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ALBERTINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle finanze. –Premesso:

che il Parlamento, con la modifica dell’articolo 8, letterai), del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ha esteso l’incompatibilità
con la carica di giudice tributario anche a coloro che esercitano «in
qualsiasi forma» la consulenza tributaria;

che l’accertamento delle singole situazioni di incompatibilità e le
conseguenti deliberazioni di decadenza rientrano, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del citato decreto, nella competenza dell’organo di gover-
no della magistratura tributaria (consiglio di presidenza della giustizia
tributaria);

che tra i componenti dell’anzidetto consiglio vi sono, però, alcu-
ni giudici tributari che, per l’attività professionale che svolgono, sono
essi stessi in situazione di incompatibilità e, conseguentemente, possono
sussistere fondati motivi per dubitare della corretta interpretazione ed
applicazione della nuova normativa da parte di questo consiglio di presi-
denza della giustizia tributaria;

che la legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri
l’alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e consente non solo al
Presidente del Consiglio ma anche al Ministro delle finanze di fare «le
comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza» (arti-
colo 29 del citato decreto),

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e/o il
Ministro delle finanze non ritengano di dover intervenire con una loro
«comunicazione» per richiamare l’attenzione dello stesso consiglio di
presidenza della giustizia tributaria sulla necessità di ricercare un’auto-
noma e responsabile soluzione che possa giovare al prestigio e alla cre-
dibilità della stessa magistratura tributaria.

(4-09089)
(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole
interrogante ha ravvisato la sussistenza di fondati motivi per dubitare
della corretta interpretazione ed applicazione da parte del Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria della innovazione introdotta,
in materia di incompatibilità con le funzioni di componente delle
Commissioni tributarie, dall’articolo 31, comma 2, della legge 23
dicembre 1997, n. 449, che, nel modificare l’articolo 8 del decreto
legislativo n. 545 del 1992, concernente la cause di incompatibilità
con la funzione di componente delle Commissioni tributarie, ha esteso
tale incompatibilità a «coloro che esercitano in qualsiasi forma la
consulenza tributaria ovvero l’assistenza come rappresentante dei con-
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tribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o nelle con-
troversie di carattere tributario».

Ciò in quanto taluni componenti del predetto Consiglio di Presiden-
za si troverebbero in condizione di incompatibilità a causa della attività
professionale da essi svolta.

Al riguardo occorre premettere che il Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria è organo che gode di sostanziale autonomia, sicchè
l’alta sorveglianza del Presidente del Consiglio dei ministri e la possibi-
lità, anche da parte del Ministro delle finanze, di inviare comunicazioni
(di cui è norma all’articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545) costituiscono strumenti cui, tuttavia, non corrisponde un potere
di intervento diretto sull’organo indipendente.

Ciò posto, si assicura che del contenuto della interrogazione di che
trattasi è stata data comunicazione al predetto Consiglio di Presidenza.

Al tal proposito il Presidente di detto organo, con riferimento alle
ravvisate situazioni di incompatibilità in cui verserebbero, a seguito del-
la introdotta disposizione normativa (articolo 31, comma 2, della legge
23 dicembre 1997, n. 449), taluni componenti del Consiglio di Presiden-
za della giustizia tributaria, in considerazione della attività professionale
da essi svolta, ha assicurato che nella seduta del 13 gennaio 1998 «i
quattro componenti del Consiglio iscritti agli albi professionali hanno
formalmente dichiarato di non svolgere, neanche in via occasionale o
sporadica, attività di consulenza in materia tributaria, nè di rappresen-
tanza o assistenza dei contribuenti».

Alla luce di quanto riferito, ferme restando le responsabilità perso-
nali dei dichiaranti, non può il Ministro, se non a prezzo di una indebita
invasione di competenza, intervenire presso l’organo di autogoverno dei
giudici tributari, il quale ha ritenuto che non sussistano le temute preoc-
cupazioni in ordine al mancato rispetto dei princìpi di buon andamento
e di imparzialità costituzionalmente sanciti.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(28 febbraio 1998)

BATTAFARANO, LORETO. –Al Ministro di grazia e giustizia. –
Premesso:

che con decreto 17 ottobre 1997 il pubblico ministero presso il
tribunale di Taranto disponeva il sequestro preventivo, ai sensi dell’arti-
colo 321 del codice di procedura penale, dello stadio comunale Erasmo
Jacovone, con contestuale informazione di garanzia nei confronti
dell’onorevole Giancarlo Cito, del sindaco di Taranto Gaetano De Co-
smo, del vice sindaco Vito Rotolo e del consigliere comunale Vito Ta-
rantino, per una serie di reati (tentata concussione, falso, abuso di uffi-
cio, violenza privata);

che in tale provvedimento si dava atto della lunga storia di pre-
varicazioni ed abusi aventi ad oggetto detto stadio e realizzati dai sud-
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detti, in concorso tra loro, al fine di agevolare l’onorevole Cito, al qua-
le, nella qualità di presidente di una società calcistica, era stato concesso
in uso l’impianto sportivo con deliberazione n. 2130 adottata dalla giun-
ta comunale di Taranto il 19 agosto 1997;

che nel medesimo provvedimento venivano ampiamente illustrate
le ragioni dell’illegittimità dell’atto deliberativo e dettagliatamente elen-
cati gli elementi indiziari idonei a suffragare la sussistenza dei reati
ipotizzati;

che con provvedimento in data 24 ottobre 1997 il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Taranto, dottoressa Bombina
Santella, non convalidava il sequestro e disponeva la restituzione
dell’immobile, avendolo ritenuto «non pertinente» ai reati per i quali si
procede e pur avendo sostanzialmente convenuto sulla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza ritenuti dal pubblico ministero;

che dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale
(1989) la mancata convalida di provvedimento di sequestro preventivo è
sicuramente un atto eccezionale;

che ne risulta una situazione di eclatante illegalità in quanto, no-
nostante l’illegittimità del provvedimento di concessione e la pendenza
del procedimento penale, l’amministrazione comunale di Taranto nega
l’uso dello stadio alla società calcistica Taranto 1906, che rappresenta la
continuità dello sport calcistico in Taranto e disputa il compionato inter-
regionale dilettanti mentre, per contro, la medesima amministrazione ha
concesso l’uso dell’impianto sportivo alla società di Taranto 2000, di
cui è presidente l’onorevole Cito, presidente altresì della formazione po-
litica di maggioranza nella detta amministrazione;

che tale situazione ha dato luogo a manifestazioni popolari di
protesta, che hanno causato problemi di ordine pubblico e altri più gravi
potrebbero causarne in virtù della carenza di qualsiasi intervento risolu-
tore e della ostinazione ripetutamente espressa dai rappresentanti
dell’amministrazione e dal medesimo onorevole Cito che continuamente,
anche a mezzo dell’emittente locale «Super 7», minaccia azioni di ritor-
sione in caso di concessione dell’uso dello stadio all’unico utente avente
legittimazione, la società Taranto 1906;

che si rende necessario fare chiarezza sulle ragioni per le quali il
procedimento in questione è stato trattato dalla dottoressa Santella,

si chiede di conosere: se non si intenda disporre un’ispezione mini-
steriale presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Taranto allo scopo di appurare:

se nell’assegnazione del procedimento relativo alla convalida
del sequestro alla dottoressa Santella, presso l’ufficio del giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Taranto, siano stati osservati i crite-
ri fissati preventivamente ed indicati nella tabella di composizione
dell’ufficio ritualmente approvata dal consiglio giudiziario;

se il procedimento doveva essere assegnato ad altro magistrato
e le ragioni della sostituzione intervenuta.

(4-08250)
(29 ottobre 1997)
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RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comu-
nicano le seguenti informazioni, trasmesse a questo Gabinetto dal Presi-
dente della Corte d’appello di Roma.

L’assegnazione della dottoressa Bombina Santella all’ufficio del
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto è stata ogget-
to, unitamente ad altre, della proposta di variazione della composizione
tabellare del predetto tribunale per il biennio 1996-97, formulata dalla
Presidenza della Corte d’appello di Lecce in data 3 ottobre 1997 e resa
immediatamente esecutiva dal Presidente del tribunale di Taranto con
provvedimento del 6 ottobre 1997, adottato ai sensi dell’articolo 7-bis
del regio decreto n. 12 del 1941.

Ciò premesso, si fa presente che nel procedimento penale
n. 96/3667-PM e n. 97/3913-giudice per le indagini preliminari, richiesta
di convalida del sequestro preventivo – disposto d’urgenza – dello sta-
dio «Erasmo Iacovone», la richiesta perveniva alla cancelleria sabato 18
ottobre 1997.

In ottemperanza ai criteri tabellari in vigore, per quanto concerne la
richiesta di convalida di misure cautelari, il fascicolo veniva assegnato
alla dottoressa Santella, che incamera dette richieste il mercoledì e il
sabato.

Il giudice per le indagini preliminari dottoressa Santella con decre-
to ex articolo 321 del codice di procedura penale del 24 ottobre 1997
non convalidava il sequestro d’urgenza disposto dal pubblico ministero
il 17 ottobre 1997 e avverso tale provvedimento il pubblico ministero
proponeva appello.

Il tribunale, in funzione di giudice dell’appelloex articolo 322-bis
del codice di procedura penale, accoglieva in data 5 dicembre 1997
l’appello proposto dal pubblico ministero.

Alla stregua di quanto precede, può concludersi rilevando che nes-
suna anomalia procedurale è intervenuta nell’assegnazione alla dottores-
sa Santella del fascicolo contenente la richiesta di convalida summen-
zionata, essendosi ottemperato, nella specie, ai criteri tabellari in
vigore.

Non sussistono, quindi, i presupposti per l’assunzione di iniziative
di natura ispettiva da parte del Ministro in relazione alla vicenda
descritta.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(9 marzo 1998)

BATTAGLIA. – Ai Ministri delle comunicazioni e di grazia e giu-
stizia. –Premesso che la STET, società finanziaria telefonica, in data 17
settembre 1992 ha acquistato un appartamento sito in Roma, in via G.B.
Marino 47-49;
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considerato:
che l’appartamento in questione è stato successivamente conces-

so in locazione all’ingegner Piero Bergamini;
che l’amministratore delegato della Telecom, dottor Tommasi, è

stato nominato nei mesi gennaio-febbraio 1997 e che fra le sue note di
validità vi era quella di saper scegliere con grande cura i suoi collabora-
tori diretti;

che l’ingegner Piero Bergamini, attuale co-direttore generale e
capo dell’ufficio immobili e servizi della Telecom, è stato prescelto e
nominato a tale ruolo dall’attuale amministratore delegato, dottor Tom-
masi, con giusta nomina adottata nel mese di aprile 1997;

che la società EMSA, del gruppo ex STET, demandata alla cura
degli immobili del gruppo stesso, propose in data 27 maggio 1997 la
vendita del suddetto appartamento e che tale proposta di alienazione ve-
niva approvata dall’amministratore delegato, dottor Tommasi;

che l’alienazione del suddetto appartamento veniva proposta dal-
lo stesso Piero Bergamini, capo dell’apposito ufficio immobili e servizi
della Telecom;

che, con rogito del notaio dottor Massimo Mascolo del 9 luglio
1997, rep. n. 50399, racc. n. 8092, l’immobile veniva venduto dalla
STET allo stesso Piero Bergamini, al prezzo da lui proposto di lire
480.000.000,

l’interrogante chiede di conoscere:
per quali motivi nel 1992 la STET abbia acquistato detto

appartamento;
quale sia stato il prezzo di acquisto;
in che data fu concesso in locazione all’ingegner Piero Berga-

mini;
perchè l’amministrazione abbia disposto la vendita dell’apparta-

mento in questione;
se risulti vero che l’appartamento in oggetto è stato acquistato da

parte della STET nel 1992 per la somma di lire 920.000.000;
per quale motivo l’appartamento sia stato venduto all’ingegner

Piero Bergamini al prezzo di lire 480.000.000.
(4-08787)

(3 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Telecom, inte-
ressata in merito a quanto rappresentato dall’onorevole interrogante
nell’atto parlamentare in esame, ha comunicato che nel periodo
1987-1992 nell’ambito delle politiche immobiliari della SEAT (divisione
STET), all’epoca competente in merito alla gestione del patrimonio im-
mobiliare di tutto il gruppo, sono state acquistate diverse unità immobi-
liari, prevalentemente in Roma, destinate in parte ad uso ufficio ed in
parte ad uso abitativo che si sono andate ad aggiungere a quelle già di-
sponibili e destinate anch’esse alla locazione.

Tra queste, nel settembre 1992, è stato acquistato, previa perizia
estimativa effettuata da professionisti esterni, l’appartamento indicato,
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che è stato successivamente dato in locazione (dal mese di aprile 1993)
a valore di mercato all’ingegner P. Bergamini.

A partire dal 1996, in coerenza con le nuove politiche immobiliari,
confermate anche nel piano industriale del gruppo Telecom Italia, la so-
cietà controllata EMSA – che ha rilevato le competenze in materia di
investimenti immobiliari attribuite in precedenza alla divisione SEAT –
ha avviato la dismissione degli immobili non strettamente funzionali alle
esigenze delcore-business.

Nell’ambito di tali dismissioni, nel luglio 1997 la società EMSA,
con procura STET, ha venduto l’immobile in parola all’ingegner P. Ber-
gamini, titolare del diritto di prelazione in qualità di conduttore
dell’immobile.

Quanto al prezzo di vendita, la medesima Telecom ha precisato che
lo stesso è stato calcolato sulla base di una perizia effettuata da profes-
sionisti esterni e che la valutazione inferiore, rispetto al prezzo di acqui-
sto, del medesimo immobile è da mettere in relazione al noto fermo che
ha avuto il mercato immobiliare nel periodo 1992-1997 e al conseguente
crollo delle quotazioni, nonchè all’applicazione della riduzione del 30
per centoex lege per gli appartamenti occupati (legge 23 dicembre
1996, n. 662, articolo 3, comma 109).

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

BEVILACQUA. Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
– Premesso:

che la crisi che investe, ormai da anni, il settore degli appalti te-
lefonici in Calabria ha provocato un forte calo degli investimenti Tele-
com per lo sviluppo e l’ammodernamento delle reti telefoniche;

che la Telecom ha concretizzato un piano di ristrutturazione
aziendale che tra l’altro prevede la mobilità di centinaia di unità lavora-
tive verso altre città e altre regioni;

che tale meccanismo di fatto penalizza numerose famiglie e la
stessa occupazione esistente in Calabria;

che pur avendo la società ottenuto adeguati finanziamenti dalla
Comunità europea per introdurre e potenziare sistemi tecnologicamente
avanzati nell’ambito della nostra regione, non ha saputo utilizzare servi-
zi come il telelavoro per ovviare alla stessa mobilità;

che la Telecom, per effetto della riorganizzazione, ha accentrato
parecchie attività lavorative costringendo i lavoratori calabresi al trasfe-
rimento forzato sia all’interno che all’esterno della regione;

che, negli ultimi anni, la stessa Telecom in Calabria ha ridotto il
proprio personale di circa il 20 per cento penalizzando soprattutto la
città di Reggio Calabria; che la Calabria è una delle otto regioni subal-
terne perdenti strutture ed unità produttive che di fatto ipotecano negati-
vamente il futuro e coinvolgono non solo le situazioni occupazionali di
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alcuni lavoratori, ma anche l’avvenire strategico dell’intera regione per
quegli investimenti tecnologici, come il cablaggio del territorio in grado
di assicurare nuove vie di sviluppo;

che l’azione della Telecom è in stridente contrasto con i proposi-
ti governativi che proclamano occupazione e sviluppo del Mezzogiorno
come linee guida prioritarie;

che la Tim ha promesso nuovi posti di lavoro a Crotone e che
ancora i calabresi e i crotonesi aspettano, mentre si assiste alla riduzione
dell’organico;

che l’accordo di lavoro del 24 settembre 1996 fra sindacato, Go-
verno e imprenditori prevede che le grandi aziende come FS, ENI, TE-
LECOM, ENEL devono incrementare e non diminuire l’occupazione
nelle regioni e nelle aree economicamente svantaggiate come il Sud;

che la Telecom sta operando contrariamente agli impegni
assunti,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga necessario convocare un incontro, un tavolo di

confronto, tra la Telecom e la regione Calabria, anche in considerazione
dei rapporti esistenti tra le parti, con l’obiettivo di delineare un quadro
di nuovi investimenti per servizi avanzati da parte di Telecom in code-
sta regione, mirati a garantire lo sviluppo dell’occupazione e la moder-
nizzazione del contesto ambientale regionale;

quali iniziative si intenda assumere per la difesa e la salvaguar-
dia dei posti di lavoro presenti in Calabria;

se non si intenda adottare provvedimenti volti a una migliore
qualificazione degli investimenti tecnologici che la Telecom andrà a svi-
luppare nel territorio calabrese, al fine di recuperare i ritardi esistenti ri-
spetto alle regioni più avanzate del paese;

se non si intenda sollecitare lo sviluppo delle attività del centro Te-
lecom di Reggio Calabria attraverso la creazione di nuovi reparti, scon-
giurando la dismissione delle funzioni esistenti.

(4-04851)
(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i proble-
mi relativi all’organizzazione aziendale della concessionaria Telecom
rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della pre-
detta società.

Non si è mancato tuttavia di interessare la predetta concessionaria
la quale ha significato che, a seguito della fusione per incorporazione in
SIP delle concessionarie Italcable, Iritel, Telespazio e Sirm avvenuta il
18 agosto 1995 con la creazione della società Telecom Italia, è stato ne-
cessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle
strutture dipendenti dalle aziende confluite nella Telecom, al fine di evi-
tare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.

La ristrutturazione territoriale attuata ha previsto la riorganizzazio-
ne delle varie direzioni generali attraverso la creazione di alcuni uffici,
l’accorpamento di altri già esistenti, la diversificazione dei compiti
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espletati, allo scopo di raggiungere il doppio obiettivo della massima
soddisfazione delle esigenze dell’utenza e del contenimento dei costi.

Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, pre-
vede ancora oggi una capillare presenza di uffici su tutto il territorio na-
zionale ed è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto
delle intese raggiunte, il 1o agosto 1995 ed il 5 dicembre 1996, con le
organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamen-
te illustrato anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avreb-
be comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.

Tale accordo individua soluzioni innovative e flessibili, idonee a
conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi produttivi, facen-
do limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale senza at-
tuare procedure straordinarie e traumatiche.

D’altra parte, la marcata evoluzione tecnologica in atto ha determi-
nato un tendenziale decremento delle attività operative da svolgere sui
territori decentrati ed una progressiva accentuazione delle attività di go-
verno e controllo a distanza degli impianti e della rete di telecomunica-
zioni.

Per quanto concerne in particolare la regione Calabria la concessio-
naria ha precisato che il processo di razionalizzazione aziendale ha ri-
guardato soltanto alcune strutture per cui è stato possibile limitare il ri-
corso ai provvedimenti di mobilità del personale che, peraltro, sono stati
prevalentemente disposti in ambito regionale.

L’adozione di tecnologie avanzate consente, infatti, di dirottare il
traffico telefonico presso sedi diverse da quelle di provenienza che pre-
sentano esuberi produttivi (nel settore del servizio «12 – Servizio infor-
mazione elenco abbonati» è stato possibile il reimpiego di 101 lavorato-
ri, altrimenti destinati alla mobilità interregionale).

La riduzione del personale nella regione Calabria ha riguardato, ne-
gli ultimi quattro anni, 43 unità; una percentuale, quindi, esigua rispetto
alla consistenza organica che supera attualmente i 2.200 addetti. La Te-
lecom ha sottolineato, infine, che gli investimenti nella regione non so-
no stati ridotti; è prevista, infatti, la realizzazione di infrastrutture di rete
per l’offerta di servizi avanzati di telecomunicazioni entro i prossimi tre
anni. Nel corso dell’anno 1997 sono stati avviati i lavori a Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria; nel corrente anno a Crotone e Vibo
Valentia.

