania ha comunicato che presso il suo ufficio non sono pendenti
procedimenti relativi ad episodi riguardanti la presente interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(26 febbraio 1998)

RIPAMONTI. Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica e dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato e per il turismo. –Premesso:

che nel centro di ricerca ENI di Monterotondo (Roma) è presen-
te dal 1987 una unità di ricerca Enichem costituita attualmente da 16
elementi operanti nel campo della biologia molecolare e delle biotecno-
logie;

che l’unità di ricerca Enichem partecipa a due programmi nazio-
nali di ricerca, in collaborazione con varie strutture (istituto di biologia
cellulare del CNR, ENEA, Tecnogen e varie università) con scadenza
giugno 1997 e settembre 1998;

che un nuovo programma nazionale di ricerca sulle biotecnologie
è stato recentemente bandito e l’Enichem potrebbe parteciparvi avendo
le risorse umane e materiali e le competenze scientifiche necessarie;

che in data 22 novembre 1996 il professor U. Romano, responsa-
bile per la ricerca e lo sviluppo dell’Enichem spa, ha espresso nel corso
di un incontro ufficiale con le organizzazioni sindacali la volontà
dell’Enichem di desimpegnare le proprie attività di ricerca operanti a
Monterotondo entro il 1998;

che l’intenzione dell’azienda di non impegnarsi ulteriormente
nella ricerca biotecnologica risulta paradossale nel momento in cui
l’ENI spa mette a disposizione proprie aree e strutture per la creazione
di una nuova realtà tecnologica e scientifica di dimensioni e di rilevanza
internazionali;

che la decisione di disimpegno impedisce di fatto la prosecuzio-
ne e lo sviluppo delle attività di ricerca dell’unità Enichem e la possibi-
lità di concorrere all’acquisizione dei finanziamenti previsti dal nuovo
programma nazionale di ricerca del Ministero dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica denminato «biotecnologie»;

che tale decisione, inoltre, mette a rischio la collocazione lavora-
tiva dei 16 ricercatori dipendenti dell’unità Enichem di Monterotondo;

che nel centro di ricerca di Monterotondo, grazie alla messa a di-
sposizione da parte dell’ENI spa di strutture già esistenti, è in fase avan-
zata l’insediamento di un polo tecnico-scientifico di rilevanza europea
che includerà un centro internazionale di genetica molecolare progettato
dall’EMBL (European molecular biology laboratory) e l’EMMA (Euro-
pean mutant mouse archive);



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5029 –

11 MARZO 1998 FASCICOLO 67RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

che il CNR trasferirà nella stessa area l’istituto di biologia cellu-
lare ed alcune attività di ricerca dell’istituto di medicina sperimentale,

si chiede di sapere:
se si intenda garantire la prosecuzione e lo sviluppo ottimale

dell’attività dell’unità Enichem di Monterotondo nell’ambito del nuovo
centro tecnologico-scientifico internazionale, punto di incontro tra ricer-
ca di base e ricerca applicativa industriale;

se non si reputi opportuno salvaguardare la professionalità e
l’esperienza acquisita dai ricercatori eventualmente inserendoli in uno
degli enti di ricerca che opereranno nel nuovo polo scientifico di Mon-
terotondo, al fine di garantire la continuità lavorativa ed evitare la di-
spersione delle conoscenze e della professionalità acquisite in questi an-
ni di ricerca.

(4-04017)
(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – La costituzione dell’unità Enichem operante a Monte-
rotondo nel campo delle biotecnologie è stata attivata alla fine degli an-
ni ’80 nell’ambito dei piani di sviluppo di allora del settore «sanità»
dell’Enichem.

A seguito della crisi del settore chimico, l’ENI ha operato una inci-
siva azione di risanamento nel settore attraverso operazioni di dismissio-
ne delle attività non correlate al proprio centro di attività petrolifero e
petrolchimico.

Nel contesto di tali operazioni, che hanno consentito il riequilibrio
finanziario del settore, sono state dismesse, tra le altre, le attività e le
partecipazioni nel settore «sanità».

Le attività svolte dall’unità di ricerca Enichem di Monterotondo so-
no integralmente finalizzate a studi afferenti il sistema nervoso centrale,
le cui ricadute sono oggi totalmente estranee ai settori di interesse del
Gruppo.

Tuttavia, al fine di valorizzare le competenze e le infrastrutture del
centro di Monterotondo, l’ENI ha contribuito, insieme al CNR, a rende-
re possibile l’avvio di una iniziativa scientifico-tecnologica di rilevanza
internazionale, ponendo le basi per la costituzione di un vero e proprio
Parco Scientifico-Tecnologico nella suddetta città.

Attualmente, l’ENI, mentre conferma il proprio interesse al mante-
nimento di un centro di ricerche per l’ambiente a Monterotondo, ribadi-
sce, altresì, il proprio disimpegno in relazione a nuovi progetti di studio
del sistema nervoso centrale.