Il progetto in questione prevede, a regime, il collegamento di
135.000 unità immobiliari con una struttura di rete a larga banda (cavi
in fibra ottica o coassiali) con un conseguente miglioramento della qua-
lità del servizio telefonico e la fornitura alla clientela di nuovi servizi di
telecomunicazioni.

Per la realizzazione di tale progetto, che ha comportato, per il
1997, un investimento di circa 35 miliardi di lire, la Telecom ha fatto
ricorso a consorzi di imprese con conseguente coinvolgimento di mano-
dopera locale.

La concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM), dal canto suo,
ha riferito che presso le proprie strutture territoriali calabresi operano
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45 unità, quasi il doppio cioè di quelle impegnate al momento
della costituzione della società, avvenuta nel luglio 1995.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

BEVILACQUA, MAGNALBÒ. – Al Ministro di grazia e giustizia.
– Premesso:

che da circa un anno, in seguito alla presunta costituzione di una
associazione segreta chiamata Lobbing-Nuova P2, è nata l’inchiesta
«Phoney Money»;

che l’inchiesta è stata affidata al sostituto procuratore David
Monti;

che nella mattina di oggi, 14 novembre 1996, dalle notizie diffu-
se dalla stampa, si è appreso della decisione, peraltro di incerta prove-
nienza, di voler togliere l’inchiesta al pubblico ministero Monti, che lo
stesso da tempo conduce e che ha portato alla luce fatti di importanza
nazionale ed internazionale e di estrema gravità;

che, sempre da notizie emerse, sembrerebbe che il capo della
procura Maria Del Savio Bonaudo, nella sua qualità di capo dell’ufficio
e superiore di Monti, abbia deciso di condurre personalmente l’in-
chiesta,

si chiede di conoscere:
per quali motivi e da chi sia stata assunta la decisione di togliere

al pubblico ministero Monti l’inchiesta, in un momento in cui le indagi-
ni sembravano avviate a far emergere nuovi clamorosi sviluppi;

se non si ritenga di dover assumere opportuni provvedimenti al
fine di far luce su tale delicata situazione.

(4-02923)
(14 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all’interrogazione in oggetto, sulla base
delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si
comunica che, con atto in data 14 novembre 1996, il procuratore della
Repubblica di Aosta ha sostituito se stesso al sostituto procuratore
D. Monti nella direzione delle indagini relative ai procedimenti
n. 263/95 e 19/96 R.G.N.R.

L’atto è motivato con riguardo all’inosservanza di direttive di ca-
rattere generale impartite dal capo dell’ufficio ed alla constatata impos-
sibilità di adempiere al dovere di vigilanza di cui all’articolo 124 del
codice di procedura penale.

In proposito il dottor Monti ha presentato un esposto al Consiglio
superiore della magistratura, il cui esame è ancora in corso.

Ai fini di una compiuta comprensione della vicenda in esame, è
stata disposta il 4 dicembre 1996 un’inchiesta, sulla base delle concordi
proposte delle articolazioni ministeriali interessate.
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All’esito delle prime indagini è stato disposto un supplemento
d’inchiesta.

Sulla base di tutte le acquisizioni conseguite, si è promosso l’azio-
ne disciplinare nei confronti del dottor Monti, per le seguenti ragioni:

1) in data 13 novembre 1996 diffondeva un comunicato stampa
in cui tra l’altro affermava: «sono costretto contro la mia volontà e il
mio costume a dire pubblicamente che vi è in corso un tentativo di sot-
trarmi le complesse investigazioni che sto conducendo», aggiungendo
che «sarebbe possibile pervenire ad ulteriori e ben più importanti risul-
tati qualora mi fosse consentito di investigare ancora» su vicende ritenu-
te di straordinaria rilevanza, essendo emersa «una serie di relazioni oc-
culte di potere che rendono visibili grandi aggregati, sempre occulti, in-
teressi economici, finanziari e politici» e di circostanze «che fanno, con
fondatezza, ritenere la perdurante precostituzione di falsi elementi rivolti
a messaggi obliqui verso la più alta carica dello Stato»;

2) a seguito del suo insediamento presso l’ufficio di procuratore
della Repubblica, non trasmetteva alla dottoressa Del Savio Bonaudo
una completa e puntuale informativa sullo stato delle complesse indagi-
ni, pur a fronte delle reiterate richieste, anche scritte, formulate in tal
senso dal capo dell’ufficio, limitandosi a consegnarle copia della richie-
sta di misure cautelari nei confronti di 18 indagati e del conseguente
provvedimento del giudice per le indagini preliminari;

3) nel corso di diversi incontri con ufficiali della Guardia di fi-
nanza che nulla avevano a che fare con le indagini svelava taluni parti-
colari, facendo anche riferimento al nominativo degli indagati e ai risul-
tati delle intercettazioni;

4) nel marzo 1996, al termine di una cena tenutasi in Roma con
alcuni militari appartenenti alla Guardia di finanza che collaboravano
nelle indagini predette, chiedeva ai medesimi di accompagnarlo presso il
locale hotel Eden, ove era stato invitato alla festa di laurea della figlia
di un onorevole, in quanto conosceva poco la città. Arrivati all’ingresso
della sala dell’albergo riservata alla festa, si rivolgeva con tono serio ai
militari, che in quel momento non indossavano la divisa, dicendo: «fac-
ciamo un’entrata come se voi foste la mia scorta». La suddetta richiesta
non veniva esaudita dai militari.

Il suddetto comportamento è apparso rilevante sotto il profilo disci-
plinare per la violazione dei doveri di correttezza e riserbo.

In particolare il dottor Monti, con il comunicato stampa sopra men-
zionato, ha, deliberatamente, adombrato un rapporto di causa-effetto tra
la «serie di relazioni occulte» e il provvedimento di sostituzione nella
trattazione dei procedimentiPhoney Moneye Operazione Lobbingche il
capo dell’ufficio aveva manifestato di voler adottare e che adottò in data
15 novembre 1996.

Le suddette dichiarazioni sono apparse fortemente sconvenienti, cir-
ca le supposte finalità di un provvedimento (sostituzione nelle indagini)
per contro pienamente legittimo e comunque autonomamente impugna-
bile dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, nonchè nella parte
relativa alla «perdurante precostituzione di falsi elementi rivolti a mes-
saggi obliqui verso la più alta carica dello Stato». Esse violano il dovere
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di riservatezza sugli affari in corso ed appaiono anche non appropriate
con riguardo all’osservanza delle relazioni istituzionali con il capo
dell’ufficio.

Sono state ritenute censurabili sotto il profilo della riservatezza an-
che le rilevazioni sul nominativo di taluni indagati e sull’esito delle in-
tercettazioni telefoniche ad ufficiali della Guardia di finanza non interes-
sati alle stesse, e sotto il profilo del dovere di correttezza la richiesta
inopportuna descritta al punto n.4.

Contestualmente, con nota indirizzata al Conisiglio superiore della
magistratura, si è pure richiesta l’applicazione, nei confronti del suddet-
to magistrato, dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge
31 maggio 1946, n. 511, nonchè la destinazione all’esercizio di funzioni
giudicanti.

Con deliberazione consiliare del 15 maggio scorso, il dottor Monti
è stato trasferito, a domanda, al tribunale di Firenze con funzioni di
giudice.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(6 marzo 1998)

BEVILACQUA, MARRI. – Al Ministro della pubblica istruzione e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso che,
ai fini della definizione dell’organico di diritto dei convittori e semicon-
vittori presso gli istituti tecnici agrari, l’articolo 18 della ordinanza mini-
steriale n. 354, del 22 luglio 1996, recita testualmente: «...per i convitto-
ri e semiconvittori dovrà essere riportato sulla scheda il numero riferito
alla situazione effettiva dell’anno scolastico in corso.», gli interroganti
chiedono di sapere:

se sulle apposite schede di rilevazione vada riportato il numero
effettivo dei convittori e semiconvittori frequentanti tutte le classi
dell’istituto, comprese le quinte classi;

se si debbano defalcare i convittori e i semiconvittori frequentan-
ti le quinte classi con l’aggiunta dei dati previsionali delle prime
classi;

se si debbano accantonare, e in quale percentuale, i posti per
educatrice anche in mancanza di richieste d’iscrizione di allieve ai
convitti;

se i posti lasciati liberi dagli educatori per passaggio di ruolo
siano da considerarsi disponibili ai fini delle varie fasi della mobilità e
in quale percentuale gli stessi debbano essere individuati.

(4-07802)
(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – In merito ai chiarimenti richiesti dall’onorevole interro-
gante nell’interrogazione parlamentare indicata in oggetto circa la rileva-
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zione degli alunni convittori e semiconvittori ai fini della determinazio-
ne dell’organico del personale educativo si fa presente che essa viene
effettuata entro il 31 marzo di ogni anno scolastico, ai sensi dell’articolo
72 della legge n. 270 del 1982, con riferimento agli allievi frequentanti
l’anno scolastico in corso.

Non può prevedersi in ogni caso accantonamento di posti di perso-
nale educativo femminile in assenza di alunne convittrici. Le stesse, se
non raggiungono il numero stabilito dalla succitata legge, non concorro-
no alla formazione di posti in organico.

Si fa presente, infine, che il contratto collettivo sulla mobilità del
personale della scuola, per gli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998,
all’articolo 21 fissa l’aliquota del 60 per cento quale quota complessiva
delle disponibilità di posti sull’organico di diritto per effettuare i trasfe-
rimenti interprovinciali ed i passaggi di cattedra.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(20 febbraio 1998)

BONATESTA. – Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. –
Premesso:

che in data 23 aprile 1997 l’ente autonomo San Pellegrino in
Fiore, comune di Viterbo, ha inviato allo scrivente una lettera contenen-
te l’invito per la inaugurazione della 9a edizione di San Pellegrino in
Fiore-1997, che ha avuto luogo lo scorso 1o maggio;

che l’invito è giunto, sempre allo scrivente, il 17 maggio, con un
ritardo di appena 16 giorni,

l’interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni di così notevo-
li ritardi e se non si intenda adottare provvedimenti volti a snellire lo
smistamento della posta su tutto il territorio nazionale.

(4-06024)
(27 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che l’Ente poste italiane –
interessato in merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare in
esame – ha comunicato che lo stato di agitazione proclamato dalle orga-
nizzazioni sindacali nei primi mesi del 1997 (un primo sciopero a fine
gennaio ed uno successivo nel mese di marzo) con rifiuto, da parte del
personale, di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, ha inciso pe-
santemente nel settore del recapito delle corrispondenze.

Il medesimo ente ha precisato, altresì, che, in merito al lamentato
ritardo con cui si è provveduto al recapito di una corrispondenza,
la particolare tipologia dell’invio in parola (lettera spedita in via
ordinaria) – che non prevede alcuna trascrizione nelle varie fasi
della lavorazione – non ha reso possibile esperire accertamenti volti
a stabilire le cause del ritardo, ovvero eventuali responsabilità.
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Naturalmente, ha concluso l’ente, i dirigenti preposti ai servizi po-
stali, sia centrali che periferici, esercitano una continua azione di vigi-
lanza sull’operato dei dipendenti uffici, con particolare riguardo ai setto-
ri della lavorazione e del recapito della corrispondenza, allo scopo di
evitare il verificarsi di casi simili e di mantenere un soddisfacentestan-
dard qualitativo dei medesimi servizi.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

BORNACIN. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. –
Premesso:

che, nell’ambito del piano di ristrutturazione della rete postale
provinciale, la direzione dell’EPI di Imperia ha in animo di chiudere 10
uffici nei comuni dell’entroterra montano;

che tale decisione contrasta fortemente con l’esigenza di valoriz-
zare i comuni dell’entroterra, evitando il pericoloso fenomeno dello spo-
polamento, che risulterebbe fortemente accentuato dal venir meno di un
servizio essenziale come quello postale;

che, per protestare contro tale decisione, i rappresentanti sindaca-
li dei lavoratori postelegrafonici hanno indetto per la giornata di lunedì
17 marzo 1997 uno sciopero contro gli annunciati tagli alla rete
postale;

che la stessa amministrazione provinciale di Imperia ha espresso
perplessità riguardo al piano di riorganizzazione presentato dalla direzio-
ne dell’EPI, motivando questa sua posizione con la considerazione che
tale progetto, se attuato, contribuirebbe non poco a quel processo di iso-
lamento che invece la provincia si propone di evitare,

si chiede di sapere se, in considerazione di quanto sopra esposto, il
Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire sulla direzione
provinciale dell’EPI di Imperia perchè riveda integralmente il piano di
ristrutturazione della rete postale provinciale, salvaguardando in partico-
lar modo quelle realtà che, indipendentemente dalla loro redditività eco-
nomica, svolgono un’indispensabile funzione di raccordo tra le zone
dell’entroterra imperiese.

(4-05104)
(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo l’Ente poste italiane, nel premettere che il
piano di riorganizzazione della rete postale predisposto dalla sede per la
Liguria non prevede alcuna soppressione di agenzie postali, ha precisato
che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994, mo-
dificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, che ha introdotto nuovi
criteri per la tutela dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro, si è
reso necessario effettuare puntuali controlli di tutte le strutture postali al
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fine di verificarne la rispondenza alle intervenute prescrizioni nor-
mative.

La sede della Liguria, in linea con le direttive impartite dai vertici
aziendali, ha provveduto a redigere un elenco dei locali che necessitano
di lavori di adeguamento predisponendo un piano di interventi da ese-
guire secondo un ordine di priorità.

Al fine di consentire l’esecuzione dei predetti lavori senza inter-
rompere l’erogazione dei servizi postali, la direzione ligure nel corso di
un recente incontro con le Autorità regionali ha rappresentato l’opportu-
nità di sensibilizzare i sindaci dei comuni interessati affinchè collabori-
no con i funzionari dell’ente nel reperimento di idonei locali dove poter
temporaneamente trasferire lo svolgimento dei servizi medesimi.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

BORTOLOTTO. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo, per i beni culturali e ambientali e per
lo spettacolo e lo sport, dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile e dell’ambiente.– Premesso:

che nel 1938 il governo fascista rilasciò una concessione minera-
ria nella zona Vegri-Campotamaso in comune di Valdagno (Vicenza);

che tale concessione è stata poi rinnovata ed in questi giorni il
Corpo delle miniere, distretto minerario di Padova, sta istruendo la pra-
tica per il rinnovo alla ditta Valdol spa di Padova;

che fin dall’origine dell’attività la miniera ha causato rilevantissi-
mi problemi circa la vivibilità dei luoghi; l’instabilità dei terreni interes-
sati alle escavazioni, riscontrata da numerose perizie geologiche, ha
comportato danni evidenti agli insediamenti abitativi circostanti; la ben-
tonite, prelevata nella zona di scavo, si sposta nel sottosuolo verso le
zone escavate; la quota delle colline circostanti la miniera si è ridotta di
40 metri; il comune è stato costretto a realizzare un nuovo cimitero per-
chè il vecchio è ormai in frana ed il muro di recinzione è crollato; anni
fa è sparita un’intera borgata;

che il volume di materiali estratti ammonta a 2 milioni e mezzo
di metri cubi; è impensabile che un’attività estrattiva di queste dimen-
sioni possa continuare, provocando altri danni;

che il comune, per difendere il suo territorio, è stato costretto a
commissionare perizie sui luoghi spendendo oltre 100 milioni, ha attiva-
to tre ricorsi al TAR e si è costituito parte civile nel processo penale
(per mancato ripristino dei luoghi e danni alle case, ora in fase di appel-
lo) contro i responsabili della miniera, con esborso di altre decine di
milioni;

che l’inquinamento acustico ed atmosferico causato dai lavori
della miniera, la compromissione della viabilità e della stabilità dei ter-
reni, l’impatto ambientale rendono la vita impossibile; centinaia di nu-
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clei familiari che risiedevano nella zona sono stati costretti a trasferirsi;
oggi i residenti rimasti sono 350-400;

che il comune ha espresso parere negativo al rinnovo della con-
cessione; l’ente miniere non fornisce al comune i piani di lavoro annua-
le della miniera;

che l’area è gravata da vincoli che avrebbero dovuto evitare dis-
sesti idrogeologici e danni al bosco;

che i materiali estratti dalla miniera Vegri-Campotamaso poteva-
no forse essere considerati «strategici» nel 1938, ma oggi il loro valore
non è assolutamente paragonabile agli enormi danni provocati alle fami-
glie che vivono in centinaia di nuclei abitati; la gestione della miniera è
infatti fallimentare: nel 1993 ha perso oltre 140 milioni, nel 1994 ne ha
persi oltre 90 e nel 1995 ha guadagnato 4 milioni; la ditta ha debiti ban-
cari per un miliardo e mezzo,

l’interrogante chiede di sapere:
perchè il Corpo delle miniere di Padova non abbia svolto, in 60

anni di attività, alcun controllo sul rispetto da parte della Valdol dei
progetti di ripristino presentati;

perchè tale ente abbia rifiutato a più riprese di fornire al comune
i piani di lavoro annuale della miniera;

per quale motivo si autorizzi un’impresa fallimentare a distrug-
gere in questo modo il territorio;

chi abbia effettuato e con quali risultati i controlli sull’inquina-
mento acustico negli ambienti di lavoro e nei circostanti ambienti di
vita;

a chi vadano addebitati i costi delle abitazioni danneggiate e del-
la borgata scomparsa;

se il Governo intenda autorizzare il rinnovo della concessione in
oggetto prima di aver inviato ispezioni da parte del Gruppo nazionale
per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, prima di aver valutato la
fondatezza economica dell’impresa, o se non ritenga più opportuno fare
propria la richiesta del comune di Valdagno.

(4-08180)
(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – La concessione mineraria «Vegri Campotamaso» è sta-
ta originariamente accordata alla Società Panciera con decreto ministe-
riale 24 ottobre 1938, per la durata di anni 30; successivamente è stata
trasferita alla Società Valdol con decreto ministeriale 7 giugno 1942 e
rinnovata alla medesima Società con decreto distrettuale 27 settembre
1969 per ulteriori 30 anni.

Nella concessione si coltiva un importante giacimento di argille
bentonitiche che, per dimensioni e caratteristiche del minerale, costitui-
sce uno dei più interessanti giacimenti europei.

L’attuale cantiere si sviluppa sulla destra del torrente «Grangaro»
fra le località «Molino» e «Rio delle Case», su una superficie di circa 6
ettari.
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Il minerale estratto, che possiede le caratteristiche rigonfianti, im-
permeabilizzanti e tissotropiche della bentonite di buona qualità, viene
impiegato in molteplici usi industriali, quali la realizzazione di diafram-
mi impermeabili per ingegneria civile, perforazione di pozzi, impermea-
bilizzazione di bacini idrici e discariche controllate, in campo zootecni-
co, agricolo e cosmetico.

La miniera alimenta due stabilimenti della medesima Società Val-
dol per la lavorazione della bentonite, che in mancanza di approvvigio-
namento autonomo dovrebbero cessare l’attività con conseguenti riper-
cussioni occupazionali. Ripercussioni negative si avrebbero anche in ter-
mini di importazioni dall’estero in quanto la Società Valdol è fra i mag-
giori produttori nazionali di bentonite.

La produzione nazionale di bentonite è fortemente insufficiente al
fabbisogno, tanto che tale minerale è stato inserito fra quelli di «rilevan-
te interesse per il Paese».

Con istanza in data 11 giugno 1997 la Spa Valdol, con sede in
Valdagno, provincia di Vicenza, ha chiesto il rinnovo della concessione
mineraria, attualmente in fase istruttoria ai sensi della normativa
vigente.

In relazione all’istanza sopracitata sia il comune di Valdagno sia la
provincia di Vicenza hanno formalmente richiesto la convocazione della
conferenza di servizi, prevista dal decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 382 del 1994, per la quale il distretto minerario di Padova si è già
attivato.

Venendo ora a considerare più specificatamente i quesiti posti
dall’onorevole interrogante si osserva quanto segue.

Per quanto attiene i fenomeni di instabilità lamentati si ricorda che
essi sono tipici delle zone caratterizzate dalla presenza di bentonite.

Le numerose perizie geologiche eseguite in tempi successivi hanno
sempre escluso la dipendenza dai lavori minerari della instabilità delle
aree su cui sorgono il cimitero e l’abitato di Campotamaso. In tal senso
si è anche espressa la Commissione interministeriale di indagine in tema
di sicurezza e di impatto ambientale nelle miniere in provincia di Vicen-
za nominata con decreto ministeriale 29 marzo 1988. Risulta inoltre che
la borgata definita «sparita» è stata regolarmente acquistata dalla Società
concessionaria.

Per quel che riguarda il regime vincolistico, non risulta che l’area
sia vincolata idrogeologicamente. Tuttavia ai sensi della legge n. 431 del
1985 esiste un vincolo ambientale derivante dalla vicinanza del torrente
Grangaro e di una piccola area interessata da boscaglia cedua. In tali
aree i lavori sono stati autorizzati dalla soprintendenza ai beni ambienta-
li e dalla regione Veneto, competenti anche al controllo della regolare
esecuzione dei progetti autorizzati.

Per quanto attiene gli aspetti di propria competenza, il Distretto mi-
nerario di Padova ha sempre effettuato frequenti controlli nella miniera
in argomento, verificando il rispetto dei programmi presentati. Si ricorda
in proposito che con provvedimenti distrettuali è stato imposto un nuovo
metodo di coltivazione per trincee affiancate e ripiena immediata che ha
notevolmente migliorato le condizioni di stabilità del versante anche in
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direzione Giorini e Case. È stata anche disposta una rete di controllo tri-
gonometrico di precisione per il monitoraggio dei movimenti di
versante.

Per quel che riguarda eventuali lagnanze o segnalazioni in merito a
problemi di inquinamento atmosferico o acustico, occorre rilevare che
nel cantiere minerario si effettua solo l’estrazione e il caricamento della
bentonite che, per il suo naturale contenuto in acqua, non determina pol-
verosità ambientale. Analogamente la posizione del cantiere, piuttosto
defilato e distante comunque 150 metri dalle abitazioni più vicine, non è
suscettibile di determinare inquinamento acustico.

Per quel che riguarda la situazione societaria si segnala che dalla
documentazione della camera di commercio di Vicenza non risultano si-
tuazioni fallimentari.

Nel corso del procedimento istruttorio verranno comunque svolti i
necessari accertamenti mediante richiesta di informazioni alla competen-
te Prefettura secondo le vigenti disposizioni ministeriali.

Infine per quel che riguarda la richiesta del comune di Valdagno
relativa a piani di miniera si segnala che il Distretto minerario non è au-
torizzato a fornirli ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Risulta invece che quell’ufficio ha sempre fornito al comune di
Valdagno tutte le informazioni e la documentazione richiesta proponen-
do anche sopralluoghi congiunti in miniera per l’esame contestuale degli
aspetti di competenza dei vari Enti.

Da quanto esposto si evidenzia che nè il Distretto minerario nè gli
Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali e forestali
hanno determinato «la distruzione del territorio», ma che gli stessi han-
no solo autorizzato lo svolgimento di una attività mineraria nel rispetto
dei piani minerari e dei vincoli esistenti.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)

BOSI. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che in conformità con la direttiva comunitaria n. 409 del 1979,

concernente la salvaguardia di alcune specie di uccelli selvatici, le re-
gioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia si stanno apprestando ad
applicare le deroghe consentite agli Stati membri;

che, in base allo spirito di decentramento federalista delle auto-
nomie, la caccia rientra fra le competenze delle regioni;

che la Corte di giustizia della Comunità europea, in data 7 marzo
1996, si è pronunciata favorevolmente per quanto riguarda la libertà di
indicazione delle specie cacciabili, tanto è vero che in altri paesi della
Comunità sono cacciabili alcune decine di specie proibite in Italia;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5064 –

18 MARZO 1998 FASCICOLO 68RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

che risulta allo studio del Governo un disegno di legge che rego-
lamenta l’attività venatoria in evidente contrasto con lo spirito fede-
ralista,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno esimersi dal presen-
tare un disegno di legge in materia venatoria con il quale verrebbero ad
essere prevaricate le competenze attribuite alla regioni.

(4-07612)
(18 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con l’atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto
viene sollecitata l’emanazione del decreto concernente i criteri per l’ap-
plicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva comunitaria
n. 409/79, articolo 9. A tale proposito si riferisce che il Consiglio dei
ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 set-
tembre 1997 ha stabilito che le deroghe di cui all’articolo 1, paragrafo
1, letterea) e b), si intendono già regolare dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 157, agli articoli, 2 comma 3, e 19 che non consentono il prelievo ve-
natorio. Per quanto riguarda la letterac), il predetto decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri ha statuito che è lo Stato che deve di-
sciplinare l’ammissibilità delle deroghe che possono essere adottate dal-
le regioni d’intesa con i Ministri dell’ambiente e per le politiche agrico-
le. Tali deroghe sono subordinate a precise e puntuali condizioni, che
escludono per alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed
il corvo una vera e propria attività venatoria.

Si deve in proposito ricordare che la Corte costituzionale con la
sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di attribuzione sollevato
dalla regione Umbria, ha riconosciuto la competenza dello Stato per
quel che concerne le predette deroghe.

Si aggiunge che con l’emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri si è posto rimedio anche alla procedura di infra-
zione in corso concernente la cattura ai fini di richiamo della specie
passer italiaee passer montanus.

Il Ministro dell’ambiente
RONCHI

(5 marzo 1998)

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

che la regione Marche ha emanato la legge regionale 5 agosto
1996, n. 34;

che l’articolo 5 di detta legge prescrive che gli aspiranti candida-
ti a nomine o designazioni in organi statutari o regionali delle Marche
debbano dichiarare (comma 2, letterae) di non appartenere a logge
massoniche;
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che codesta Presidenza del Consiglio non ha voluto esercitare la
facoltà di rinvio al consiglio regionale per il riesame della norma citata
pur essendo manifesta ed indiscussa la sua anticostituzionalità;

che l’interrogante, che non mai fatto parte di logge massoniche
di alcun tipo od osservanza e che non condivide i principi e gli obiettivi
della massoneria, è, al tempo stesso, un convinto assertore della libertà
di pensiero e di associazione, gravemente vulnerata dalla legge regionale
sopra menzionata,

si chiede di sapere:
se il commissario di Governo, che, senza alcun rilievo, ha appo-

sto il suo visto alla citata legge regionale, abbia o meno giustificato la
sua omissione e con quali argomenti storici o politici, atti a comprende-
re se costui sapesse o fingesse di non sapere quale grave attentato sia
stato così perpetrato alla libertà di pensiero e di associazione nonchè al
principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, con pale-
se violazione dei precetti costituzionali;

se il Presidente del Consiglio condivida l’azione del suo com-
missario e per quale motivo;

se il Presidente del Consiglio ritenga o meno giustificato l’allar-
me diffusosi tra i cittadini sull’involuzione antidemocratica del Governo
che i fatti in premessa avvalorano;

quali azioni intenda esercitare il Governo onde rimediare alla
propria oscitanza e così evitare, quantomeno per pudore, di palesare la
propria vocazione «totalitaria».

(4-03286)
(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione parlamentare di cui
all’oggetto, riguardante l’articolo 5, comma 2, letterae), della legge re-
gionale delle Marche n. 34 del 1996, si fa preliminarmente presente che,
in attuazione dell’articolo 18 della Costituzione, l’articolo 1 della legge
25 maggio 1982, n. 17, ha individuato le associazioni segrete, come tali
vietate dalla Costituzione, in quelle che «anche all’interno di associazio-
ni palesi, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete congiun-
tamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto
od in parte, anche reciprocamente, i soci, svolgano attività diretta ad in-
terferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di ammini-
strazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici
anche economici, nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse
nazionale».

Con la legge regionale in questione, assentita dal Governo, ai
sensi dell’articolo 127 della Costituzione, il legislatore regionale si
è ispirato ad una ragionevole linea di cautela, al fine di maggiore
garanzia di imparzialità, necessaria allo svolgimento di incarichi, in
organi statutari od organismi regionali. L’adempimento dell’autodi-
chiarazione di non appartenenza alle logge massoniche, previsto dalla
legge in questione, non viola, pertanto, la libertà di associazione,
apparendo ragionevole che gli organi regionali dispongano di un
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quadro esauriente di notizie al fine di procedere alle scelte di propria
competenza.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali

BASSANINI

(5 marzo 1998)

CENTARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso:

che l’impresa «Ripa Francesco & C. sas», con sede in Palazzolo
Acreide (Siracusa), via G. Italia 140, essendo stata vittima di estorsione,
ha avanzato istanza di liquidazione del lucro cessante ex decreto-legge
n. 419 del 1991, come modificato dagli articoli 12 e 13 della legge
n. 108 del 1996;

che la prefettura di Siracusa ha completato gli accertamenti ed
esitato gli atti di sua competenza nel gennaio 1997, inviandoli con nota
del 10 gennaio 1997 al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato – Direzione generale assicurazioni private e d’interesse
collettivo – ufficio segreteria tecnica comitato fondo di solidarietà vitti-
me estorsioni;

che la medesima prefettura ha sollecitato il predetto comitato ad
emettere il parere di sua competenza con nota datata 8 aprile 1997;

considerato:
che l’intervento previsto dalla legislazione indicata nella pregres-

sa narrativa ha carattere d’urgenza, mirando al parziale ristoro del danno
patito dalle vittime dell’estorsione;

che la liquidazione dell’indennità, oltre alla funzione anzidetta,
mira a riaffermare la presenza dello Stato accanto alle vittime della
criminalità;

che, in conseguenza di quanto precede, l’inaccettabile lentezza
della burocrazia ministeriale ed, in particolare, del comitato fondo di so-
lidarietà vittime estorsioni, oltre a privare la vittima di somme frequen-
temente indispensabili a far fronte ai danni subiti, conferma la sfiducia
del cittadino vittima della criminalità nelle istituzioni e si risolve in una
beffa atroce nei suoi confronti;

che il ritardo nell’emissione del parere da parte del suddetto co-
mitato ritarda comunque la decisione finale riservata alla Presidenza del
Consiglio dei ministri,

l’interrogante chiede di sapere:
i motivi del ritardo nell’emissione del parere da parte del comita-

to fondo solidarietà vittime estorsioni presso la Direzione generale assi-
curazioni private e d’interesse collettivo del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato;

quali provvedimenti il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato intenda adottare allo scopo di porre fine all’inerzia del
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suddetto comitato in ordine alla pratica dell’impresa «Ripa Francesco &
C. sas» e di eventuali altre nelle medesime condizioni.

(4-05808)
(14 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

Con riferimento al ritardo nell’erogazione del Fondo di solidarietà
per le vittime dell’estorsione a seguito dell’istanza presentata dal signor
Francesco Ripa, legale rappresentante della «Ripa & C.» s.a.s., si fa pre-
sente quanto segue.

Sulla base di quanto acquisito dal Comitato del Fondo di solida-
rietà per le vittime dell’estorsione (organo istituito presso la Consap –
Concessionarie servizi assicurativi pubblici spa – avente compiti propo-
sitivi nell’ambito dei procedimenti di concessione e revoca dell’elargi-
zione del predetto Fondo esclusivamente nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri), lo stesso Comitato, in data 17 marzo 1997, ha
trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di compe-
tenza concernente l’accoglimento, ai sensi del decreto-legge n. 419 del
1991, convertito dalla legge n. 172 del 1992 e successive disposizioni
modificative ed integrative, dell’istanza presentata dal signor Francesco
Ripa, per quanto riguarda i danni derivanti dal mancato guadagno.

A seguito della predetta proposta del Comitato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 1997, è stata di-
sposta la corresponsione di un’elargizione a titolo di risarcimento dei
sopraindicati danni derivanti dal mancato guadagno.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)

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

che il presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia,
Sergio Cecotti, dopo aver partecipato, assieme ai suoi assessori leghisti,
alla manifestazione di Venezia di domenica 15 settembre che ha visto la
proclamazione dell’«indipendenza» della cosiddetta «Padania», avrebbe
rilasciato un’intervista nella quale ribadisce l’ultimatumallo Stato italia-
no: o separazione consensuale entro un anno o il ricorso all’uso della
forza;

che, a seguito della gravissima situazione politica che si è deter-
minata nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, alcuni consi-
glieri, tra le iniziative possibili, hanno scelto la strada istituzionale e si
sono recati in delegazione dal commissario del Governo per illustrare la
situazione e per chiedere, ai sensi degli articoli 22 e 23 dello Statuto
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della regione, che si faccia interprete presso il Governo affinchè il presi-
dente del consiglio regionale venga inviato a sostituire il presidente e la
giunta regionali;

che le argomentazioni che motivano la richiesta rivolta al com-
missario del Governo appaiono quantomai fondate,

si chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Governo e
quali iniziative si intenda assumere in merito.

(4-01875)
(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all’atto ispettivo indicato in oggetto, si ri-
corda che, a norma dell’articolo 22 dello statuto della regione Friuli-Ve-
nezia Giulia, i presupposti per procedere allo scioglimento del consiglio
regionale riguardano il caso in cui il consesso in parola compia atti con-
trari alla Costituzione o allo Statuto o gravi violazioni di legge, nonchè
quando non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o
il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni di legge.

Solo in questa ultima fattispecie è previsto che il commissario del
Governo operi quale tramite dell’invito rivolto dal Governo al consi-
glio.

Come è noto dagli stessi fatti esposti dall’onorevole interrogante la
giunta della regione Friuli-Venezia Giulia ha vissuto una grave crisi po-
litica che è culminata con le dimissioni del Presidente, rassegnate in da-
ta 11 novembre 1996. Ciò ha precluso ogni valutazione del Governo ai
sensi dell’articolo 22 dello Statuto in relazione ai fatti medesimi.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali

BASSANINI

(5 marzo 1998)

CUSIMANO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che con provvedimento del direttore generale del 24 novembre

1995 è stato indetto un concorso pubblico per esami a 75 posti (elevati
a 179) di collaboratore amministrativo contabile, settima qualifica fun-
zionale, del personale del Ministero di grazia e giustizia - amministra-
zione giudiziaria;

che i vincitori sono stati n. 126 (meno dei posti messi a
concorso);

che, pertanto, è stato indetto un nuovo concorso le cui prove
scritte si terranno a Bologna il 19-20 gennaio 1998 per i posti rimasti
vacanti che verranno destinati ai nuovi vincitori, senza dare la possibi-
lità ai precedenti vincitori di poter scegliere la sede,
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si chiede di sapere:
in base a quale norma e criterio viene negata la facoltà di scelta

della sede ai vincitori di un concorso, qualora esistano posti vacanti;
in particolare, perchè al dottor Francesco Vincenzo Indaco, nato

a Catania e con famiglia residente a Catania, vincitore del primo con-
corso e attualmente in servizio presso la corte d’appello di Torino, è sta-
ta negata la scelta della sede, quella di Catania, dove sono liberi due po-
sti di collaboratore amministrativo contabile settimo livello (presso la
Presidenza della corte d’appello e presso la procura generale) oltre tutto
motivata dalla necessità di ricongiunzione con un familiare portatore di
handicap, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del
1992.

In proposito, appare sorprendente la risposta data dal Ministero di
grazia e giustizia che, nel rigettare la domanda, ha dato l’interpretazione
di «convivenza», con «situazione di fatto, in atto, in cui due persone vi-
vono insieme», mentre è evidente che proprio l’assegnazione di una se-
de lontana impedisce la convivenza con il nucleo familiare.

Il Consiglio di Stato con parere n. 1813 del 10 dicembre 1996 ha
affermato che «ritenere che la norma possa operare solo in presenza di
una convivenza in atto tra il familiare dipendente e il portatore dihandi-
cap significa attribuire alla norma una portata eccessivamente limitata,
non in sintonia con laratio dell’intero costrutto della legge».

Si chiede, quindi, di sapere se il Ministro non voglia intervenire
per sanare una evidente contraddizione e rendere giustizia al dipendente
in questione e a tutti gli altri che si trovano in casi analoghi.

(4-09047)
(23 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si rappre-
senta quanto segue.

1. Prima di procedere a nuove assunzioni di personale la competen-
te Direzione generale dell’organizzazione giudiziaria di questo Ministero
individua le sedi e gli uffici da coprire con il gettito del relativo concor-
so. Tale operazione è compiuta con l’intento di realizzare nell’intero ter-
ritorio nazionale un’omogenea ripartizione del personale, garantendo al-
meno teoricamente ad ogni distretto, tra impiegati in servizio e neo-as-
sunti, una pari copertura degli organici dei personale. Il numero dei po-
sti da riservare ad ogni ufficio viene determinato con criteri matematici.
Conseguentemente, salvi i casi di assunzioni che coprano integralmente
la pianta organica del personale di un determinato profilo, in ogni di-
stretto residuano delle vacanze che non possono essere coperte con le
nuove assunzioni. A causa degli squilibri esistenti nella copertura degli
organici tra gli uffici dei nord e quelli dei centro e del sud dell’Italia
negli ultimi concorsi molti impiegati sono stati assegnati negli uffici dei
nord. Dette assegnazioni hanno talora creato delle lamentele da parte dei
diretti interessati, per la maggior parte provenienti dalle regioni del cen-
tro-sud, che tuttavia non è stato possibile accogliere perchè, accoglien-
dole e consentendo al personale di coprire tutti i posti vacanti vicini al
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luogo di loro residenza, si sarebbero dovute lasciare sguarnite molte sedi
del nord, nelle quali, invece, era necessario assegnare personale.

Individuate le sedi, e gli uffici da coprire, le assegnazioni dei vinci-
tori sono state poi realizzate con il diretto concorso degli stessi interes-
sati, convocati a Roma per scegliere la sede e l’ufficio di servizio se-
condo l’ordine da loro occupato nella graduatoria generale di merito del
concorso.

Tale criterio è stato seguito anche nel corso dell’assunzione dei
vincitori dei citato concorso a 75 posti di collaboratore amministrativo
contabile.

Il dottor Indaco, collocatosi al n. 108 della graduatoria generale di
merito di detto concorso, ha quindi scelto la sede di Torino.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta una serie di norme diret-
te alla tutela delle persone portatrici dihandicape prevede che il fami-
liare, convivente, di una persona handicappata possa ottenere il trasferi-
mento alla sede più vicina al suo domicilio (articolo 33, comma 5). Tale
diritto viene ora riconosciuto da questa amministrazione (che in tale
senso ha modificato, a partire dall’inizio dei 1997, un suo precedente
orientamento negativo) anche in occasione della assunzione: a tal fine
gli interessati vengono convocati a scegliere la sede e l’ufficio di servi-
zio prima degli altri vincitori di concorso.

Oggetto di tutela dell’articolo 33, comma 5, della citata legge
n. 104 del 1992 è (come ha esattamente indicato la Corte Costituzionale
con la sentenza n. 325 del 29 luglio 1996) la persona handicappata, alla
quale il legislatore ha inteso evitare il trauma conseguente ad una rottu-
ra improvvisa della convivenza a causa dell’allontanamento del familia-
re assunto presso amministrazioni pubbliche o private.

Perchè possa essere riconosciuto il diritto alla scelta dell’ufficio più
vicino al proprio domicilio è, però, necessario che sussistano alcuni es-
senziali requisiti:

che la persona malata sia stata riconosciuta dall’apposita com-
missione medica portatrice dihandicap grave;

che la persona handicappata ed il dipendente fossero, al momen-
to dell’allontanamento dal proprio domicilio, conviventi, cioè viventi
nella medesima abitazione.