Le attività afferenti il settore «sanità» saranno tuttavia proseguite al
fine di adempiere agli impegni assunti a fronte delle commesse acquisite
nell’ambito dei programmi nazionali di ricerca di questa amministra-
zione.

L’ENI tuttavia intende porre in atto insieme ad Enichem, con la
collaborazione di questo Dicastero e del CNR, tutte le possibili iniziati-
ve miranti ad assicurare, ove possibile, una appropriata collocazione
dell’unità di Monterotondo nell’intento di garantirne la continuità e lo
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sviluppo in un contesto scientifico-tecnologico appropriato o, in alterna-
tiva, la riconversione e/o riallocazione delle attuali risorse.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, infatti, con delibera del Con-
siglio della Presidenza n.162 del 9 marzo 1995, è stato autorizzato, in
virtù della particolare rilevanza scientifica e del prestigio internazionale,
ad avanzare, insieme ad altripartner scientifici europei, richieste di fi-
nanziamento all’Unione europea, al fine di realizzare e gestire, confondi
comumitari, nell’ambito del Progetto Biotech del IV programma quadro,
una infrastruttura in grado di fornire servizi alla Comunità scientifica
europea, che prevede, quale struttura centrale, un Centro europeo con
l’Archivio denominato EMMA (European Mouse Mutant Archive) ubi-
cato in Monterotondo.

In previsione dell’accoglimento della domanda italiana, si erano at-
tivati contatti preliminari con la SNAM spa, che aveva manifestato la
propria disponibilità a concedere gratuitamente al CNR alcune strutture
immobiliari dadestinare a sede del Progetto EMMA, la cui gestione, per
la parte scientifica, sarebbe stata affidata all’Istituto di Biologia Cefiula-
re del CNR che da tempo svolge ricerche avanzate e qualificate sulle te-
matiche del sopracitato progetto.

Successivamente, essendo stata ufficialmente accolta la candidatura
del CNR, che è stata preferita a quella di concorrenti di altri Paesi euro-
pei nel favorevole contesto di rilevanza scientifica determinatosi, l’Ente
si è dovuto impegnare a rendere operante l’iniziativa in questione. In ta-
le contesto la giunta amministrativa del CNR ha approvato la stipula di
un contratto di comodato con la SNAM concernente la messa a disposi-
zione dei locali da destinare a sede del progetto, per i quali l’Ente ha,
peraltro, sostenuto cospicue spese di adattamento, anche dietro precise
indicazioni da parte dei tecnici della Comunità europea.

A ciò va aggiunto che, per il raggiungimento dei migliori risultati
del suddetto progetto che conferisce indiscusso prestigio all’Italia, si è
ritenuto opportuno trasferire a Monterotondo l’Istituto di Biologia Cellu-
lare ed alcune attività dell’Istituto di medicina sperimentale al fine di
assicurare il miglior successo scientifico possibile all’iniziativa.

Da quanto sopra esposto, risulta chiaro che il CNR ha investito co-
spicue risorse di mezzi e di personale e continua a compiere considere-
voli sforzi per contribuire al successo dell’iniziativa e per far fronte ai
molteplici impegni assunti nei confronti dei vari organismi internaziona-
li, fermi restando i prevedebili ed auspicati ritorni scientifici e finanziari
che deriveranno all’Ente e all’intera Comunità nazionale.

Il gruppo Enichem di Monterotondo ha partecipato e partecipa tut-
tora a vari Programmi nazionali di ricerca nel campo delle biotecnolo-
gie, per cui una eventuale interruzione delle attività di ricerca comporte-
rebbe una perdita di competenze che, modificando il quadro iniziale di
riferimento, sulla scorta del quale sono state adottate le decisioni del
CNR, non gioverebbe certamente al completo successo di una iniziativa
scientifica di assoluto prestigio internazionale, nella quale l’Ente sta in-
vestendo sia in termini di risorse che di immagine.

È pertanto auspicabile che il competente Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato assuma in tempi brevi decisioni
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tali da garantire continuità lavorativa del centro Enichem di Mon-
terotondo.

Questo Dicastero è comunque favorevole ad una possibile e fattiva
collaborazione nella ricerca di definitive soluzioni delle problematiche
del centro suddetto.

Il Sottosegretario di Stato per l’università
e la ricerca scientifica e tecnologica

TOGNON

(25 febbraio 1998)

RUSSO SPENA. –Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che con un decreto emesso il 10 settembre 1997 il tribunale per i

minori di Catanzaro, in seguito alla richiesta della madre biologica, ha
revocato l’affido di un bambino di nove anni alla famiglia attuale con la
motivazione che i genitori affidatari sono impegnati nel volontariato tra
i nomadi;

che questo impegno sociale – sostengono i magistrati del tribu-
nale dei minori – porta il bambino in continuo contatto con i bambini
nomadi; pertanto egli deve essere allontanato dalla famiglia attuale e an-
dare in una famiglia diversa oppure in un «idoneo istituto di accoglien-
za»;

che, nonostante l’intervento delle assistenti sociali del comune di
Lamezia Terme, che si interessano del bambino da anni, valutano il rap-
porto tra il minore e la nuova famiglia molto positivo ed hanno cercato
di «opporsi» al provvedimento, l’ordine dei magistrati è perentorio: il
bambino deve essere allontanato dalla famiglia che lo ha accolto nella
propria casa,

si chiede di sapere:
se non si ritenga il provvedimento dei magistrati di Catanzaro in-

giusto, iniquo e, pertanto, da rivedere;
se non si reputi che tale decisione tenda a scoraggiare l’istituto

dell’affido;
se non si valuti che l’impegno volontario verso le minoranze et-

niche e verso il disagio sociale sia da incoraggiare e non da punire, co-
me hanno sentenziato i magistrati del tribunale dei minori di Catan-
zaro.

(4-08599)
(19 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con atto del sindaco di Lamezia Terme in data 11
aprile 1997, il minore cui fa riferimento l’atto ispettivo è stato affidato
ad una famiglia, col consenso della madre.

Successivamente la genitrice ha richiesto al tribunale per i
minorenni di Catanzaro l’allontanamento del figlio dalla famiglia
affidataria a motivo dell’impegno sociale di questa, che porta il
minore a continui contatti con ragazzi nomadi.
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Lo stesso tribunale, con ordinanza in data 11 settembre 1997, ha
osservato che «l’istituto dell’affidamento familiare è volto a favorire i
rapporti tra genitori e figli, di guisa che, in mancanza di gravi ragioni,
non possano disattendersi i suggerimenti educativi parentali» ed ha con-
seguentemente ritenuto necessario, al fine di salvaguardare il rapporto
madre – figlio, disporre l’affidamento del minore ad altra coppia.

Dunque, la motivazione del tribunale non si fonda sulla condivisio-
ne delle ragioni della madre, nè su valutazioni discriminatorie, bensì su
un diverso ragionamento di natura giuridica: un comportamento degli
affidatari, pur positivamente valutabile dal punto di vista etico-sociale,
non può essere imposto al minore in contrasto con la volontà della ma-
dre, genitore pienamente esercente la potestà. Ciò discende, nella valuta-
zione del Collegio, dal fatto che l’imposizione al genitore di un qualun-
que punto di vista educativo implica una limitazione della potestà geni-
toriale, non consentita, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice
civile.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(27 febbraio 1998)

SERENA. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che nella laguna veneziana e padovana è situata la valle Mille-

campi, la più grande valle della fascia paludosa della laguna veneta oc-
cidentale compresa tra la terraferma e il litorale di Chioggia-Pellestrina;
una valle di importanza internazionale dal punto di vista naturalistico,
che tutti ci invidiano;

che, nonostante questa valle lagunare sia stata dichiarata di pro-
prietà demaniale, con sentenza del Consiglio di Stato del 1978, esiste un
ricorso di un privato che ne rivendica la proprietà;

che la valle rischia di essere destinata a discarica o a riserva di
caccia,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non inten-
da attivarsi affinchè in questa valle venga istituita una riserva naturali-
stica fruibile da tutti.

(4-03086)
(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – In risposta all’interrogazione del senatore Serena relati-
va all’istituzione di una riserva naturale nella Valle Millecampi, area
compresa tra la terraferma e il litorale di Chioggia-Palestrina, si trasmet-
te una specifica relazione.

Le zone umide di Valle Millecampi costituiscono un ambiente na-
turale lagunare di elevato valore naturalistico ed ecologico, ricco di
risorse.
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L’area naturale di Valle Millecampi è caratterizzata da una ricca
varietà di ambienti naturali e seminaturali, quali quelli relativi ad acque
aperte, canneti, barene, veline e motte; la zona è interessata dalla pre-
senza delle caratteristiche associazioni botaniche della Laguna di Vene-
zia, di cui le più tipiche sono ilLimonietum venutume l’Artemisietum,
nonchè dellaSpartina stricta, specie tipicamente atlantica che in Valle
Millecampi costituisce l’unica presenza nell’areale mediterraneo.