Ove così non fosse, infatti, non sarebbe possibile riscontrare nessu-
na «rottura traumatica della convivenza» tra la persona handicappata ed
il dipendente. L’orientamento seguito sul punto da questa Amministra-
zione è conforme a quello di recente sostenuto dal Consiglio di Stato
(Sezione IV, 21 aprile 1997, n. 425), secondo il quale la citata disposi-
zione «si riferisce solo al lavoratore dipendente, che già assista con con-
tinuità un familiare portatore dihandicap, e non anche al lavoratore di-
pendente che, non assistendo in atto con continuità un familiare, aspiri
al trasferimento proprio al fine di poter instaurare detto rapporto di assi-
stenza continuativa. La esclusione di questa seconda ipotesi è stata rite-
nuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (...) che ha
osservato che la norma dell’articolo 33, quinto comma, della legge
n. 104 del 1992 si inserisce in un sistema che prevede anche altre forme
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di assistenza agli handicappati, al di fuori dell’ambito familiare, sicchè
con l’articolo 33 quinto comma... il legislatore ha ...ragionevolmente
previsto, quale misura aggiuntiva, la salvaguardia dell’assistenza in atto
nell’ambito familiare, senza prevedere anche, nell’esercizio della sua di-
screzionalità, la possibilità di trasferimenti del lavoratore dipendente fi-
nalizzati a instaurare un rapporto di assistenza, nell’ambito familiare, al
portatore dihandicap»;

l’assenza di altre persone in grado di assistere la persona handi-
cappata. Va rilevato al riguardo che la prestazione di assistenza deve es-
sere continua, continuità che va esclusa sia nel caso di mancata convi-
venza che in quello di presenza di altri familiari che possano comunque
garantirla (Pretore di Torino, sentenza 20 gennaio 1995).

3. Con istanza 8 settembre 1997 il dottor Indaco ha chiesto di poter
anticipare la scelta della sede e dell’ufficio di destinazione al fine di po-
ter esercitare il titolo preferenziale riconosciuto dalla legge n. 104 del
1992, articolo 33, comma 5, per poter assistere la di lui nonna Pontano
Maria, persona gravemente handicappata.

Dall’esame della documentazione prodotta è emerso tuttavia che il
dottor Indaco era già dipendente del Ministero dei trasporti e prestava
servizio dal 25 settembre 1989 nella città di Cuneo.

Poichè, quindi, mancava l’essenziale requisito della convivenza in
atto, questa amministrazione non ha accolto la sua domanda di anticipa-
ta convocazione per la scelta dell’ufficio e della sede di destinazione.

Avverso il provvedimento di diniego l’interessato ha proposto ri-
corso al TAR della Sicilia – Sezione staccata di Catania, chiedendone la
sospensione dell’efficacia. Il predetto Tribunale, con ordinanza 16 di-
cembre 1997 (n. 3380/97) ha rigettato la domanda proposta, «considera-
to che non sussiste in atto la convivenza del ricorrente con il familiare
handicappato, presupposto richiesto dall’articolo 33, quinto comma, del-
la legge n. 104 del 1992, nè il ricorrente afferma (e documenta) che la
convivenza e l’assistenza fossero stati prestati in epoca antecedente
all’assunzione in servizio presso la sede di Cuneo alle dipendenze di al-
tra amministrazione».

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(9 marzo 1998)

DANIELI. – Ai Ministri dell’ambiente dei lavori pubblici e per le
aree urbane.– Premesso:

che sul litorale sud del lago di Garda e precisamente sulle coste
di Peschiera, dall’ultima settimana di agosto 1997 sono affiorate in su-
perficie alghe in quantità spropositata e tale da coprire il lago per mi-
gliaia di metri quadrati, con disagi per gli abitanti, costretti a respirare
le esalazioni dei vegetali che marciscono ed a sopportare un aumento
vertiginoso di zanzare ed altri insetti;
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che in seguito al fenomeno descritto si registrano inoltre evidenti
danni al turismo che costituisce una delle voci di importanti dell’econo-
mia dell’intero lago di Garda;

che il comune di Peschiera ha richiesto l’intervento dell’Ispetto-
rato alle acque, competente per quanto riguarda la pulizia del lago e la
prevenzione che, solo dopo alcune settimane, è intervenuto per rimuove-
re le alghe;

che il fenomeno in oggetto è destinato a ripetersi se non verran-
no adottati adeguati provvedimenti rimuovendo le cause,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano di doversi assumere iniziative per accertare le cause del fenomeno
e porre in essere gli strumenti atti a prevenirlo, affinchè non abbiano ad
esservi danni agli abitanti della zona ed all’economia turistica del lago
di Garda.

(4-07545)
(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine all’interrogazione indicata in oggetto concer-
nente il fenomeno dell’eutrofizzazione del lago di Garda si riferisce
quanto segue.

Premesso che lo sviluppo delle cosiddette «alghe» – in realtà si
tratta di macrofite costituite da piante acquatiche «Vallisneria spiralis» è
attribuibile allo stato trofico del lago di Garda che, da analisi effettuate
dal presidio multizonale di prevenzione dell’Unità sanitaria locale n. 20,
risulta sempre più ricco in nitrati e fosfati, la cui causa è da ricercarsi
nei continui sversamenti nel lago di reflui civili della popolazione
rivierasca.

Il problema è stato oggetto di particolare attenzione delle autorità
locali, le quali hanno cercato di far fronte all’emergenza attraverso l’at-
tuazione di interventi che hanno portato all’asportazione di tutte le
alghe.

La regione Veneto ha discusso il problema in una riunione presso
gli uffici del Genio civile di Verona.

Presso la sede della Prefettura si sono svolte delle riunioni, con i
rappresentanti della provincia, del comune di Peschiera del Garda, del
Magistrato delle acque – Nucleo operativo di Verona, dell’ufficio del
Genio civile regionale – Ispettorato di porto della Unità sanitaria locale
n. 22 di Bussolengo, del Presidio multizonale di prevenzione, del Con-
sorzio Garda Uno e dell’azienda Gardesana servizi.

Superata la fase di emergenza, con l’asportazione di tutte le alghe a
cura dell’amministrazione comunale di Peschiera del Garda supportata
dall’amministrazione provinciale, competente in materia di smaltimento
dei rifiuti, è stato affrontato il problema della prevenzione.

Per quanto riguarda le cause della proliferazione si sono proposti
degli interventi da porre in essere che riguardano la riduzione dell’af-
flusso dei liquami attraverso opere strutturali sul collettore da parte
dell’ente gestore, nonchè dei servizi di fognatura, quindi la bonifica del-
le zone costiere ed il controllo dei sedimenti in prossimità delle stesse,
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infine lo smaltimento delle cosiddette alghe sotto il controllo del settore
ecologia provinciale, eventualmente utilizzandole come ammendante.

Fatte queste premesse per significare che il problema è stato ed è
seguito dalle autorità competenti, si fa presente che il risanamento del
lago di Garda è inserito nel programma triennale 1994-1996, approvato
con delibera CIPE del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni ed
integrazioni, che secondo quanto disposto dalla legge 28 agosto 1989,
n. 305, determina la priorità dell’azione pubblica per l’ambiente.

Nel citato programma sono stati stanziati fondi per la somma di li-
re 8 miliardi per il «Raddoppio del collettore sublacuale di S. Vigi-
lio-Cisano e Garda-Bardolino» e lire 11,054 miliardi per il «Ripristino e
completamento del collettore del Lago di Garda».

Con la realizzazione di questi due tipi di intervento, che risultano
essere prioritari, si potrà giungere ad effetti positivi per il contenimento
del fenomeno dell’eutrofizzazione, attraverso l’abbattimento degli effetti
inquinanti che giungono nelle acque del lago.

Inoltre, si precisa che il Ministero dell’ambiente per la realizzazio-
ne di questi due progetti ha già trasferito alla regione Veneto una parte
del finanziamento, mentre i successivi trasferimenti verranno effettuati
sulla base di relazioni trimestrali di sintesi che la regione trasmette al
Ministero ed alla Commissione tecnico-scientifica per il parere di
competenza.

A tutt’oggi non risultano ancora pervenute tali relazioni trime-
strali.

Il Ministro dell’ambiente
RONCHI

(5 marzo 1998)

DANIELI. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che il Ministero della difesa, Direzione generale servizi generali,

divisione quarta, sezione prima, ha indetto una gara, la n. 28/97, avente
ad oggetto una licitazione privata per l’appalto di servizi di sguatteria e
pulizia dei locali cucina presso la mensa (zona operativa) del comando
quinto stormo di Cervia;

che fra le molte condizioni richieste ne risulta una che, a giudi-
zio dell’interrogante, è estremamente strana e appare come pregiudizie-
vole per un’ampia partecipazione alla licitazione, indetta quasi a prede-
terminare condizioni, tali da consentire la scelta estremamente discrezio-
nale per un limitato numero di ditte;

che infatti, al punto relativo alla documentazione da produrre, si
indica alla letterab) la seguente richiesta: «attestato rilasciato da pubbli-
ca amministrazione o altro ente pubblico o privato che abbia usufruito
del servizio, sul quale risulti che la ditta concorrente, nell’ultimo quin-
quennio, ha eseguito perfettamente, per un anno continuativo, presso
una sola mensa, i servizi generali di cucina per un numero di commen-
sali giornalieri non inferiore alle 400 unità riferite al solo pranzo o alla
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sola cena. L’attestato dovrà essere corredato da copia del contratto sulla
base del quale il servizio è stato effettuato e dal quale dovranno risulta-
re chiaramente i dati indicati nell’attestato stesso»;

che non vi è chi non veda la particolarità di un simile requisito,
che sembra fattoad hocper delimitare in modo incredibilmente ristretto
il lotto dei partecipanti alla licitazione, che di per sè (si abbia riguardo
all’oggetto dei lavori da eseguire) non ha ad oggetto un’attività che ri-
chieda particolari caratteristiche,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga doveroso interveni-
re al fine di chiarire la vicenda e, più precisamente, al fine di far revo-
care la gara indetta e consentire una diversa formulazione nel bando di
gara, che non vada a creare dubbi di illegittimità sullo stesso.

(4-08435)
(7 novembre 1997)

RISPOSTA. – In esito ai quesiti posti dall’onorevole interrogante si
osserva, preliminarmente, che per l’iscrizione all’Albo fornitori di appal-
tatori della Difesa o a qualsiasi altro Albo, da cui vengono attinti i no-
minativi delle imprese invitate alle gare per le varie esigenze dell’Am-
ministrazione, è condizione minima, ma indispensabile, che l’impresa
comprovi attraverso idonea documentazione di aver già esercitato la
specifica attività per la quale richiede l’iscrizione medesima, ciò a pre-
scindere dal grado di difficoltà della attività stessa.

Peraltro, è bene rilevare che le operazioni in cui, in concreto, si
estrinseca il servizio oggetto della gara richiamata nell’interrogazione
costituiscono attività connesse con la ristorazione collettiva, e ad essa
complementari, e sono assoggettate a identica disciplina giuridica ed
economica. Gli operai impiegati nelle suddette operazioni sono inqua-
drati nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria «alber-
ghi e pubblici esercizi» e non in quello del settore pulizie.

Lo stesso decreto legislativo n. 157 del 1995, che ha recepito la di-
rettiva comunitaria n. 50 del 1992, distingue nettamente i servizi in que-
stione da altri che potrebbero sembrare simili e li assoggettano a regime
giuridico diverso (art. 3, comma 2).

Si soggiunge, peraltro, che il Consiglio di Stato ed il Consiglio su-
periore delle Forze armate, al cui esame sono stati sottoposti i bandi di
gara nei quali veniva richiesto identico attestato, ne hanno sempre rico-
nosciuto la piena legittimità ed opportunità.

La Pubblica amministrazione, nel soddisfare le proprie e diversifi-
cate esigenze attraverso il ricorso alla imprenditoria privata non può, per
principio consolidato, prescindere dal verificarne la professionalità. Per-
tanto, la richiesta dell’attestato di servizio in questione deve ritenersi le-
gittima, opportuna e necessaria in quanto mirata ad individuare un mini-
mo di garanzia sulla esperienza e professionalità delle imprese chiamate
a svolgere un servizio che, per quanto semplice, è estremamente delica-
to poichè strettamente connesso con la funzionalità dei servizi di cucina
e mensa attivati stabilmente presso i vari enti della difesa.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(26 febbraio 1998)
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DE LUCA Athos. –Al Ministro per i beni culturali e ambientali e
per lo spettacolo e lo sport. –Premesso che nelle nostre città i locali
nei quali sia stata ininterrottamente svolta da più di cinquanta anni una
attività commerciale sono ormai rari e che essi debbono pertanto essere
ritenuti parte essenziale dell’identità storica urbana ed elemento di sal-
vaguardia del patrimonio culturale, oltre che sociale ed economico;

considerato:
che da più parti si è convenuto sulla necessità di tutelare i locali

storici, valutandoli alla stregua di beni culturali, e quindi meritevoli di
particolare attenzione, onde evitare l’ulteriore stravolgimento dei nostri
centri storici;

che in mancanza di una disciplina legislativa più adeguata molti
locali storici sono già scomparsi e altri rischiano di seguirli;

che in particolare si verifica il caso dell’antico ristorante Bagutta
di Milano, il quale ha ricevuto notifica di un precetto di rilascio imme-
diato dei locali in cui ha sede la sua attività sin dal 1927;

visto:
che il ristorante Bagutta ha ottenuto il riconoscimento del parti-

colare interesse dell’esercizio ai sensi della legge 1o giugno 1939,
n. 1089, con decreto del Ministro per i beni culturali del 20 dicembre
1989;

che esso è sede dal 1935 del prestigioso premio letterario Bagut-
ta, il quale ha visto vincitori i maggiori scrittori italiani del secolo e or-
mai costituisce un elemento fondamentale della storia culturale italiana,
intimamente legato al luogo fisico che lo ospita annualmente;

visto l’ordine del giorno del 30 settembre 1997, di cui lo scri-
vente primo firmatario, con il quale si impegna il Governo a considerare
beni culturali anche i locali che abbiano acquisito rilevante significato
storico-culturale o nei quali si sia svolta la stessa attività da oltre cin-
quanta anni, adottando gli opportuni provvedimenti di tutela;

considerato inoltre che il premio letterario ed il locale sono in-
dissolubilmente legati alla famiglia Pepori, che ha fondato e gestisce
quest’ultimo senza soluzione di continuità da oltre mezzo secolo,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare a tutela
del patrimonio storico, culturale e tradizionale rappresentato dal ristoran-
te Bagutta e garantito dalla famiglia Pepori non solo per la città di Mi-
lano ma anche per l’intero mondo letterario ed artistico del paese.

(4-08933)
(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto si premette che questo Ministero con il decreto 20 dicembre
1989, emanato ai sensi dell’articolo 5 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, aveva accertato l’interesse storico-artistico dei locali nei quali si
svolgevano e si svolgono le riunioni e le premiazioni del premio
Bagutta.

Successivamente alcuni dei proprietari presentavano ricorso al
T.A.R. che accoglieva detto ricorso e annullava il decreto di vincolo con
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la motivazione che lo stesso sarebbe stato imposto senza un’adeguata
verifica delle porzioni vincolate per accertarne l’effettivo collegamento
con le riunioni in cui si svolgevano le manifestazioni del premio
Bagutta.

Da ultimo veniva proposto ricorso al Consiglio di Stato da parte
del signor Mazzotta Alessandro ed altri, anche in relazione alla costitu-
zione in giudizio di questo Ministero, tramite l’Avvocatura Generale
dello Stato.

Si è in attesa della decisione al riguardo.

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

VELTRONI

(13 marzo 1998)

DE LUCA Athos. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamen-
to della protezione civile. –Premesso:

che i numerosi servizi segreti presenti nel nostro paese hanno or-
ganizzato negli anni altrettanti archivi segreti, fonte di informazioni
spesso inconoscibili agli stessi magistrati inquirenti sulle stragi del
terrorismo;

che è necessario ridare ordine e trasparenza ai numerosi archivi
segreti realizzati dai vari servizi, come quelli di via Appia, inaccessibili
e indecifrabili, nonchè fonte di inquinamenti e ricatti nella vita democra-
tica del paese;

considerato che la presenza di questi archivi segreti che sfuggo-
no al controllo degli stessi organi dello Stato delegati alla sicurezza del
paese rappresenta un grave rischio per la vita democratica che va
eliminato,

si chiede di sapere:
se il «rapporto Caramazza» sugli archivi dell’Appia, che indivi-

dua gravi responsabilità, sia stato inviato alla magistratura;
se non si ritenga opportuno togliere il segreto nel «rapporto Ca-

ramazza» che è apparso del tutto ingiustificato a tutti i commissari della
Commissione stragi che ne hanno preso visione;

quali iniziative siano state assunte per riordinare e rendere tra-
sparente e accessibile l’archivio di via Appia.

(4-09356)
(27 gennaio 1998)

RISPOSTA. – La Relazione redatta dalla Commissione istituita
il 21 dicembre del 1996 con decreto del Ministro dell’Interno –
ai fini dell’accertamento di alcuni aspetti relativi alla vicenda del
rinvenimento, nell’archivio deposito di Via Circonvallazione Appia
in Roma, in uso al Dipartimento della Pubblica sicurezza, di do-
cumentazione non classificata – è stata trasmessa il 23 ottobre del
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1997 alla Procura della Repubblica di Roma che ne aveva fatto
richiesta il 20 ottobre 1997.

Il documento non è classificato «SEGRETO» , ma la stessa Com-
missione ha ritenuto di attribuirgli la classifica di «RISERVATO», con
ciò sottoponendolo al solo vincolo della «vietata divulgazione» ai sensi
e per gli effetti dell’articolo n. 262 del codice di procedura penale.

I soggetti istituzionali che hanno necessità di conoscere il contenu-
to del documento possono prenderne visione, come è avvenuto per i
componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo,
o possono averne copia come nel caso dell’Autorità Giudiziaria.

Nel dicembre 1996, contemporaneamente alla istituzione della
Commissione prima citata, è stato chiesto alle Direzioni Generali del
Ministero, compreso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, di effet-
tuare un’attenta verifica di tutti gli archivi correnti e di deposito, con
l’attivazione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi ex articolo
25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza non ha potuto dare imme-
diato corso alla richiesta verifica nell’archivio deposito di Via Circon-
vallazione Appia in quanto il carteggio in esso custodito era posto sotto
sequestro dall’Autorità Giudiziaria.

Il dissequestro, disposto dalla magistratura il 19 novembre 1997,
impone ora che venga preservata l’integrità dei documenti e delle serie
archivistiche per consentire l’immediata esibizione degli atti a richiesta
dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 259 del Codice di proce-
dura penale.

Il Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile

NAPOLITANO

(24 febbraio 1998)

DE MARTINO Guido, PAGANO, PELELLA. –Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. –Premesso:

che il comune di Cardito è un importante centro della provincia
di Napoli con oltre 21.000 abitanti ma è già carente di importanti servizi
pubblici e sociali come sportelli bancari, aule scolastiche, reti di
trasporto;

che è privo di sedi di polizia e di forze dell’ordine, per cui i cit-
tadini sono esposti agli atti di violenza della malavita locale senza ade-
guate protezioni e controlli come ripetuti fatti, anche recenti, di aggres-
sione dimostrano;

che in seguito ad esecuzioni di sfratto dai locali ove è ubicato
l’ufficio postale nel centro cittadino è stato disposto con ordine del di-
rettore della filiale il trasferimento del servizio banco poste presso l’uf-
ficio postale del comune di Caivano e del servizio postalettere presso la
succursale di Carditello;
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che ciò ha provocato le legittime e forti rimostranze della popo-
lazione che priva anche di questi essenziali servizi subisce un ulteriore
aggravamento delle proprie condizioni di disagio e di precarietà;

che si ha notizia di trattative in corso, sia pure tardive, tra l’am-
ministrazione civica e la locale dirigenza dell’Ente poste al fine di tro-
vare una soluzione sia pure provvisoria che ripristini la pregressa agibi-
lità, funzionalità e operatività dei servizi postali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, nell’im-
mediato, intervenire sollecitamente per dare una soluzione positiva al
problema nel senso auspicato dai cittadini di Cardito perchè possano
continuare ad usufruire in loco, come dovuto, di tutti i servizi postali, e
comunque, per il prossimo futuro, prevedere, nell’ambito del proprio
programma di nuove sedi, l’istituzione di un ufficio postale, idoneo sot-
to tutti gli aspetti ai fini dell’espletamento della propria funzione e che
garantisca una nuova e migliore qualità del servizio sia per i cittadini,
sia per lo stesso personale dipendente che opera attualmente in una si-
tuazione di difficoltà.