Nella valle trovano rifugio e alimentazione durante il periodo au-
tunno-inverno numerose specie di uccelli acquatici tra i quali anatre di
superfici (Anas platyrhynchos, Anas crecca, Anas penelope) e anatre
tuffatrici (Aythya ferina, Aythya fuligula, Ducephala clangula, Mergus
Sp.pl.) nonchè vari Caradriformi, come pettegola (Tringa toyanus), pio-
vanelli e gambecchi (Calidris sp.pl). Inoltre nidificano importanti colo-
nie di specie di uccelli incluse nell’allegato II della convenzione relativa
alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Euro-
pa (Convenzione di Berna), ratificata con legge 503/81, ed in particolare
Sterna comune (Sterna hirundo), Fraticello (S. albirons), Cavaliere d’Ita-
lia (Himantopos himantopus) e Fratino (Charadrius alexandrinus).

La zona umida in questione è stata dichiarata di proprietà demania-
le con sentenza del Consiglio di Stato n. 1209/78 del 17 novembre
1978.

Con decreto del Ministero dell’ambiente 7 giugno 1989, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficialedel 27 luglio 1989, n. 170, l’area naturale di
Valle Millecampi, ubicata nelle province di Padova e Venezia, è stata
individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed interna-
zionale.

Le misure di salvaguardia contenute nel suddetto decreto hanno
avuto efficacia fino al 7 giugno 1992, così come disposto dall’articolo 3
del medesimo.

Con decreto del Ministero dell’ambiente del 20 giugno 1992, pub-
blicato sullaGazzetta Ufficialen. 160 del 2 luglio 1992, è stata perime-
trata l’ area di Valle Millecampi e sono state emanate le relative misure
di salvaguardia.

Con l’ordinanza del Ministero dell’ambiente del 17 settembre 1993,
pubblicata sullaGazzetta Ufficialen. 220 del 18 settembre 1993, è stata
vietata l’attività venatoria nell’area naturale di Valle Millecampi.

Con nota del 19 novembre 1993, il Servizio conservazione natura
del Ministero dell’ambiente ha inviato alla regione e agli Enti locali in-
teressati lo schema di decreto ministeriale relativo all’istituzione della
riserva naturale statale di Valle Millecampi con la richiesta di parere in
merito.

In data 2 dicembre 1996 la proposta di istituzione della suddetta ri-
serva è stata sottoposta all’approvazione del Comitato per le aree natu-
rale protette, il quale ha deliberato favorevolmente in merito all’istitu-
zione.

In data 13 settembre 1997 è stata pubblicata nellaGazzetta Ufficia-
le n. 183 l’approvazione dell’aggiornamento per l’anno ’96 del program-
ma triennale per le aree naturale protette.
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In data 21 ottobre 1997 si è tenuto presso questo Ministero, in pre-
senza dei rappresentanti interessati, un tavolo tecnico al fine di appro-
fondire gli elementi conoscitivi necessari alla predisposizione del decre-
to ministeriale istitutivo della riserva statale di Valle Millecampi.

Si ricorda infine che la Valle Millecampi è stata inserita tra i 156
biotopisiti segnalati dalla regione Veneto al Ministero dell’ambiente e
alla Comunità europea nell’ambito del programma Bioitaly, per la costi-
tuzione della rete ecologica comunitaria Natura 2000 ai sensi della diret-
tiva n. 92143/CEE.

Il Ministro dell’ambiente
RONCHI

(24 febbraio 1998)

SPECCHIA. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che negli ultimi due anni gli ex dipendenti della base NATO di

San Vito dei Normanni hanno prestato la loro collaborazione, nelle cate-
gorie non di ruolo, presso gli uffici giudiziari di Brindisi;

che i predetti dipendenti hanno svolto in questo periodo le loro
mansioni con dedizione e competenza tanto che la sottosezione brindisi-
na dell’Associazione magistrati in una nota ha fatto presente che il per-
sonale «ha affrontato le nuove mansioni con grande diligenza che ha
consentito ai magistrati di essere affiancati da uomini di grande valore
che hanno acquisito una grande competenza specifica»;

che con l’approssimarsi dell’immissione in ruolo dei dipendenti
ex base NATO sussiste il fondato timore che gli uffici giudiziari di
Brindisi possano perdere l’apporto del personale in questione con conse-
guenze pesanti perchè si creerebbe dopo due anni di preziosa collabora-
zione un vuoto operativo incolmabile che finirebbe per paralizzare molti
uffici giudiziari del brindisino;

che gli stessi magistrati hanno sollecitato un intervento da parte
degli organismi competenti per assicurare la permanenza del personale
ex NATO negli uffici dove attualmente presta servizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda interveni-
re con urgenza per permettere al predetto personale, al momento
dell’immissione in ruolo, di continuare a prestare servizio presso gli uf-
fici giudiziari di Brindisi, considerato, tra l’altro, che trattasi di una città
contraddistinta da un altissimo numero di sopravvenienze civili e da
un’emergenza criminale di notevole spessore.

(4-06491)
(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione in oggetto il senatore Specchia ha
chiesto di conoscere la possibilità di mantenere in servizio nella sede di
Brindisi il personale attualmente in posizione non di ruolo negli uffici
giudiziari di quella città.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5035 –

11 MARZO 1998 FASCICOLO 67RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Al riguardo si osserva quanto segue.
1. La legge 9 marzo 1971, n. 98, prevede che il personale dipen-

dente dalle dismesse basi militari dell’Alleanza Atlantica possa essere
riassunto in posizione non di ruolo negli uffici della pubblica ammini-
strazione, mediante segnalazione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri alle diverse amministrazioni.

Nulla dice la legge n. 98 del 1971 in relazione alla sede da asse-
gnare al personale ex NATO, e, in particolare, in ordine ad un eventuale
riconoscimento al predetto personale a permanere nell’ufficio ove era
stato assegnato in posizione non di ruolo, al momento della sua definiti-
va immissione in ruolo.

Successivamente è intervenuto l’articolo 1, comma 55, della legge
12 dicembre 1996, n. 662, il quale ha disposto che il personale delle ex
basi NATO, che voleva rimanere nella medesima provincia ove era col-
locata la base militare di servizio e per il quale non era ancora interve-
nuto il provvedimento di inquadramento in ruolo, doveva presentare do-
manda alla Presidenza del Consiglio per l’assegnazione ad altri uffici
della pubblica amministrazione.

2. La richiamata legge n. 98 del 1971 ha stabilito che, trascorsi tre
anni di lodevole servizio, il personale può domandare di essere immesso
nel ruolo corrispondente alla categoria di personale non di ruolo cui è
stato assegnato dalla Presidenza del Consiglio. A tal fine l’articolo 2
della stessa legge prevede che un pari numero di posti dei corrisponden-
ti ruoli debba essere dichiarato indisponibile perchè riservato al persona-
le in questione.

L’assunzione di tale personale può avvenire anche in soprannume-
ro, con successivo riassorbimento, nel caso in cui la pianta organica al
momento del successivo inquadramento debba risultare integralmente
coperta.

3. Tutto ciò premesso, si informa che negli uffici giudiziari di
Brindisi prestano servizio 53 unità di personale non di ruolo provenienti
dalle dismesse basi NATO appartenenti alle seguenti categorie: I catego-
ria (n. 1), II categoria (n. 25), capi operai (n. 4), III categoria (n. 23).

Tale personale dovrà essere inquadrato, al momento dell’immissio-
ne in ruolo, rispettivamente nei seguenti profili professionali per i quali
attualmente sussistono le seguenti vacanze di organico: collaboratore di
cancelleria (nessuna vacanza), assistente giudiziario (n. 4 vacanze), ope-
ratore amministrativo (n. 1 vacanza), dattilografo (nessuna vacanza).

Lo scarso numero di posti disponibili nella città di Brindisi non
consentirà purtroppo di mantenere in servizio, al momento della loro
immissione in ruolo, negli attuali uffici, diversi impiegati i quali, pertan-
to, dovranno essere assegnati ad uffici viciniori.

Al fine di individuare le persone che dovranno rimanere nell’attua-
le sede di servizio, si formulerà una graduatoria sulla base dei criteri già
seguiti per i trasferimenti a domanda del personale, individuati con l’ac-
cordo del 16 maggio 1997 con le organizzazioni sindacali di questo
Ministero.

È appena il caso di rilevare che se è vero che il mantenimento del
personale ex NATO in posizione soprannumeraria negli uffici giudiziari
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di Brindisi dopo la sua immissione in ruolo recherebbe un indubbio gio-
vamento all’attività giudiziaria degli uffici di quella città, è altrettanto
vero che esso comporterebbe un indubbio ed inaccettabile svantaggio in
altri uffici giudiziari, per i quali sarà necessario prevedere una pari sco-
pertura della pianta organica a compensazione delle posizioni soprannu-
merarie di Brindisi, senz’altro pregiudizievole per un corretto esercizio
dell’attività giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(26 febbraio 1998)

VELTRI, LOMBARDI SATRIANI . – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che il progetto ITER riguarda argomenti energetici ed ambientali
ad alto tasso di specializzazione;

che l’onorevole Luigi Berlinguer, nell’incontro dei Ministri della
ricerca dei paesi europei tenutosi nei mesi scorsi, ha dichiarato la dispo-
nibilità dell’Italia ad ospitare il progetto ITER;

che nel mese di dicembre 1996 è stata insediata una commissio-
ne per la scelta del sito;

che le opere e l’ammontare delle somme previste dal progetto
suggeriscono di indirizzare la scelta del sito verso aree che possano uti-
lizzare fondi comunitari, nelle quali siano presenti strutture universitarie
e di ricerca e che non siano caratterizzate da intensivi insediamenti abi-
tativi ed edificatori;

che il territorio calabrese presenta particolarità negative in termi-
ni di disoccupazione, ma nel contempo caratteristiche di alta positività
quali l’esistenza nel sistema universitario calabrese, di centri eccellenti
di ricerca, di numerosissimi laureati dotati di alta professionalità, di una
situazione ambientale e territoriale significativamente favorevole,

si chiede di sapere:
se effettivamente si intenda ospitare sul territorio nazionale il

progetto ITER e quali iniziative si stiano promuovendo in tal senso;
se non si ritenga particolarmente opportuno considerare nei para-

metri di valutazione per la scelta del sito quanto riportato in premessa,
anche al fine di consentire alla Calabria di contribuire al processo nazio-
nale di integrazione europea in termini di qualificazione delle sue
potenzialità.