(4-05014)
(25 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo l’Ente Poste Italiane ha riferito che, a se-
guito della constatata inidoneità dei locali della agenzia di Cardito cen-
tro da parte dei tecnici della sede Campania, la filiale di Napoli non ha
provveduto a rinnovare il contratto di locazione che, pertanto, è stato ri-
solto alla naturale scadenza del 26 marzo 1997.

Il reperimento di locali alternativi ove trasferire la predetta agenzia
è stato particolarmente difficoltoso e, pertanto, nonostante l’impegno
profuso anche dall’autorità comunale, solo recentemente è stato possibi-
le individuare dei locali di proprietà privata, ritenuti idonei alle finalità
dell’ente.

È stato già sottoscritto il relativo contratto di affitto e sono stati av-
viati i necessari lavori di ristrutturazione che avranno presumibilmente
termine entro il primo semestre del corrente anno.

Nel frattempo la clientela è stata invitata ad utilizzare per le pro-
prie esigenze la vicina agenzia di Cardito succursale 1, il cui organico è
stato opportunamente potenziato con le unità precedentemente assegnate
all’agenzia attualmente chiusa al pubblico.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

DEMASI, COZZOLINO. – Ai Ministri dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza
sociale. – Premesso:

che si avverte con una urgenza sempre maggiore l’intervento
delle istituzioni, necessario per risollevare l’economia delle regioni del
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Sud e delle aree deboli di tutto il paese, e che gli strumenti legislativi a
disposizione sono molto spesso inutilizzati per tutta una serie di motivi
sui quali bisognerà pure indagare;

che l’articolo 1 della legge n. 341 del 1995 prevedeva incentivi
automatici ai quali si poteva accedere su domanda da parte delle impre-
se e che tali domande, malgrado le previsioni ottimistiche antecedenti
l’11 marzo, data di apertura dei termini per la presentazione, sono, al 18
aprile, 929 mentre le risorse impegnate ammontano a 132 miliardi (ap-
pena l’8 per cento di quelle disponibili);

che tale esempio (legge n. 341 del 1995) è solo uno dei tanti
possibili per evidenziare le gravissime perdite di occasioni di sviluppo
economico e sociale dovute alla mancata utilizzazione di fondi previsti
da vari strumenti legislativi e a vario titolo e a varia provenienza (nazio-
nale ed internazionale) per carenze di ordine informativo e per mancan-
za di assistenza tecnica agli imprenditori ed ai cittadini in genere;

che questi sono solo alcuni, anche se importanti, motivi del man-
cato sviluppo delle aree depresse del Meridione e di tutto il paese e che,
essendo rimovibili, richiedono una diversa politica di informazione e di
sostegno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessa-
rio intervenire, secondo le rispettive competenze, per promuovere una
campagna, questa volta efficace, di informazione e sostegno a tutta l’im-
prenditoria del paese, in particolare delle aree depresse, e specificata-
mente alle imprese più deboli ed ai giovani per offrire la possibilità
concreta e reale di sviluppo e per evitare che le stesse leggi, le stesse
provvidenze e gli stessi incentivi da esse previste non restino scatole
vuote senza apportare i benefici che sono il fine del lavoro del
legislatore.

(4-00479)
(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto si fa pre-
sente quanto segue.

Nei mesi precedenti l’entrata in vigore delle norme di attuazione
della disciplina riguardante gli incentivi automatici è stata svolta una ca-
pillare azione informativa, mediante convegni e seminari, organizzati
nelle aree interessate. La partecipazione a tali convegni e seminari di
funzionari dei Ministero dell’industria e dell’IPI – Istituto per la promo-
zione industriale – ha avuto lo scopo di illustrare i contenuti e le proce-
dure, peraltro di semplicissimo accesso, sia agli operatori economici che
alle associazioni di categoria, poste così in grado di garantire successi-
vamente agli imprenditori un’adeguata assistenza.

La stampa specializzata ha, inoltre, pubblicato sull’argomento nu-
merosi articoli predisposti in collaborazione con funzionari dei Ministe-
ro, atti a fornire ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti.

Riguardo alla legge n. 341 del 1995, occorre, tuttavia, rilevare che
la stessa, volta ad incentivare solamente l’acquisto di macchinari ed im-
pianti da inserire nel ciclo produttivo, ha di pochissimo preceduto l’en-
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trata in vigore della legge n. 488, che prevede contributi in conto capita-
le per programmi di investimento di più ampia portata, con percentuali
di intervento più elevate, che sono evidentemente risultati più graditi
dalle imprese.

Queste ultime, infatti, anche in occasione dell’applicazione dell’ar-
ticolo 5 della legge n. 317 del 1991 per gli investimenti innovativi, han-
no dimostrato una netta preferenza per il contributo in conto capitale,
proposto in alternativa al credito di imposta.

Il modesto ricorso alle agevolazioni previste dalla legge n. 341 non
è, pertanto, imputabile ad una inefficace divulgazione dell’informazione
alle categorie interessate ma può ritenersi determinato dalle motivazioni
illustrate, nonchè da alcuni aspetti normativi quali il limitato periodo di
tempo riconosciuto per la realizzazione degli investimenti, penalizzante
per le aziende che attuano grandi iniziative, e l’esclusione dai benefici
di tutto il comparto delle imprese operanti nel settore dei servizi.

Per quanto concerne l’utilizzo dei fondi previsti dai vari strumenti
legislativi, si informa che l’IPI, quale Ente di supporto alle attività del
Ministero dell’industria, attraverso pubblicazioni e convegni, cura forme
di pubblicità delle disposizioni vigenti in materia, fornendo, a richiesta
degli imprenditori, l’assistenza tecnica necessaria.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)

DI BENEDETTO. – Al Ministri di grazia e giustizia. – Pre-
messo:

che il signor Bruno Obermayer è attualmente detenuto presso il
carcere napoletano di Poggioreale con l’accusa di furto;

che il signor Obermayer, di anni 21, analfabeta, affetto da «in-
sufficienza intellettiva di grado medio-elevato e disturbi comportamenta-
li» a causa di una meningoencefalite, come riferito nella diagnosi redatta
dalla ASL Napoli 1, è detenuto per aver rubato in un supermercato delle
caramelle;

che se ciò corrisponde a verità ci si trova dinanzi ad un gravissi-
mo caso di cattivo funzionamento della giustizia;

che la persona in questione, viste le sue condizioni di salute, non
può assolutamente tollerare il regime di carcerazione in istituto, nono-
stante ciò è recluso dal 3 gennaio scorso;

che da giorni è stata presentata richiesta di remissione in libertà
per il signor Obermayer poichè la carcerazione è incompatibile con il
suo stato di salute non potendo oltretutto egli seguire la propria terapia
e ricevere le adeguate cure farmacologiche;

che una simile situazione appare francamente spropositata in re-
lazione al reato imputato ed allo stato psico-fisico del detenuto in
questione,
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si chiede di sapere:
se, in considerazione della peculiarità del fatto, il Ministro in in-

dirizzo non ritenga opportuno intervenire per quanto di propria compe-
tenza, affinchè il signor Bruno Obermayer sia rimesso in libertà o perlo-
meno dimesso dal carcere;

se il Ministro non giudichi necessario acquisire tutte le informa-
zioni sulla vicenda riferita, così da poter attentamente valutare se la car-
cerazione disposta per il signor Obermayer sia stato frutto – come appa-
re – di una scelta affrettata, superficiale, abnorme e quindi da stigmatiz-
zare nei modi opportuni.

(4-09190)
(15 gennaio 1998)

RISPOSTA. – La sollecita sensibilità con la quale non solo gli Onore-
voli interroganti ma anche altri rappresentanti dei Parlamento si sono
occupati della vicenda in oggetto ha consentito di prendere in esame un
episodio che, al di là del clamore giornalistico – e delle informazioni
fornite dagli organi di stampa che, alla luce delle risultanze acquisite,
non si sono rivelate dei tutto corrette – , merita certamente solidarietà
umana prima che una valutazione giuridica.

I fatti, così come risultanti dagli atti pervenuti, sono i seguenti: il 4
gennaio 1997 Agenti di pubblica sicurezza in servizio presso il Com-
missariato Polstato di Bagnoli hanno proceduto all’arresto in flagranza
di reato di Bruno Obermayer, trovato da alcune Guardie giurate all’in-
terno dei supermercato GS in orario di chiusura notturno (ore 21,35);
nella circostanza veniva accertato che tre porte antisfondamento dei su-
permercato – installate in successione – erano state manomesse, con
asportazione dei vetri, per permettere l’accesso al supermercato stesso.

Nel caso di specie emerge che trattavasi di tentativo di furto aggra-
vato da una delle circostanze speciali di cui all’articolo 625 codice pe-
nale per il quale era quindi obbligo della polizia giudiziaria procedere
all’arresto in base alle norme vigenti.

Su richiesta dei pubblici ministeri, il GIP della Pretura circondaria-
le di Napoli ha provveduto alla convalida d’arresto per il reato di tenta-
to furto pluriaggravato ed all’emissione di ordinanza di custodia cautela-
re, considerato che per il delitto ascritto all’Obermayer è consentita l’ap-
plicazione di misura cautelare, e che a carico dello stesso sussistono
gravi indizi di colpevolezza, desumibili dalla sorpresa in flagranza, men-
tre trovavasi ancora all’interno del supermercato GS, ( .... ) di cui erano
state divelte tre porte automatiche con vetro antisfondamento».

Dalla lettura del provvedimento emerge che:
non sono state ritenute plausibili le ragioni dell’indagato, che ha

affermato di essersi introdotto nel supermercato soltanto ai fini di cac-
ciare via i ladri che vi si erano introdotti e di trovarsi nei paraggi al fine
di vendere sigarette di contrabbando, quest’ultime non rinvenute però in
suo possesso;

è stata tenuta dall’interessato una linea difensiva in fatto rispetto
alla contestazione fattagli.
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Relativamente alle esigenze di custodia , il GIP ha affermato il pe-
ricolo di reiterazione, tenuto conto della capacità a delinquere, desumi-
bile da tre precedenti penali per furto scanditi, con ritmo costante an-
nuale, nell’ultimo triennio che sarebbe stato comunque ostativo alla con-
cessione della sospensione condizionale della pena e della professiona-
lità dimostrata nel porre in essere atti quali l’avulsione di vetri di ben
tre porte antisfondamento.

L’inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carce-
re è stata motivata con la gravità delle circostanze di commissione del
reato perchè lo stesso Obermayer non aveva fornito indicazioni specifi-
che sul luogo di dimora, limitandosi a dare al riguardo indicazioni
generali.

Emerge dunque da questa parte del provvedimento che sono state
espressamente motivate le esigenze cautelari specie con riferimento al
pericolo di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie per le
quali si era già proceduto nei confronti dell’indagato.

Lo stesso GIP, in data 15 gennaio 1998, provvedendo su istanza di
remissione in libertà in favore dell’Obermayer, ha osservato che, dalla
documentazione prodotta in quella sede, l’Obermayer è risultato portato-
re di «insufficienza mentale di grado medio elevato», giudicata «rivedi-
bile» dalla Commissione Medica, e che già in occasione di altro proce-
dimento penale, pendente presso la Procura della Repubblica presso il
tribunale di Napoli, il GIP di quel tribunale aveva ritenuto necessario
l’inserimento dell’indagato in un centro lavorativo protetto.

Dalla documentazione pervenuta al Ministero non emerge che detti
elementi fossero stati individuati in sede di convalida dell’arresto o co-
munque portati a conoscenza dell’A.G. con la segnalazione di reato o
con altre informazioni neppure in occasione della udienza di convalida a
cui non risulta aver partecipato il pubblico ministero, come del resto
consentito dalla normativa processuale.

Da una precisazione giunta dalla Procura circondariale emerge in-
vece che la documentazione di cui sopra (prodotta solo il 9 gennaio 98
da un avvocato qualificatosi come difensore dell’Obermayer ma non
munito di nomina neppure da parte dei famigliari, e che chiedeva la re-
voca della misura adducendo !a invalidità dell’indagato o la necessità di
cure farmacologiche incompatibili con la detenzione in carcere) è perve-
nuta all’ufficio inquirente il giorno 12 e su di essa il pubblico ministero
ha espresso il proprio parere il giorno 13.

Pur ribadendo le motivazioni precedenti, il GIP della Pretura cir-
condariale di Napoli quando ha esaminato la documentazione recante gli
elementi in questione ha ritenuto incerta la compatibilità delle condizio-
ni di salute dell’indagato con l’attuale detenzione in carcere, apparendo
adeguata, allo stato, la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Ha aggiunto inoltre il GIP che, permanendo l’esigenza di valutare
l’effettivo attuale stato di salute dell’indagato per stabilire se la misura
debba continuare ad essere osservata nel domicilio o presso una casa di
cura, ovvero revocata o sostituita, appare necessario provvedere alla no-
mina di un perito (il conferimento dell’incarico è previsto per il 20 gen-
naio) che dovrà accertare lo stato di salute mentale dell’Obermayer.
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È di tutta evidenza che i fatti posti in essere, che pure non possono
essere semplicisticamente liquidati come «furto di caramelle e giocatto-
li» – beni di cui non vi è menzione negli atti di PG sul caso –, impon-
gono una seria riflessione sul concetto di giustizia meramente retributiva
che emerge almeno dall’esame della prima fase processuale; non sempre
le deduzioni logico-giuridiche – anche quando, come in questo caso, ap-
paiono corrette – sono sufficienti per inquadrare esaustivamente le situa-
zioni, dovendosi doverosamente tenere conto di altri molteplici aspetti
della realtà sociale e della personalità umana.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, pur riservandosi ulteriori richieste
di informazioni e accertamenti per ricostruire la vicenda in modo più
ampio e approfondito di quanto consentito dai limiti dello strumento
ispettivo parlamentare, non può e non deve intraprendere però alcuna
iniziativa perchè siano adottati provvedimenti che spettano esclusiva-
mente alla magistratura e che costituirebbe una violazione della sua au-
tonomia e indipendenza.

Come sopra accennato si evidenzia che non emergono tuttavia dalle
informazioni acquisite profili di macroscopiche violazioni di legge o di
inescusabili negligenze o errori, specie con riguardo alle norme sulle
misure cautelari personali.

Indubbiamente il compimento di attività illecite, forse anche sugge-
rite o rafforzate da eventuali complici sui quali la Polizia sta tuttora in-
dagando, da parte di soggetti non del tutto autosufficienti, si presta mag-
giormente ad interventi preventivi e di sostegno piuttosto che repressivi.
Va inoltre registrato che il mancato collegamento tra gli uffici giudiziari
pretorili e quelli dei Tribunale non ha consentito ai primi di conoscere
le precedenti decisioni giudiziarie che avevano tenuto conto delle condi-
zioni del giovane fino a che esse non sono state rappresentate specifica-
mente dalla difesa.

Non sembra da quanto esposto che si possa parlare di una doppia
giustizia, una per i ricchi e l’altra per i poveri: ma l’esperienza di Bruno
Obermayer, anche una volta superata l’urgenza del caso e soprattutto
l’inevitabile spinta emotiva che ha prodotto, potrebbe costituire un utile
momento di riflessione, di spinta alla ricerca di meccanismi che rendano
quello che ora si usa chiamare «il servizio giustizia» maggiormente ca-
pace di interagire con gli altri servizi sociali che si occupano dei bisogni
e dei problemi dei cittadini, soprattutto di quelli più deboli, che di volta
in volta possono essere i minorati psichici, i tossicodipendenti, i
nomadi.

Il Ministero di grazia e giustizia dichiara a tale proposito la propria
piena disponibilità, fornendo l’apporto tecnico necessario per la elabora-
zione di eventuali progetti volti nel senso ora indicato, che però devono
trovare il concerto di altri Ministeri, attesa la prevalente competenza al
riguardo.

E presterà la massima attenzione al Parlamento, cui sono demandati
i superiori compiti di indirizzo politico, per i suggerimenti e le proposte
che, partendo anche da questo caso, saranno offerti.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(2 marzo 1998)



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5084 –

18 MARZO 1998 FASCICOLO 68RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

DOLAZZA. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni e di gra-
zia e giustizia. –Premesso che nelle ricorrenti polemiche connesse con
le concessioni TV da parte del Ministero delle poste e delle telecomuni-
cazioni ai grandinetworke relative implicazioni politiche, eccetera, vie-
ne accuratamente omesso l’argomento dei canoni che i titolari di dette
concessioni dovrebbero corrispondere allo Stato, canoni che, spesso ag-
ganciati percentualmente al valore della pubblicità mandata in onda, in
quasi tutti i paesi occidentali rappresentano un introito erariale non
indifferente,

si chiede di conoscere:
l’ammontare del canone che i tre grandinetwork italiani dovreb-

bero aver corrisposto allo Stato per il 1995 e il 1996 e dovrebbero corri-
spondere per il 1997;

i criteri in base ai quali detti canoni ebbero ad essere fissati ed
in quale epoca.

(4-04054)
(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incari-
co della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che la legge 6
agosto 1990, n. 223 – all’articolo 22 – ha disposto il pagamento di un
canone di lire 20.000.000 per ogni bacino di utenza servito che per le
emittenti televisive nazionali coincide, ai sensi di quanto stabilito all’ar-
ticolo 3, comma 9, della predetta legge n. 223/90, con le regioni rag-
giunte dal segnale.

Tale importo – soggetto ad adeguamento triennale – è stato aumen-
tato del 16,9 per cento con decreto ministeriale del 18 febbraio 1994,
per cui il canone corrisposto, per l’anno 1995, dai tre grandi network
italiani (Canale 5, Italia 1 e Retequattro) è stato di lire 490.980.000 per
ciascuna emittente.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1997 è stato stabilito un ulterio-
re aumento del 13,5 per cento e, pertanto, l’importo del canone è attual-
mente di lire 557.262.330.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

FOLLONI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che nella primavera del 1995 si costituì un comitato di cittadini

per la promozione di una richiesta direferendumpopolare, a norma
dell’articolo 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «volete voi che
sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante ordinamento della
professione di giornalista?»;

che tale campagna refendaria si concluse, nel settembre 1995,
con il deposito, a termine di legge, delle firme raccolte;
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che dal controllo delle stesse, effettuato dagli organi competenti,
risultò che non fu raggiunto ilquorum;

che successivamente lo stesso comitato promotore, precisamente
nell’ottobre 1995, promosse un secondo e analogoreferendumpopolare
con un quesito di identico contenuto;

che è sorto il dubbio che le firme raccolte per la prima richiesta
di referendumsiano state depositate unitamente alle firme raccolte per
la seconda e analoga campagna referendaria al fine di raggiungere il
quorum previsto dalla legge;

che il dubbio è stato rafforzato dalla richiesta d’informazione su
tali fatti inviata dall’Ordine dei giornalisti alla Corte suprema di cassa-
zione-Ufficio centrale per ilreferendum;

che a quest’ultima richiesta, nonostante la vigenza del principio
di trasparenza dei procedimenti di rilievo pubblico, non è stata mai data
alcuna risposta ingenerando così ulteriori dubbi;

che sembra molto facile verificare se le firme raccolte per la pri-
ma richiesta direferendumsono le stesse firme riutilizzate, in blocco,
per la seconda richiesta dal momento che le stesse sono state scrutinate
e la relativa documentazione è stata necessariamente archiviata;

che sembra strano pensare che per la seconda richiesta direfe-
rendumsiano state raccolte le stesse identiche firme dalle stesse identi-
che persone, casualmente presenti sulle piazze e sulle strade in occasio-
ne della prima richiesta referendaria,

l’interrogante chiede di sapere:
se risulti che ai fini del raggiungimento delquorum, relativo alla

seconda campagna referendaria dell’ottobre 1995, per l’abrogazione del-
la legge 3 febbraio 1963, n. 69, siano state illegittimamente riutilizzate e
conteggiate le firme raccolte nella precedente campagna referendaria del
settembre 1995, oltre le nuove;

quali siano i criteri e le modalità di verifica della regolarità e
dell’ammissibilità delle firme depositate dal comitato promotore;

se risultino i motivi per i quali a tutt’oggi, la richiesta inviata al-
la Corte suprema di cassazione-Ufficio centrale per ilreferendumsia ri-
masta priva di qualsiasi risposta.