(4-04099)
(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione di cui all’oggetto concer-
nente il «Progetto ITER», si fa presente, in via preliminare, che questo
Ministero, nell’insediare l’apposita Commissione cui anche gli interro-
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ganti fanno cenno, ha attribuito ad essa il compito di «.... definire le li-
nee in indirizzo ed i criteri di valutazione costi/benefici da utilizzare,
nonchè di individuare le caratteristiche tecniche del sito eventualmente
da proporre e le ricadute scientifiche, industriali, occupazionali ed eco-
nomiche, potenzialmente generate dall’ospitare ITER in Italia».

Detta Commissione, costituita con decreto datato 12 dicembre
1996, si è riunita varie volte e nel mese di maggio ha presentato i risul-
tati dei propri lavori.

È stato tracciato un quadro preciso, da cui poter individuare le ca-
ratteristiche tecniche più idonee per la scelta del sito ove realizzare il
detto progetto, fermo restando che la decisione ultima sarà assunta dal
Governo, chiamato ad esercitare la propria responsabilità politica sulla
questione.

In caso di decisione positiva, l’Italia sarà in grado di confermare la
propria candidatura sulla scelta del sito in questione. La decisione fina-
le, comunque, sarà demandata alla valutazione dell’Unione europea.

Sussistono pertanto, almeno per ora, positive premesse per poter
realizzare, come peraltro auspicato dagli stessi onorevoli interroganti, un
progetto così importante e di prestigio per l’Italia.

Il Sottosegretario di Stato per l’università
e la ricerca scientifica e tecnologica

TOGNON

(25 febbraio 1998)

WILDE. – Ai Ministri dell’ambiente, dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile e della sanità. –Premesso:

che nella regione Lombardia manca il piano regionale per la pro-
grammazione dello smaltimento dei rifiuti, per cui l’individuazione delle
discariche avviene tramite segnalazione di proposte da parte della pro-
vincia e spesso anche attraverso autoproposte da parte di società miste a
capitale di maggioranza pubblico-privato (tipo Sageter) e privato, in ac-
cordo con determinati sindaci, che comunque lasciano trasparire collega-
menti tra interessi economici e finanziario–politici, proprio in relazione
al continuo ripetersi degli interventi da parte delle stesse società nello
stesso territorio;

che in data 16 giugno 1992 con delibera della giunta regionale
n. 91545, divenuta esecutiva l’11 settembre 1992, si autorizzava la co-
struzione e la gestione della seconda discarica di rifiuti urbani da parte
dell’ASM di Brescia, nel territorio del comune di Calcinato; il progetto
denominato variante ed ampliamento alla prima discarica diventava di
fatto una nuova discarica di maggiori dimensioni della prima (1.200.000
tonnellate) staccata da quest’ultima soltanto di 100 metri ed autonoma;

che l’amministrazione comunale di Calcinato in questi giorni e
con carattere di urgenza sta proponendo di allargare le suindicate disca-
riche con un un ulteriore ampliamento di 200.000 tonnellate da comple-
tare fino al 2000, sempre con la medesima società ASM di Brescia,
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si chiede di sapere:
se l’ASM di Brescia, in relazione all’apertura della seconda di-

scarica, presentando il progetto di variante con alcuni elaborati proget-
tuali, abbia ottemperato a tutti gli obblighi di legge e se l’iter fosse co-
munque legittimo, visto che l’ente era solo concessionario dei lavori di
costruzione e non proprietario;

se abbia provveduto anche allo studio di valutazione dell’impatto
ambientale (comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 37 del
1988) e se tale comportamento abbia permesso di superare gli evidenti
altri problemi territoriali dovuti alla vicinanza (100 metri) di una azien-
da agricola esistente a nord-ovest della prima discarica ed anche di un
pozzo all’interno della fascia dei 200 metri di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 236 del 1988;

se esista concessione edilizia e in caso contrario quali siano le
motivazioni;

se il comportamento della USL locale, in relazione al sopralluo-
go presso il suindicato pozzo, fosse da ritenersi regolare a tutti gli effetti
di legge e se si esaurisse con una semplice nota in data 9 giugno 1993,
protocollo n. 9474; se in tale circostanza fossero state effettuate indagini
sulle acque e da allora quanti ulteriori controlli siano stati effettuati;

se corrisponda a verità che nella seconda vasca, settore A, nel
marzo 1993 sono state effettuate solo due prove di carico ed a distanza
ravvicinata sul fondo dello scavo e non sul piano di posa del rifiuto
(banco di argilla metri uno), visto che la discarica di rifiuti solidi urbani
copriva una superficie di metri quadrati 10.000, e se i risultati abbiano
comunque dato due esiti nettamente diversi (per uno stesso carico di
chilogrammi 6,5/metri quadrati risultano cedimenti di 0,5 e di 1
centimetro);

se siano conosciuti gli effetti del carico del prodotto-rifiuto sulla
base della discarica, quindi se possano prevedersi cedimenti che provo-
cherebbero sollecitazioni di taglio sulpead e sulle tubazioni, se siano
state effettuate tali prove e in caso contrario perchè;

se corrisponda a verità che un pozzo spia abbia segnalato
nell’agosto 1993 un grave inquinamento proveniente dalla prima discari-
ca e se da allora si siano effettuati altri controlli, quindi se si ravvisino
omissioni da parte di USL, comune, provincia e regione e quali siano i
dati odierni relativi a tale pozzo;

a che temperatura brucino gli attuali camini, chi abbia rilasciato
le autorizzazioni relative all’immissione in aria dei vari gas e se si rav-
visino omissioni;

in relazione ad un incendio sviluppatosi in passato nella discarica
ed in relazione alla possibile facilità di combustione del biogas, anche
per fenomeni naturali, quali soluzioni siano state proposte e quali effetti-
vamente intraprese;

in base a quali urgenti necessità la provincia di Brescia
proporrebbe con urgenza l’apertura di un’altra parte della discarica
per 200.000 tonnellate, sempre nel comune di Calcinato ed in territorio
adiacente alle due suindicate discariche, visto che a pochi chilometri
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partirà la discarica Valverde di Montichiari, in gestione proprio alla
stessa ASM;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e dei NOS.
(4-04385)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione di cui in oggetto, lo
scrivente Ministero ha chiesto elementi di valutazione alla prefettura di
Brescia e all’Amministrazione provinciale di Brescia, quest’ultima com-
petente ad autorizzare la realizzazione e la gestione della discarica in
argomento.

Concessionaria dei lavori di costruzione e delle attività di gestione
è l’Azienda servizi municipalizzati di Brescia.

Negli elaborati progettuali presentati dall’ASM, esaminati ed appro-
vati dal Comitato tecnico provinciale, in regione, relativi all’ampliamen-
to della discarica di Calcinato, era presente. uno studio di impatto am-
bientale redatto ai sensi della legge regionale n. 37 del 1988. Lo studio
era stato impostato, tra l’altro, secondo le direttive contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 (Norme
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale) anche se
l’opera non rientrava, secondo la stessa ASM, tra quelle da sottoporre
alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto riguarda il problema della vicinanza ad un’azienda agri-
cola esistente a nord-ovest della prima vasca della discarica, occorre
precisare che essa dista più di 200 metri dal perimetro degli impianti. In
ogni caso, comunque, ai sensi del regolamento 9 gennaio 1982, n. 2, la
distanza tra la discarica e le abitazioni deve di norma non essere inferio-
re a 100 metri.

All’interno della fascia dei 200 metri della discarica non esistono
pozzi destinati alla captazione di acque ad uso potabile.

Le opere di discarica non sono soggette a concessione edilizia in
quanto ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1988 l’ap-
provazione regionale del progetto di discarica tiene luogo delle autoriz-
zazioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali.

Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 15 del regolamento
regionale n. 2 del 9 gennaio 1982, avente per oggetto «Normativa per la
realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento
dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani», in fase di progettazione
è stato predisposto uno studio geologico ed idrogeologico da parte dello
studio SGP di Pavia.

In tale studio, del febbraio 1992, non risultando ancora concluse le
operazioni di scavo della seconda vasca alle profondità di progetto, si
erano assunti validi i parametri geotecnici riguardanti la contigua prima
vasca, ritenendo insufficienti le conoscenze sul sottosuolo dell’area in
studio, grazie ai dati litostratigrafici ed idrogeologici dei cinque pozzi
profondi di monitoraggio realizzati lungo il perimetro della prima vasca
ed alle ulteriori indagini di dettaglio effettuate.
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Completate le operazioni di escavazione sul settore A della seconda
vasca veniva eseguita una serie di prove geognostiche di dettaglio, og-
getto di una specifica relazione integrativa dello studio sopracitato.

In particolare, per definire le caratteristiche di partenza e l’entità
dei potenziali cedimenti del fondo della discarica, si eseguivano 4 prove
di carico in vari punti della rampa di accesso al fondo vasca e 2 prove
di carico sul fondo del settore A.