(4-06147)
(29 maggio 1997)

RISPOSTA. – In ordine ai tre specifici quesiti formulati dall’interro-
gante, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

1) Con ordinanza in data 11.12.1996 l’Ufficio centrale per il refe-
rendum ha dato atto della legittimità della richiesta di referendum abro-
gativo cui si riferisce l’interrogazione, e, quindi, della conformità di essa
a quanto previsto dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

2) I criteri e le modalità cui l’ufficio centrale per il referendum si è
sempre attenuto nell’esercizio dei compiti ad esso affidati sono esatta-
mente quelli di cui alla citata legge n. 352 del 1970.

3) Gli ordini dei giornalisti di varie regioni hanno chiesto di inter-
venire nel procedimento concernente la verifica della legittimità della ri-
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chiesta referendaria in esame, anche al dichiarato scopo di controllare la
regolarità delle firme depositate dai promotori.

Si fa presente al riguardo che l’Ufficio centrale per il referendum
ha respinto tali richieste con ordinanza in data 30 settembre 1996, rile-
vando «che tali richieste sono tutte formulate con riferimento alla legge
7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo; che le opera-
zioni di controllo della legittimità delle richieste referendarie sono dalla
legge 25 maggio 1970, n. 352, attribuite alla Corte Costituzionale e
all’Ufficio centrale per il referendum, che operano in stretta connessione
e con l’adozione di moduli giurisdizionali e che tali rilievi sono deter-
minanti ai fini di escludere la natura amministrativa del procedimento
avanti l’Ufficio centrale e quindi l’applicabilità ad esso della legge 241
del 1990».

Il provvedimento dell’Ufficio centrale è stato impugnato dinanzi il
T.A.R. del Lazio dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Il ricorso è stato rigettato dal T.A.R. con sentenza del 20 novembre
1996, n. 2178.

Il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti ha proposto appel-
lo al Consiglio di Stato, rigettato con sentenza 2 aprile 1997, n. 333,
della IV Sezione giurisdizionale.

Si afferma, tra l’altro, in detta sentenza «la natura legislativa – e
non amministrativa – del procedimento referendario, anche nella fase
che si svolge dinanzi all’Ufficio centrale per il referendum», con la con-
seguenza che «il Consiglio nazionale ricorrente, dunque, non aveva tito-
lo ad intervenire nè a chiedere l’accesso ai documenti».

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(11 marzo 1998)

FUMAGALLI CARULLI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –
Premesso:

che l’interrogazione 4-04417 del 26 febbraio 1997 ha già posto il
problema della quasi completa paralisi di ogni attività verificatasi presso
la pretura circondariale di Vercelli per la grave carenza sia di magistrati
che di personale di cancelleria;

rilevato che a tutt’oggi non è pervenuta nessuna risposta alla
suddetta interrogazione;

considerato che la pretura circondariale di Vercelli risulta, inol-
tre, essere penalizzata con la soppressione del posto di direttore di can-
celleria e di uno dei quattro posti di collaboratore,

si chiede di conoscere, con cortese sollecitudine, data la gravità
della situazione, quali necessari provvedimenti si intenda adottare al fine
di arginare la particolare situazione di disagio determinatasi a seguito
della carenza nei ruoli del personale.

(4-05329)
(15 aprile 1997)
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RISPOSTA. – Con le interrogazioni in oggetto l’interrogante lamenta
la carenza di personale presso la Pretura di Vercelli e le sezioni distac-
cate di Santhià e Varallo e chiede quali iniziative si intenda assumere in
proposito.

1. L’attuale dotazione organica della pretura circondariale di VercelIi è
la seguente:

2 Funzionari di cancelleria: presenti;
3 Collaboratori di cancelleria: 2 presenti ed uno in entrata;
2 Assistenti giudiziari: uno presente;
4 Operatori amministrativi: presenti;
1 Dattilografo: presente;
1 Conducente di automezzi speciali: presente;
1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera: presente.

La percentuale di scopertura è pari al 7%.

2. Con specifico riferimento alla situazione del personale di magistratura
si comunica che la dotazione organica della pretura di Vercelli
prevede:

1 Consigliere pretore dirigente: presente;
4 Pretori: 3 presenti.

In data 14 dicembre 1997, dopo il termine di tirocinio previsto, un
uditore giudiziario nominato con decreto ministeriale 30 maggio 1996
prenderà possesso in questa sede.

3. La dotazione organica della sezione distaccata di Santhià prevede:

1 Funzionario di cancelleria: non presente;
1 Collaboratore di cancelleria: presente;
2 Operatori amministrativi: presenti;
1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera: presente.

4. La dotazione organica della sezione distaccata di Varallo prevede:

1 Funzionario di cancelleria: non presente;
1 Collaboratore di cancelleria: non presente;
2 Operatori amministrativi: presenti;
1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera: presente.

5. Recenti innovazioni di natura normativa assumono particolare rilievo
per le esigenze di organico degli uffici giudiziari.

a) Giudice Unico.
È stata di recente approvata in via definitiva dalla Camera dei De-

putati la legge di «Delega al Governo per la realizzazione del giudice
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unico di primo grado» che delega il Governo ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti le-
gislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze
degli uffici giudiziari.

Con l’istituzione del giudice unico di primo grado sarà soppresso
l’ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al
Tribunale.

Saranno inoltre soppresse le attuali sezioni distaccate presso le pre-
ture circondariali, e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di
tribunale.

L’ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppres-
so e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica
presso il Tribunale.

b) Tabelle infradistrettuali.
Per le assenze o gli impedimenti di breve durata, ogni ufficio prov-

vede con supplenze interne senza particolari problemi, secondo turni
prestabiliti, che consentono l’impiego tempestivo del magistrato di turno
di supplenza. Ma se l’assenza o l’impedimento si protraggono per alcuni
giorni sorgono difficoltà, specie per uffici di piccole dimensioni. Il Go-
verno ha presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede la
costituzione di tabelle infradistrettuali quale strumento per soddisfare
queste esigenze; riunendo in una tabella unica più uffici è possibile una
osmosi di magistrati, anche se dislocati in territori diversi del medesimo
distretto, in modo da assicurare funzionalità al settore operativo che pre-
senta caratteri di difficoltà. Si tratta di una novità riguardante l’organiz-
zazione strutturale degli uffici e che, pur non modificandone la tradizio-
nale organizzazione nè l’autonomia e non alterando in alcun modo le
circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza,
consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire
alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun
modo il principio della inamovibilità dei magistrato. Il disegno di legge
prevede in sostanza che il singolo magistrato possa svolgere, secondo
una previsione tabellare, e quindi nel pieno rispetto del principio del
giudice naturale, funzioni giudiziarie contemporaneamente in più uffici,
oltre che supplire in caso di assenza o impedimenti prolungati. La possi-
bilità di procedere all’assegnazione contemporanea in più uffici è desti-
nata ad offrire una prima soluzione alle difficoltà organizzative conse-
guenti alle recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di in-
compatibilità funzionale dei magistrati che svolgono la loro attività nel
settore penale e particolarmente nelle sezioni delle indagini preliminari.
In questo modo sarà possibile assegnare al singolo giudice le funzioni di
giudice e delle indagini preliminari presso un Tribunale e quelle di giu-
dice della udienza preliminare presso un altro Tribunale appartenente al-
la stessa tabella, evitando buona parte dei problemi che insorgono nella
gestione di entrambe le attività da parte del medesimo magistrato; nel
contempo, a differenza di quanto potrebbe avvenire attraverso il ricorso
all’istituto dell’applicazione, si garantisce il pieno rispetto del principio
del giudice naturale precostituito per legge in quanto la designazione av-
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viene in anticipo attraverso la fissazione delle tabelle biennali (infradi-
strettuali).

Anche in caso di assegnazione congiunta a più uffici resta sempre
stabilita la sede principale di servizio, cioè quella presso la quale il
Consiglio Superiore ha operato il trasferimento o l’assegnazione e che
costituisce quindi, a tutti gli effetti giuridici ed economici, la sede di
servizio del magistrato.

La formazione delle tabelle infradistrettuali spetta al Consiglio Su-
periore della Magistratura. L’organo di autogoverno deve individuare gli
uffici che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale tenendo con-
to: dell’organico di ciascun ufficio in modo da costituire una tabella non
inferiore alle venti unità; delle cause di incompatibilità funzionale dei
magistrati; delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi; del tipo di
collegamenti viari.

L’identificazione di un livello minimo di organico pone l’esigenza
di ricomprendere in ciascuna tabella una molteplicità di uffici dei quali
almeno uno possa, per le sue dimensioni, fungere da serbatoio per far
fronte alle esigenze degli altri uffici anche se non si può escludere che
in casi eccezionali possano essere gli uffici più piccoli a venire in aiuto
a quelli di dimensioni maggiori.

Formate le tabelle, saranno i capi delle corti e procuratori generali
(secondo che si tratti di uffici giudicanti o requirenti ad aver bisogno di
aiuto) a disporre le supplenze infradistrettuali.

6. Ampliamento delle piante organiche.

Per quanto riguarda l’ampliamento di organico si evidenzia che il
Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato alcuni criteri di carat-
tere generale cui attenersi nell’individuazione dei posti da sopprimere,
così sintetizzabili:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i di-
versi distretti di Corte d’Appello, preferenza di massima per uffici dello
stesso distretto;

b) al fine di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati ad-
detti ai settori giudicante e requirente, preferenza di massima per uffici
dello stesso settore interessato dall’aumento e, nell’ambito di questi, per
le Preture e le relative Procure piuttosto che per i Tribunali.

Al fine di uniformarsi all’orientamento espresso dal Consiglio Su-
periore della Magistratura e ritenendo opportuno che sulle variazioni di
organico di magistrati e di personale amministrativo dei singoli uffici
giudicanti si pronunziano i rispettivi Capi di Corte, Procuratori Generali,
Consigli giudiziari e Consigli dell’Ordine Forense, sicuramente in pos-
sesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in
ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento, la competente
Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria, in data 22 ottobre
1996, ha inviato a tutti i Presidenti di Corte d’Appello e Procuratori Ge-
nerali una ulteriore circolare, con la quale si invitano gli stessi a dare ri-
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scontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le
eventuali proposte di variazione di organico, solo all’esito della proce-
dura di consultazione dei Dirigenti di tutti gli uffici, dei Consigli giudi-
ziari e dei Consigli dell’Ordine Forense e con la indicazione delle con-
testuali correlative soppressioni di posti.

Per supplire alla eventuale mancata indicazione da parte dei Capi
di Corte e sulla scorta dei criteri generali dettati dai risultati forniti dalla
Commissione per la determinazione dei nuovi indici di lavoro su base
distrettuale, la citata Direzione ha predisposto una nuova procedura di
determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari,
idonea a fornire un attendibile parametro di valutazione comparativa
della quantità di lavoro che grava sulle varie sedi giudiziarie.

La predetta procedura è ormai giunta all’ultima fase di elaborazio-
ne ed i relativi dati potranno, a breve, essere utilizzati per formulare
delle proposte di ulteriore adeguamento delle dotazioni organiche degli
uffici in questione.

7. Con riferimento agli specifici quesiti posti con l’interrogazione
n. 4-05329 si comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 1997 ha stabilito, per ciascun distretto, l’incre-
mento dei ruoli organici di alcuni profili professionali particolarmente
necessari oggi negli uffici giudiziari (tra i quali gli assistenti giudiziari)
e la contestuale riduzione degli organici di altri profili professionali me-
no utilizzati (come i direttori di cancelleria e i collaboratori di
cancelleria).

Con decreto del 23 aprile 1997, attuativo del suddetto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, le piante organiche dei singoli uf-
fici giudiziari sono state rideterminate al fine di apportare le necessarie
riduzioni (per i profili in cui i ruoli sono stati diminuiti) ed i contestuali
aumenti (per i profili ampliati).

I posti da ridurre sono stati individuati tra quelli vacanti e propor-
zionalmente al contingente complessivo previsto dalla pianta organica
dell’ufficio interessato.

I posti in aumento sono stati assegnati alle piante organiche degli
uffici ove risultava maggiore la sperequazione rispetto ad altri uffici con
eguale dotazione di magistrati.

Presso la pretura circondariale di Vercelli sono stati soppressi il po-
sto di direttore di cancelleria e quello di stenodattilografo ed è stata ri-
dotta di una unità la dotazione organica dei collaboratori di cancelleria
(da 4 a 3). L’organico degli assistenti giudiziari è stato ampliato in ra-
gione di un posto (che potrà essere coperto all’esito della procedura di
concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a complessivi 500 posti,
il cui bando è stato pubblicato nellaGazzetta Ufficialedel 3 giugno
1997).

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(22 agosto 1997)
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LAURO. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che il rione Toiano, quartiere del comune di Pozzuoli (Napoli),

pur essendo abitato da circa diecimila persone è sprovvisto di uffici
postali;

che in molti paesi dell’Italia con popolazione numericamente in-
feriore rispetto al rione suddetto sono invece presenti uffici postali;

che il comune di Pozzuoli nella suddetta zona è proprietario di
edifici che possono essere adibiti ad uffici postali (come l’ex Banco di
Napoli);

considerato:
che nel rione Toiano risiede un gran numero di persone anziane

che per raggiungere l’edificio postale più vicino sono costrette a prende-
re due o più mezzi pubblici;

che si è riscontrato un malfunzionamento delle società addette al
trasporto urbano,

l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno pren-
dere urgenti provvedimenti al fine di dotare il rione Toiano di un ufficio
postale, alleviando così il grave disagio a cui è sottoposta quotidiana-
mente la popolazione locale.

(4-08161)
(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l’Ente Poste Italiane in-
teressato in merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esa-
me ha significato che la possibilità di istituire una nuova agenzia postale
in località Toiano, nel comune di Pozzuoli, è stata attentamente valutata
dai competenti organi periferici dell’ente stesso, che hanno disposto una
serie di accertamenti volti a verificare la sussistenza di elementi tali da
giustificare l’apertura di un nuovo ufficio.

Le indagini effettuate riguardanti la consistenza demografica della
zona, gli indicatori economici locali, la distanza con gli uffici limitrofi,
nonchè la valutazione del potenziale traffico che l’istituendo ufficio
avrebbe svolto non hanno dato riscontri positivi.

Il medesimo ente ha precisato, tuttavia, che se dovessero mutare gli
elementi di valutazione suddetti si provvederà ad un ulteriore esame del-
la situazione.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno per il coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concer-
nente «Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 17, com-
ma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di ordinamento
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dei segretari comunali e provinciali», inviato dal Ministero dell’interno
al Consiglio di Stato, appare calpestare ogni elementare principio di le-
galità e soprattutto di dubbia moralità nell’accesso alle funzioni nella
pubblica amministrazione;

che dallo schema di regolamento in oggetto sono stati previsti
vantaggi e consentiti passaggi di qualifica senza tener conto di chi ave-
va già sostenuto degli esami come giustamente previsto dalla Costituzio-
ne discriminando tra le varie figure della stessa categoria;

considerato:
che infatti l’articolo 2, comma 8, consente ai segretari e vicese-

gretari il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella
dell’Ente presso cui svolgono alla data di entrata in vigore della legge
n. 127 del 1997 le funzioni di segretario, in qualità di reggente o di sup-
plente e abbiano esercitato presso il medesimo ente le medesime funzio-
ni per almeno sei mesi continuativi dalla data del 15 maggio 1997 negli
ultimi tre anni;

che ciò significa che un segretario capo in servizio presso un co-
mune di classe 1a B potrebbe essere automaticamente promosso a segre-
tario generale in tale classe di comune senza sostenere una prima sele-
zione per il passaggio a segretario generale di classe 2a e poi dopo alcu-
ni anni la seconda selezione per il passaggio alla classe 1a come previsto
per ogni altro segretario comunale;

visto:
che l’articolo 12, comma 1, consente ad una parte dei segretari

capi il passaggio senza alcuna selezione a segretario generale mentre ad
altri segretari generali che hanno già sostenuto il relativo concorso sol
perchè non hanno un’anzianità di tre anni nella qualifica sono equiparati
di fatto ai segretari capi,

l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno inter-
venire con urgenza al fine di eliminare tali discriminazioni.

(4-08535)
(17 novembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

Il passaggio alla carriera dirigenziale dei segretari direttivi, soltanto
in virtù dell’anzianità di servizio, non è così automatico come potrebbe
apparire.

Secondo il comma 8 dell’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, l’iscrizione alla fascia
professionale corrispondente alla classe del comune (II, I/B, I/A)
dei segretari e vicesegretari in servizio presso dette sedi in qualità
di reggenti o supplenti è subordinata, infatti, non solo all’aver esercitato
le funzioni presso l’ente stesso per almeno sei mesi continuativi
alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni; occorre anche
la previa iscrizione all’albo – che, se per i segretari comunali è
automatica, per i vicesegretari è a domanda ed entro il limite dei
posti disponibili – ed il possesso da parte dei vicesegretari di uno
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dei diplomi di laurea necessari per l’accesso alla carriera di segretario
comunale.

L’iscrizione alla fascia corrispondente alla carriera dirigenziale è,
inoltre e soprattutto, subordinata alla predeterminazione di criteri e mo-
dalità da parte del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo e al parere favorevole del capo
dell’amministrazione locale interessata.

Circa la presunta disparità derivante dalla previsione contenuta nel
comma 1 dei medesimo articolo 12, si osserva che l’iscrizione nella fa-
scia professionale dei segretari capo con nove anni e sei mesi di servi-
zio non dà per ciò stesso diritto alla qualifica dirigenziale, in quanto
questa è legata, ai sensi dei successivo comma 2, alla classe del comune
di servizio. Conseguentemente, il segretario capo che ha la possibilità di
iscriversi alla terza fascia potrà conseguire la qualifica dirigenziale sol-
tanto allorchè assuma servizio presso un comune appartenente alla se-
conda classe.

A parte tali precisazioni, occorre considerare che l’attuazione della
suddetta previsione consente la immediata copertura delle sedi di segre-
teria generale di classe seconda, le quali annoverano molte vacanze in
quanto l’ultimo concorso cumulativo per l’accesso alla dirigenza è stato
bandito nel 1989, mentre sono anche numerosi i segretari in attesa della
nomina dirigenziale.

Il Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile

NAPOLITANO

(2 marzo 1998)

LAVAGNINI. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che secondo quanto riferito dagli organi di stampa l’Ente poste

ha varato un programma di investimenti per attuare, nel triennio
1998-2000, un piano industriale per la riqualificazione del servizio po-
stale pubblico;

che l’ammontare complessivo del piano degli investimenti è di
lire 6.635 miliardi (per i quali è previsto anche l’intervento diretto dello
Stato mediante la legge finanziaria 1998), dei quali 2.898 miliardi per la
parte del programma che riguarda gli investimenti edilizi e che prende
la denominazione di «piano per gli sportelli e il patrimonio immobi-
liare»;

che tale piano conterrebbe tre diversi generi di interventi, preve-
dendo 380 miliardi per nuove realizzazioni e il completamento di opere
in corso; vi è poi l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli at-
tuali uffici postali e degli impianti, nonchè la ristrutturazione e la ricon-
figurazione degli uffici postali per l’offerta di nuovi servizi finanziari;

che per quanto riportato dagli organi di stampa non esisterebbe
ancora un’articolazione territoriale degli interventi, mentre per alcune
specifiche voci il piano sarebbe più dettagliato, come ad esempio per
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quanto attiene all’abbattimento delle barriere architettoniche, che interes-
serà circa 7.000 uffici postali entro il 1999;

che la Costituzione della Repubblica sancisce, all’articolo 97,
comma 1, che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione»;

che l’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, re-
cante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi», stabilisce che l’attività
amministrativa «è retta da criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità»;

che nella città di Roma, capitale d’Italia, si verificano non me-
glio giustificate chiusure di uffici postali in quartieri estremamente po-
polari ed a prevalente presenza di anziani, utenti per antonomasia del
servizio postale pubblico;

che, per meglio illustrare la questione adducendo a prova del ve-
ro un caso concreto, nel quartiere romano di San Lorenzo, realtà territo-
riale estremamente prossima al centro storico della città, che ospita
l’università «La Sapienza» (per estensione e numero di iscritti da consi-
derarsi il più grande ateneo di Roma, d’Italia e d’Europa) e con essa di-
verse migliaia di studenti fuori sede, circa due mesi fa è stato chiuso
l’ufficio postale di zona, ufficialmente per lavori di ristrutturazione, a
tutt’oggi mai cominciati;

che la competenza territoriale di tale servizio è stata trasferita
completamente all’ufficio postale operativo all’interno della città univer-
sitaria, e quindi posto in ubicazione sfavorevole soprattutto per i nume-
rosi residenti anziani del quartiere (oltre 1.000 sono solo quelli iscritti al
locale centro sociale per anziani);

che pertanto il servizio postale pubblico risente, in tal caso, sul
piano della funzionalità della congestionante presenza degli utenti
universitari,

si chiede di sapere:
in primo luogo, se non si ritenga di fare chiarezza sui casi espo-

sti in premessa, ovvero se si intenda così prevenire e/o risolvere analo-
ghe situazioni che possono essersi già verificate a Roma come in altre
città d’Italia;

in secondo luogo, se non si reputi opportuno intervenire presso
le sedi competenti per ottenere soluzioni temporanee, ove possibile, pre-
vedendo il ricorso ad uffici postali mobili, che consentirebbero, ad orari
predefiniti, di coprire ampie parti di territorio.

(4-08793)
(4 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si informa che l’Ente poste italiane
– costituito con decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 – ha posto in essere varie iniziative
di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare
l’efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-fi-
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nanziario, azione, quest’ultima, propedeutica alla trasformazione in
società per azioni.

Il passaggio da azienda autonoma ad ente pubblico economico e da
questo a società per azioni in tempi ristretti rappresenta una notevole
sfida culturale, sociale ed organizzativa; occorre, comunque, tenere pre-
sente che modifiche come questa, accompagnata dalla necessità di rag-
giungere l’equilibrio economico, necessitano non solo di impegno, ma
anche di un certo tempo per produrre gli effetti desiderati.

Ciò premesso, si significa che in ottemperanza di quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’Ente
poste italiane ha presentato un «piano di impresa» per gli anni
1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per rag-
giungere l’obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare
alla trasformazione dell’ente medesimo in società per azioni a partire da
marzo 1998.

Nel particolare caso dell’agenzia n. 28 – chiusa al pubblico a fine
orario del giorno 30 ottobre 1997 – il citato Ente poste ha significato
che i servizi sono stati, dal giorno seguente e per tutto il periodo di
chiusura dell’ufficio stesso, trasferiti presso la sede dell’agenzia n. 62, al
fine di consentire l’esecuzione di lavori di ammodernamento ed adegua-
mento dei locali alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del
1994.

Tali opere riguardano la revisione dell’impianto di termoventilazio-
ne (come da prescrizione della ASL); il rifacimentoex novodell’im-
pianto elettrico compreso il pozzetto terra e messa a terra VTM con de-
molizione del precedente impianto elettrico; la ripulitura delle pareti, dei
soffitti e tinteggiatura degli ambienti di lavoro; la verniciatura delle ser-
rande, degli infissi e delle porte interne, nonchè delle persianine del
bancone; rifacimento, con sanitari compresi, dei due bagni e demolizio-
ne dei vecchi, la pavimentazione dell’ufficio da rifare con applicazione
di pavimenti industriali a bolli; lo spostamento della tramezzatura dei
bagni e divisione del locale dei contatori dell’energia elettrica; posa in
opera dellosplit per la sala al pubblico, l’applicazione della pellicola
antischeggia sulla vetratura del bancone e il rinforzo delle persiane del
bancone.

I predetti lavori hanno avuto inizio il 2 febbraio 1998 ed avranno
una durata presumibilmente non inferiore ai 60 giorni.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

LORETO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Premesso:

che con nota protocollo n. 4912 dell’11 novembre 1997 la Dire-
zione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari di codesto
Ministero ha reso noto che, «in occasione della comunicazione della
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somma spettante a codesto ente a titolo di terza rata dei contributi ordi-
nari 1997 disposta con decreto ministeriale n. 4884/E3 in data 30 otto-
bre 1997, è stata operata la decurtazione di lire 900.000.000» in ragione
del «fermo amministrativo» disposto a seguito della segnalazione – ef-
fettuata dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispet-
torato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio con nota
protocollo n. 623500 del 10 ottobre 1997 – dell’esistenza di un debito
del comune di Castellaneta (Taranto) «nei confronti dell’Ispettorato ge-
nerale (già ufficio liquidazioni) della complessiva somma di lire
795.505.008, comprensiva di sorte, rivalutazione ed interessi al 30 set-
tembre 1997 oltre ulteriori accessori sino al soddisfo nonchè delle com-
petenze di lite afferenti alla sentenza di primo grado (lire 4.079.000) ed
a quella di appello n. 298 del 1993 (lire 4.732.000)»;

che tale misura cautelare appare oltremodo illegittima ed ingiusta
in quanto nella specie non è dato riscontrare alcuno dei presupposti del-
la fattispecie tipica delineata dall’articolo 69 della legge per l’ammini-
strazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

che il credito assertivamente vantato dal suddetto Ispettorato, in-
fatti, è tutt’altro che certo dal momento che pende davanti al tribunale
di Taranto (n. 71/97 del registro generale) un giudizio di opposizione
all’esecuzione intrapresa dall’Avvocatura dello Stato ed in ordine al
quale – peraltro – v’è già stata l’udienza per la precisazione delle con-
clusioni (10 ottobre 1997) e si è in attesa del deposito della sentenza;

che l’opposizione all’esecuzione si fonda essenzialmente sull’in-
tervenuta estinzione dell’obbligazione per «confusione», ai sensi – cioè
– dell’articolo 1253 del codice civile a mente del quale «quando le qua-
lità di creditore e di debitore si uniscono nella stessa persona l’obbliga-
zione si estingue...»;

che in effetti il credito di cui trattasi è riferito al canone di loca-
zione degli immobili di proprietà dell’ex ENAOLI siti in Castellaneta
Marina;

che la liquidazione di tale ente va soggetta alla normativa specia-
le prevista dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla
legge 21 ottobre 1978, n. 641, a mente del quale «gli enti pubblici... so-
no soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» (articolo 1-bis, comma 1);

che è stato, inoltre, previsto che «entro il 31 marzo 1979 si prov-
vede... al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti
enti, nonchè all’attribuzione alle regioni ed agli enti locali delle relative
entrate» (articolo 1-bis, comma 5) e che «il patrimonio dell’ENAOLI...
è interamente ripartito fra le regioni ai sensi del medesimo articolo 117,
per essere attribuito, nei casi e nei modi previsti dall’articolo 25 del pre-
detto decreto presidenziale, ai comuni singoli o associati» (articolo 1-se-
xies,comma 1), mentre «le entrate dell’ENAOLI sono ripartite fra le re-
gioni e dalle stesse interamente destinate ai comuni, tenuto conto della
ripartizione della spesa dell’ENAOLI in base alla residenza degli assisti-
ti dell’anno 1977...»;
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che è quindi incontestabile che i beni e le «relative entrate»
dell’ex ENAOLI siano di spettanza delle regioni e degli enti localiex
articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

che di tali beni ed, in particolare, delle «relative entrate» la re-
gione Puglia ha disposto con l’articolo 16 della legge regionale 28 giu-
gno 1992, n. 15, con cui è stato espressamente previsto che «il patrimo-
nio immobiliare e mobiliare... dell’ENAOLI, trasferito alla regione ai
sensi dell’articolo 1-sexies, comma 1, della legge 21 ottobre 1978,
n. 641... utilizzato direttamente per lo svolgimento delle funzioni e ser-
vizi socio-assistenziali, è attribuito in proprietà ai Comuni territorial-
mente competenti, i quali subentrano nei rapporti attivi e passivi pen-
denti a qualsiasi titolo, inerenti ai beni e loro pertinenze» (articolo 16,
comma 3, della legge regionale citata);

che pertanto o si ritiene che, non essendo ancora intervenuta la
dazione in denaro, nella specie l’obbligazione sia ancora pendente, ed
allora non può contestarsi l’applicabilità della suddetta normativa regio-
nale riferita «ai rapporti attivi e passivi pendenti», oppure si considera
l’obbligazione estinta: in tal caso le somme andrebbero ascritte alla ca-
tegoria delle «entrate» che, in virtù della norma introdotta dall’articolo
1, comma 7, del decreto-legge n. 481 del 1978, devono essere assegnate
in ogni caso «agli enti locali», con esclusione – pertanto – di qualsiasi
ingerenza da parte dello Stato;

che il legislatore regionale ha stabilito, inoltre, che «all’indivi-
duazione dei beni da trasferire ed alla determinazione dei criteri e delle
modalità di trasferimento provvede la giunta regionale entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge» (articolo 16, comma
3, della legge regionale citata) ed a tanto la regione Puglia ha provvedu-
to con la deliberazione n. 1217 del 18 maggio 1993 con la quale è stata
fissata «al 1o gennaio 1994 la data di trasferimento in proprietà del pa-
trimonio immobiliare e mobiliare, nonchè del personale della regione ai
comuni di Bari, San Vito dei Normanni, Castellaneta e Gallipoli, secon-
do le rispettive competenze territoriali»;

che con tale deliberazione, dunque, il patrimonio complessivo
dell’ex ENAOLI in Castellaneta Marina è stato trasferito al comune di
Castellaneta che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi a qualsia-
si titolo inerenti a tali beni ed alle loro pertinenze;

che tra tali rapporti vi è anche quello relativo al pagamento dei
canoni per la locazione della struttura immobiliare in questione;

che si è dunque verificata la riunione, a carattere definitivo, della
qualità di creditore e debitore in capo al comune di Castellaneta con
conseguente estinzione dell’obbligazioneex articolo 1253 del codice
civile;

che in ogni caso il fermo amministrativo disposto da codesto Mi-
nistero riguarda somme erogate in virtù di un obbligo contributivo as-
soggettato – tra l’altro – alle prescrizioni introdotte dall’articolo 11-bis
del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla leg-
ge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, a mente delle quali «sull’im-
porto dei pagamenti medesimi lo Stato non può disporre trattenute per
la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per
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rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e
11»;

che in fattispecie analoga la Corte di cassazione (sentenza delle
sezioni unite n. 423 del 25 gennaio 1989) ha ritenuto che il fermo am-
ministrativo «non è applicabile tutte le volte in cui il risultato finale non
possa essere raggiunto per essere le somme sottratte all’azione esecuti-
va... con la conseguenza che un provvedimento di fermo che le venga a
riguardare va considerato emesso in carenza di potere» ed è da conside-
rarsi radicalmente nullo;

che indipendentemente dall’applicabilità o meno del citato artico-
lo 11-bis il fermo amministrativo non poteva essere disposto con riferi-
mento a somme che – almeno per il vincolo di destinazione – sono
impignorabili;

che costituisce infattijus receptumil principio secondo cui il fer-
mo è «un istituto di autotutela preordinato alla compensazione; pertanto,
tale istituto non è utilizzabile nel caso di crediti verso la pubblica ammi-
nistrazione che non siano suscettibili di sequestro, pignoramento o ces-
sione» (Consiglio di Stato, II sezione, 24 febbraio 1988, parere
n. 1005/86);

che a tutto voler concedere, anche a voler ritenere – cioè – l’esi-
stenza del debito del comune e la pignorabilità delle somme, è noto che
la giurisprudenza ha affermato la necessità di motivare in ordine all’ap-
parenza del diritto vantato(fumus)e, soprattutto, al pericolo di sottrazio-
ne del debitore agli obblighi verso l’amministrazione (causa arresti)
(TAR del Lazio, I sezione, 10 febbraio 1987, n. 287; Consiglio di Stato,
VI sezione, 22 dicembre 1970, n. 834);

che nella specie, proprio per la natura delle somme assoggettate
al fermo amministrativo e per le modalità della loro erogazione al co-
mune, non può in alcun modo ipotizzarsi l’esistenza della causa
arresti;

che pertanto la misura cautelare adottata da codesto Ministero
appare sommamente ingiusta e foriera di danni gravissimi per le finanze
locali non meno che per quelle della stessa amministrazione statale, dal
momento che risulta in tal modo irrimediabilmente pregiudicata la pos-
sibilità di restituzione – alla scadenza del 31 dicembre 1997 – dell’im-
porto delle rate dei muti contratti con la Cassa depositi e prestiti per un
ammontare pari a un miliardo e quattrocento milioni di lire,

si chiede di conoscere quali misure il Ministro in indirizzo intenda
adottare per ripristinare con immediatezza la legalità violata.

(4-08635)
(21 novembre 1997)

RISPOSTA. – Il fermo amministrativo sui trasferimenti erariali al co-
mune di Castellaneta, fino alla concorrenza di lire 900.000.000, è stato
disposto su richiesta del Ministero del tesoro – Ragioneria generale del-
lo Stato – Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patri-
monio degli enti disciolti. Si trattava, pertanto, di atto dovuto.
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Il provvedimento è stato poi revocato a seguito di pressante richie-
sta dell’ente – il quale ha rappresentato i gravissimi danni alle casse co-
munali che tale determinazione avrebbe provocato – e di accoglimento,
in via del tutto eccezionale, da parte del Ministero del tesoro.

Si soggiunge, comunque, che sarà inevitabile dare corso a possibili
nuove richieste di fermo, dato che il contenzioso con il comune di Ca-
stellaneta resta tuttora aperto.

Il Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile

NAPOLITANO

(7 marzo 1998)

LORETO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che nel territorio del comune di Roccaforzata (Taranto) esiste
un’isola amministrativa appartenente al comune di Taranto, nella quale
risiedono circa 60 cittadini, che dipendono dall’amministrazione comu-
nale di Taranto, pur vivendo in un altro comune che dista oltre 20
chilometri;

che tale anomala situazione determina un notevole disagio per
questi cittadini, che per qualsiasi pratica amministrativa sono costretti a
recarsi a Taranto;

che da parte del comune di Roccaforzata è stata più volte ribadi-
ta la disponibilità a risolvere il problema anche con una permuta territo-
riale, mentre persiste un atteggiamento di inerzia sul problema in que-
stione da parte del comune di Taranto,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intrapren-
dere per dare una risposta concreta e definitiva al disagio e alle diffi-
coltà che quotidianamente sono costretti a subire tanti incolpevoli
cittadini.

(4-09001)
(18 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Dagli elementi acquisiti risulta che il comune di Taran-
to ha adottato gli atti necessari per l’approvazione della convenzione
con la quale dovranno essere disciplinati i rapporti con il comune di
Roccaforzata.

Il ritardo sinora accumulato nella soluzione della questione segnala-
ta dipenderebbe dall’errore in cui è incorso il comune di Roccaforzata
nell’aver predisposto gli atti in forma privata anzichè pubblica.

Con la deliberazione n. 2869 del 12 dicembre 1997, già inviata al
comune di Roccaforzata, il comune di Taranto ha nominato anche il no-
taio per il rogito della convenzione.

Il Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile

NAPOLITANO

(7 marzo 1998)
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MACONI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso:

che la CGE è un’azienda che vanta una storica presenza sul ter-
ritorio milanese a partire dal 1904;

che per effetto delle scelte strategiche della General Electric
multinazionale americana maggiore azionista dalla CGE, lo stabilimento
di Milano rischia un lento ma inesorabile declino;

che si è passati infatti dai 960 addetti del 1983 agli attuali 360
per 104 dei quali è stata richiesta la procedura di mobilità; inoltre la ge-
neral Electric ha deciso nel tempo scorpori e dismissioni di attività pro-
duttive che hanno progressivamente e drasticamente ridotto la sua pre-
senza produttiva in Italia,

l’interrogante chiede di sapere cosa si intenda fare per tentare di
salvaguardare la presenza di questo significativo presidio industriale, te-
nuto conto che la CGE è oltretutto titolare di significativi contratti di
fornitura con Enel e Ansaldo.

(4-04840)
(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

La GE Power Controls Italia spa (già CGE compagnia generale
elettromeccanica spa), è una divisione della General Electric Co., multi-
nazionale USA che ha una significativa presenza in Italia con più di
7000 dipendenti, 19 sedi e 12 stabilimenti, 3 dei quali fanno parte della
società GE Power Controls Italia; gli stabilimenti della GE Power Con-
trols sono ubicati a Grugliasco (Torino), Rovato (Brescia) e Milano e
occupano complessivamente 620 dipendenti. La maggioranza dei dipen-
denti nei 3 stabilimenti sopra indicati è occupata nell’ambito della
produzione.

Presso lo stabilimento di Milano hanno sede gli uffici che esercita-
no le funzioni centralizzate della direzione commerciale, direzione am-
ministrativa e servizi generali, direzione del personale, direzione dei si-
stemi informativi e direzione acquisti.

Nel biennio 1995-96 alcune attività hanno subito una sensibile con-
trazione. La riduzione ha riguardato principalmente l’unità di Milano in-
teressando anche le funzioni centralizzate. Tale riduzione è avvenuta
d’intesa con le organizzazioni sindacali ed ha riguardato anche il trasfe-
rimento di attività a fornitori esterni in grado di produrre servizi e pro-
dotti a costi più bassi. Parte dei dipendenti GE Power Controls occupati
nell’attività oggetto di trasferimento a terzi fornitori sono stati assunti
dai fornitori stessi.

Per quanto concerne l’unità di Milano, attualmente lo stabilimento
ha due linee di prodotti. La linea interruttori scatolati dove sono impie-
gati 100 dipendenti circa è una vecchia linea di prodotti soggetta a un
calo delle vendite e sottoposta a una forte concorrenza da parte di azien-
de che dispongono di una nuova generazione di prodotti.
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Si sta al momento valutando per questa linea qualche possibile so-
luzione d’intesa con i dipendenti e con i sindacati allo scopo di definire
un piano operativo.

La linea quadri di comando occupa complessivamente 40 persone.
Tale linea ha un buon volume di vendita e risulta competitiva. L’attuale
previsione è che tale linea continuerà a essere prodotta a Milano per un
arco di tempo ragionevolmente lungo.

Si precisa inoltre che tutti i piani che hanno reso necessaria una ri-
duzione dell’occupazione sono sempre stati gestiti in modo tale da mini-
mizzare i problemi sociali.

Nell’accordo per la mobilità firmato il 28 febbraio 1997 tra Asso-
lombarda e sindacati di categoria si ribadisce quanto già evidenziato du-
rante gli incontri sopra citati circa la crescente difficoltà di mercato del-
la linea interruttori prodotta presso lo stabilimento di Milano presso la
cui unità è allocata la produzione dei quadri industriali.

Per lo stabilimento di Milano la società considererà, ove necessa-
rio, alternative per la produzione degli interruttori al fine di minimizzare
i possibili problemi occupazionali che potrebbero derivare da un ulterio-
re peggioramento della situazione di mercato della citata linea, interve-
nendo prioritariamente all’interno delle altre realtà della GE Power Con-
trols Italia spa, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative di ricol-
locazione individuate.

Nell citato accordo si è infine già evidenziato che l’azienda proce-
derà alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla conseguente messa in
mobilità di 175 lavoratori che risultino in possesso dei requisiti per ac-
cedere, durante il periodo di mobilità o al termine dello stesso, al tratta-
mento di pensionamento di vecchiaia o a quello di anzianità contributi-
va, o che risultino eccedenti in base all’applicazione dell’esclusivo crite-
rio relativo all’esigenze tecnico-organizzative.