Prove analoghe sono state eseguite anche nel settore B ed i risultati
ottenuti hanno confermato la sostanziale omogeneità delle caratteristiche
geotecniche del substrato sul quale poggia il fondo della discarica.

I risultati di tali prove sono stati quindi oggetto di specifiche rela-
zioni che hanno permesso di accertare l’idoneità del sito a sopportare
sollecitazioni indotte dalla sovrastante massa di rifiuti.

Le valutazioni esposte in tali elaborati hanno tra l’altro assunto, per
il materiale sovrastante, un peso specifico equivalente superiore a quello
che si prevede sia raggiunto a fine esercizio. Inoltre, avendo considerato
che le sollecitazioni indotte dal carico sul fondo siano assimilabili a
quelle indotte da un carico di tipo idrostatico, si è trascurato, per ulte-
riore sicurezza, il contributo delle scarpate a sostenere una quota parte
del carico.

Le ottime caratteristiche del substrato di fondazione hanno consen-
tito di escludere la possibilità che si verifichino cedimenti differenziali
tali da indurre sollecitazioni di taglio sul PEAD, e ciò anche per effetto
della sostanziale omogeneità della tipologia di rifiuto collocato in
discarica.

Il controllo dell’acqua di falda della zona attorno alla discarica si
basa sull’analisi dell’acqua emunta da una serie di «pozzi spia» (5 nel
caso in esame).

Questi ultimi sono stati terebrati attorno alle vasche di compatta-
mento dei rifiuti ed hanno il preciso scopo di controllare eventuali infil-
trazioni in falda di «percolato» per fessurazione del sistema protettivo.
Non è quindi giustificato prendere a riferimento i limiti previsti dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, che si applica alle
acque utilizzate a scopo potabile. Bisogna tener presente che i pozzi
spia non sono costruiti a tale scopo, nè sottoposti alle manutenzioni dei
pozzi degli acquedotti, dal momento che il loro fine è, come detto, quel-
lo di consentire la raccolta di campioni di acqua ipogea ove verificare la
presenza di eventuali tracce di percolato.

Non ha quindi rilevanza igienico-sanitaria il rinvenimento sporadi-
co di cariche batteriche oltre i limiti dal decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 236 del 1988, come è accaduto nell’estate del 1993, e non
ha, d’altra parte, significato particolare il rinvenimento di incostanti
tracce di nitrati, nitriti e ammoniaca di poco superiori ai limiti del pre-
detto decreto del Presidente della Repubblica negli stessi pozzi, come in
effetti si è saltuariamente verificato in passato nei pozzi medesimi; i
controlli effettuati ogni tre o quattro mesi depongono per l’assenza di
infiltrazioni di percolato dalle vasche di compattamento di rifiuti solidi
urbani.
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La centrale di aspirazione e combustione delbiogas, installata pres-
so la discarica, è stata autorizzata con delibera della giunta regionale
n. V/55666 del 27 luglio 1994. Nella stessa è stata definita la temperatu-
ra minima di combustione delbiogas che risulta essere pari 1000o C;
nella conduzione normale dell’impianto la temperatura di funzionamen-
to, controllata in continuo, è impostata al valore di 1100o C.

L’incendio a cui fa riferimento l’interrogante si è sviluppato il gior-
no 3 febbraio 1994. Le cause scatenanti, in assenza di indicazioni e pre-
cisazioni da parte dei vigili del fuoco, pare molto probabile siano da at-
tribuirsi al deposito in discarica di rifiuti con focolaio presente e non
dovuti alla presenza dibiogas.

Per ridurre al minimo il rischio di incendio e per intervenire pron-
tamente nel caso in cui questo si verifichi, risultano presenti, già nel
momento in cui la discarica entra in esercizio, i seguenti impianti e ma-
teriali: una fitta rete di tubazioni fessurate e di pozzi verticali, posta
all’interno dei rifiuti e mantenuta in depressione da una centrale di aspi-
razione e combustione, in grado di captare ilbiogasprodotto e in grado
quindi di contenere a valori minimi le emissioni dello stesso in atmosfe-
ra oltre che ad impedire la formazione di miscele esplosive; impianti
elettrici nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della nor-
ma CEI 64-2, «Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione»;
una rete idrica antincendio perimetrale ad entrambe le vasche, alimenta-
ta in automatico dall’acqua di falda emunta da pozzi di monitoraggio,
alla quale sono collegate numerose postazioni antincendio; mezzi mobili
di estinzione costituiti da estintori portatili, a mano o carrellati; materiali
inerti prontamente impiegati (ad esempio per soffocare eventuali
focolai).

Il Ministro dell’ambiente
RONCHI

(24 febbraio 1998)