Le risoluzioni dei rapporti di lavoro con i dipendenti interesseran-
no: sede e stabilimento di Milano, Rovato (Brescia) e Grugliasco (Tori-
no) nonchè le filiali di Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, Bolo-
gna, Firenze e Roma.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)

MAGNALBÒ. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che all’archivio della procura della Repubblica presso la pretura

di Roma si accede tramite un grande corridoio scantinato, privo a tratti
di pavimento e comunque di ogni decoro, trafficato anche da grossi to-
pi, con relitti di mobili, scatoloni ed oggetti d’ufficio accatastati lungo
le pareti scrostate e coperte di umidità e con i soffitti percorsi dalle tu-
bazioni arrugginite dei servizi idraulici, di riscaldamento e degli altri
impianti;
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che l’archivio è costituito da un sottoscala senza luce e senza fi-
nestre, vivibile ed accogliente come il fondo delle antiche galere a
remi;

che in tale ambiente – che sicuramente nessuna azienda sanitaria
locale giudicherebbe idoneo – svolgono la vita quotidiana e prestano
servizio i dipendenti addetti,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia mai avuto la ventura di recarsi

in loco;
se ritenga comunque giusto che degli esseri umani debbano esse-

re costretti a lavorare in tale ambiente;
se sia mai intervenuta l’ASL competente per certificare la salu-

brità di tali locali di lavoro e, nell’ipotesi negativa, se il Ministro in in-
dirizzo non ritenga opportuno provocarne un intervento;

quali siano infine, le iniziative che egli intenda assumere per
porre fine a tale aberrante e vergognosa situazione.

(4-07581)
(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, la com-
petente Direzione generale degli affari civili di questo Ministero ha for-
nito le seguenti informazioni.

L’accesso al locale adibito ad archivio della Procura circondariale
di Roma è consentito attraverso la scala interna avente l’ingresso nel
corridoio sito al piano terra dell’edificio ex Procura civile. Il grande cor-
ridoio scantinato cui fa cenno l’interrogante non è aperto al pubblico nè
è destinato ad ambienti di lavoro, essendo soltanto sede di raccordo e di
passaggio delle tubature elettriche ed idrauliche.

Lo stesso viene utilizzato, occasionalmente, come passaggio da
qualche operaio addetto alla manutenzione del palazzo.

Per quanto concerne il materiale accatastato lungo le pareti, lo stes-
so è costituito, in parte, da pareti in ferro ed in alluminio rimosse a cau-
sa delle ristrutturazioni in corso e provvisoriamente accantonate in attesa
di riutilizzazione e, in parte, da materiale cartaceo a disposizione della
istituenda Commissione di sorveglianza sullo scarto di atti di archivio.

Al fine di evitare la presenza in detto locale di animali indesiderati,
ne viene autorizzata periodicamente l’opera di disinfestazione.

Occorre precisare che il locale destinato ad archivio è costituito da
una grande struttura seminterrata dotata di finestre che si affacciano
all’altezza del piano strada, fornita di impianti di illuminazione e di ae-
razione rispondenti alle esigenze di un archivio e deposito, costituito da
oltre due milioni di fascicoli penali.

Nell’archivio prestano servizio un operatore amministrativo (che tra
l’altro assicura il servizio di sportello dalle ore 9,00 alle ore 12,30) e
due addetti ai servizi ausiliari e di anticamera i quali si occupano del
trasporto dei fascicoli dell’archivio agli uffici.

Nel tentativo di rendere le condizioni ambientali più idonee per co-
loro che vi operano, in data 25 novembre 1997 sono stati appaltati dalla
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Direzione generale degli affari civili alcuni lavori di bonifica del cuni-
colo adiacente all’archivio, al fine di eliminare infiltrazioni d’acqua, ri-
pulire, imbiancare ed installare un piccolo impianto di illuminazione.

Tale intervento, ormai terminato, non può comunque considerarsi
esaustivo delle problematiche connesse alla presenza di acqua prove-
niente dalle falde presenti nel sottosuolo dell’edificio.

Per tale motivo è in corso di predisposizione presso l’Ufficio spe-
ciale del Genio civile per le opere elettriche della capitale una perizia
tecnica che prevede la realizzazione di un cavedio aerato da svilupparsi
a ridosso dell’edificio in questione e che raccolga le acque filtranti im-
pedendone l’ingresso nei locali adiacenti adibiti ad archivio.

Questa Amministrazione, pertanto, procederà al finanziamento dei
lavori occorrenti a sanare la situazione relativa alla presenza di umidità,
mediante la procedura dell’assegnazione dei fondi al Provveditorato re-
gionale alle opere pubbliche per il Lazio, al quale competerà l’affida-
mento delle opere. La direzione tecnica delle stesse sarà invece di com-
petenza dell’Ufficio speciale del Genio civile.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(9 marzo 1998)

MANARA. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso che il provveditora-
to agli studi di Como, come da notizia apparsa sul quotidiano «La pro-
vincia», appare intenzionato ad accorpare sedi scolastiche nell’ambito
provinciale ed in particolare in quello del triangolo lariano sopprimen-
done numerose altre;

considerato:
che, nell’ambito dell’alto Lario, dal 1990 in poi v’è stato un dra-

stico ridimensionamento delle strutture scolastiche elementari, passate da
23 a 13, come è stato dimostrato nel recente incontro tra sindaci del ter-
ritorio ed autorità scolastiche locali;

che anche nell’ambito delle scuole medie si ipotizzano program-
mi di accorpamento con relativa soppressione di plessi esistenti;

preso atto che i tagli ipotizzati arrecheranno considerevoli danni
sotto il profilo culturale e sociale alle popolazioni delle comunità mon-
tane già operanti in condizioni di disagio,

l’interrogante chiede di sapere:
quanto di vero vi sia nelle suaccennate ipotesi di accorpa-

mento;
in caso affermativo, quali siano state le ragioni in base alle quali

il provveditorato provinciale agli studi abbia deciso in tal senso.
(4-04801)

(14 marzo 1997)
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RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in
oggetto si comunica che il Provveditore agli studi di Como, nel predi-
sporre il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l’anno
1997-98, si è attenuto a quanto disposto dal relativo decreto intermini-
steriale n. 176 del 15 marzo 1997, dai decreti interministeriali n. 177 e
178 rispettivamente sui criteri e parametri per la formazione delle classi
e sulla determinazione degli organici che sono consolidati per 3 anni a
aprtire dal 1997-98, ed ha tenuto inoltre conto dell’ordine di priorità de-
gli interventi da adottare indicato, con parere vincolante, dal Consiglio
scolastico provinciale.

Il citato decreto interministeriale n. 176 in particolare contiene, per
ciascuna provincia, valori indicativi sul numero degli istituti da aggrega-
re o fondere e di sedi scolastiche da sopprimere, consentendo limitati
scostamenti dagli obiettivi indicati ed interventi compensativi tra i diver-
si gradi di scuola.

Per le soppressioni di insediamenti scolastici, in particolare, è pre-
vista, inoltre, la graduale attuazione dei provvedimenti nell’arco del
triennio 1997-1999.

In tal senso la soppressione del Circolo didattico di Argegno e la
corrispondente formazione di un istituto comprensivo hanno consentito
il mantenimento dell’autonomia per l’Istituto professionale di Stato per
l’industria e l’artigianato «Leonardo da Vinci» di Como che, malgrado
sia sottodimensionato, è ben insediato sul territorio, con indirizzi speci-
fici e rispondenti alle effettive esigenze locali.

La soppressione della scuola media di Torno e del Circolo didattico
di Bellagio ha consentito la realizzazione di un altro istituto comprensi-
vo in quest’ultimo comune.

Il plesso di Laglio, a seguito della sospensiva pronunciata dal TAR
della Lombardia, non è stato più soppresso.

Riguardo, infine, al numero massimo di alunni consentito per clas-
se, nella scuola secondaria, per l’anno scolastico in corso, esso è stato
previsto nella misura di 28 (anzichè 29) e di 27 per l’anno prossimo, e
per la media di I grado di 25.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(20 febbraio 1998)

MANARA. – Al Ministro delle finanze. –Premesso che da notizie
riportate su quotidiani e televisioni locali nei giorni di sabato e domeni-
ca 15 e 16 marzo 1997 centinaia e forse migliaia di pratiche catastali di
Como e provincia sarebbero bloccate in Albania nella filiale di una ditta
barese di informatica;

considerato che tale notizia non è stata confermata nè smentita
dal direttore responsabile del catasto mentre il caos imperversante
in Albania, impedendo ai tecnici di lavorare, può determinare una
situazione di non ritorno delle pratiche stesse a Como;
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stigmatizzato il fatto che, per un’operazione attuabile in sede, le
pratiche debbano percorrere centinaia di chilometri sul territorio nazio-
nale e addirittura espatriare attraverso un meccanismo di subappalto, in
questo caso da parte di una ditta pugliese (la Intel di Noci di Bari);

preso atto che, come recita l’articolo apparso sul quotidiano «La
provincia», tale ipotesi non è stata ancora comprovata dai fatti ma resta
più che verosimile,

l’interrogante chiede di sapere:
se i fatti riportati corrispondano tutti a verità;
se, in caso affermativo, una documentazione di questa importan-

za possa essere trasferita in uno Stato straniero;
se da parte della ditta appaltatrice non vi siano state violazioni di

leggi;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere se tali

violazioni emergessero palesi.
(4-04814)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole inter-
rogante ha chiesto di conoscere se corrispondano al vero le notizie ap-
parse su alcuni quotidiani che «centinaia, forse migliaia di pratiche cata-
stali di Como e provincia sarebbero bloccate in Albania nella filiale di
una ditta barese di informatica».

Al riguardo, circa l’aggiudicazione dell’appalto relative all’informa-
tizzazione del catasto, si osserva che il consorzio CERED è direttamente
affidatario di un appalto di acquisizione dei dati alfanumerici di circa
8.500.000 atti in arretrato (volture) del Catasto edilizio urbano e del ca-
tasto terreni, a seguito di un contratto stipulato con la SO.GE.I., e indi-
rettamente, in raggruppamento temporaneo di imprese, di un appalto per
l’acquisizione su supporto magnetico dei dati relativi alle schede plani-
metriche del Catasto edilizio urbano con i relativi dati identificativi, af-
fidatogli dal Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda l’appalto affidato dalla SO.GE.I., si fa presente
che la Società ha agito in qualità di concessionaria del Ministero delle
finanze per l’integrazione e lo sviluppo delle strutture centrali e periferi-
che del Ministero stesso e come tale ha indetto una gara europea nella
forma dell’asta pubblica (procedura aperta, secondo la terminologia
comunitaria).

Il bando, che è stato pubblicato nellaGazzetta Ufficialedella Co-
munità europea (serie S n. 52/94 del 16 marzo 1994) e nellaGazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (n. 57) del 10 marzo 1994, prevedeva
come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.

Al predetto bando hanno risposto 13 concorrenti tra i quali è risul-
tato aggiudicatario, avendo offerto il prezzo più basso, il Consorzio CE-
RED con il quale si è provveduto in data 30 giugno 1994 alla stipula
del contratto, per un importo complessivo pari a circa 4 miliardi.
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L’esecuzione del servizio è avvenuta secondo le seguenti mo-
dalità:

a) ritiro e restituzione degli atti contenenti i dati da acquisire
presso gli Uffici tecnici erariali interessati;

b) acquisizione ottica delle immagini dei documenti;
c) acquisizione dei dati alfanumerici dei documenti dalle imma-

gini memorizzate su supporto magneto-ottico.

Soltanto quest’ultima attività è stata eseguita in Albania senza tra-
sferire alcun documento in tale paese, e pertanto detto lavoro di infor-
matizzazione non costituisce subappalto, ma viene eseguito dal Consor-
zio stesso tramite una sua filiale avente sede a Tirana.

Infatti, il Consorzio CERED si è avvalso di un accordo siglato con
l’Accademia delle scienze – Istituto di informatica e matematica appli-
cata dell’università di Tirana – che gli ha consentito di aprire una sede
secondaria e di assumere circa 140 impiegati in conformità alle disposi-
zioni normative vigenti in Albania in materia di rapporto di lavoro
subordinato.

La SO.GE.I., tramite l’effettuazione di visite presso le sedi di lavo-
razione degli atti, sia in Italia che in Albania, ha provveduto alla verifi-
ca della esistenza di tale struttura secondaria, verifica che ha dato esito
positivo.

Si precisa che il bando di gara non prevedeva alcuna limitazione
«territoriale» del servizio, in quanto non ricorreva alcun carattere di se-
gretezza o sicurezza tale da limitare al territorio nazionale il luogo di
svolgimento del servizio; ne consegue che la documentazione grafica
trasferita a Tirana non riguarda obiettivi di rilevanza strategica.

D’altro canto, il tipo di lavorazione eseguito presso la sede secon-
daria del Consorzio CERED sembra configurare un traffico di perfezio-
namento ammesso dalla normativa comunitaria.

Si segnala, infine, che durante la lavorazione delle pratiche gli uffi-
ci finanziari interessati sono stati sprovvisti temporaneamente della rela-
tiva documentazione. Allo stato attuale risulta rientrata in Italia tutta la
documentazione trattata.

Ciò posto, non appaiono verosimili le notizie oggetto dell’interro-
gazione, atteso che la CERED di Bari, aggiudicatari dei lavori, non ha
mai provveduto a subappaltare i lavori in questione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(25 febbraio 1998)

MANCONI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera» del 14

novembre 1996, e non smentito, il presidente della III sezione della cor-
te d’assise di Milano, dottor Giacomo Della Torre, nel novembre del
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1994, si sarebbe intrattenuto a cena con due noti pregiudicati (di cui al-
meno uno da lui stesso conosciuto come tale per averlo in precedenza
processato) e con il cappellano del carcere di Bergamo, don Vitale Pel-
legrini, all’epoca indagato per spaccio di sostanze stupefacenti;

che in quell’occasione uno dei due pregiudicati avrebbe sottopo-
sto al dottor Della Torre, perchè lo valutasse, un atto di appello verso
una sentenza del tribunale di Sondrio, che lo condannava a 14 anni di
carcere per spaccio di droga e che sarebbe stato vagliato in secondo gra-
do proprio dalla corte d’appello di Milano;

che il dottor Della Torre si sarebbe espresso nel merito di tale
atto d’appello, valutandolo positivamente;

che per tale episodio, riportato dai carabinieri di Bergamo all’au-
torità inquirente, sarebbe stato aperto un procedimento penale nei con-
fronti del dottor Della Torre per abuso d’ufficio;

che i fatti in questione sarebbero risultati inequivocabilmente ve-
ri, tant’è che i due pregiudicati, con i quali l’indagato si sarebbe intrat-
tenuto, sono stati rinviati a giudizio per il reato di false attestazioni al
pubblico ministero, proprio per avere in un primo momento negato l’in-
contro e le modalità del medesimo;

che il pubblico ministero di Bergamo avrebbe ritenuto di richie-
dere, comunque, il proscioglimento del dottor Della Torre dal reato con-
testato e il giudice per le indagini preliminari di proscioglierlo, sia pure
con un provvedimento fortemente critico sul piano della correttezza del
comportamento del giudice indagato,

si chiede di sapere:
se per i fatti sopra indicati, unitamente all’azione penale, sia mai

stata iniziata quella disciplinare nei confronti del dottor Della Torre;
qualora non sia mai stata iniziata, se il Ministro in indirizzo non

ritenga opportuno farlo ora.
Si chiede inoltre di sapere se risulti:

che il superiore gerarchico del giudice, ovvero il presidente della
corte d’appello di Milano, sia stato mai informato dell’avvenuto inizio
dell’azione penale nei confronti del dottor Della Torre e, in caso affer-
mativo, se abbia preso qualche provvedimento;

che, a seguito dei fatti emersi dall’inchiesta e alla stigmatizzazio-
ne deontologica e morale da parte del giudice per le indagini preliminari
di Bergamo nei confronti del comportamento del dottor Della Torre, il
presidente della corte d’appello di Milano abbia valutato l’inopportunità
di affidare a lui la presidenza della corte d’assise d’appello in un caso
tanto complesso e delicato come il processo per l’omicidio del commis-
sario Calabresi, che vede imputati Sofri, Bompressi e Pietrostefani.

(4-03107)
(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla vicenda menzionata nell’interro-
gazione in oggetto, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
ha promosso azione disciplinare in data 19 luglio 1996 elevando,
nei confronti del dottor Gian Giacomo Della Torre Piccinelli, Presidente
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di sezione della Corte d’assise di Milano, il seguente capo d’in-
colpazione:

«... perchè, contravvenendo al dovere di correttezza, si rendeva
immeritevole della considerazione e della fiducia di cui il magistrato de-
ve godere (articolo 18 del regio decreto-legge 31 maggio 1946,
n. 511).

In particolare il dottor Della Torre partecipava in data 7 novembre
1994, in un ristorante di Seriate (Bergamo), ad una cena organizzata da
don Vitale Pellegrini, ex cappellano della casa circondariale di Bergamo
ed indagato per uso e spaccio di sostanze stupefacenti, alla quale inter-
venivano, in qualità di commensali, anche Lorenzi Giambattista ed il fi-
glio Achille, noti pregiudicati conosciuti dal dottor Della Torre che ave-
va presieduto, in epoca precedente, un processo in cui il Gianbattista
aveva riportato una non lieve condanna per rapina. Nel corso della cena
il dottor Della Torre riceveva dai Lorenzi e tratteneva presso di sè, ri-
servandosi di fornire in merito un parere, i motivi di appello avverso
una sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna dell’Achille alla pe-
na di quattordici anni di reclusione per il reato di traffico di sostanze
stupefacenti; motivi di appello che, dopo aver esaminato e valutato, re-
stituiva ai Lorenzi tramite don Vitale Pellegrini, con parere negativo cir-
ca il loro esito. Tale comportamento – atteso, in particolare, che il giu-
dizio di appello doveva svolgersi presso l’ufficio giudiziario dove il dot-
tor Della Torre esercitava le funzioni di Presidente di sezione (Corte di
appello di Milano) – implica lesione dell’immagine del magistrato, in
quanto idoneo a determinare – in concreto – il sospetto di interferenze o
pressioni per agevolare la posizione processuale del Lorenzi Achille».

Il procedimento disciplinare pende, attualmente, nella fase dibatti-
mentale.

Lo svolgersi della cena in questione e l’aver il Della Torre ricevuto
i summezionati motivi di appello costituiscono fatti pacificamente accer-
tati, nella loro materialità, in sede penale.

Quanto alla qualificazione giuridica, il Giudice per le indagini pre-
liminari presso il Tribunale di Bergamo, nell’emettere in data 23 maggio
1996 decreto di archiviazione del procedimento, ha osservato, da un la-
to, come non fosse prospettabile, nella specie, l’abuso di ufficio ipotiz-
zato dal Pubblico ministero (che aveva chiesto, comunque, l’archiviazio-
ne), dovendosi piuttosto ravvisare un abuso della qualità; dall’altro, co-
me, ipotizzandosi, alternativamente, il delitto di tentata corruzione in atti
giudiziari, mancassero sufficienti elementi per poter dimostrare, in dibat-
timento, la sussistenza del requisito dell’univocità degli atti.

Osserva, in particolare, a tal riguardo il Giudice per le indagini
preliminari:

«Ed invero il Della Torre si potrebbe al riguardo agevolmente di-
fendere – come peraltro già si è difeso – affermando di aver sostanzial-
mente inteso rendere un’attività di consulenza nei confronti di una per-
sona in qualche modo legata all’amico don Vitale, consulenza discutibi-
le quanto si vuole viste le funzioni di Presidente di una delle sezioni
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della Corte cui si era appellato il Lorenzi, ma che comunque non avreb-
be in alcun modo interferito con il celebrando giudizio.

Non pare quindi potersi risolvere il dubbio se quella imputabile al
Della Torre possa essere qualificata come gravissima leggerezza – fran-
camente inspiegabile vista l’anzianità di servizio del magistrato e la
conseguente esperienza acquisita – oppure come attività preparatoria pe-
nalmente irrilevante che l’indebita conoscenza delle indagini ha portato
– nell’ipotesi meno favorevole all’indagato – in un quadro di anticipata
desistenza...».

Venendo agli ultimi due quesiti formulati dall’interrogante, il Presi-
dente della Corte d’appello di Milano ha riferito di aver appreso della
pregressa pendenza di indagini preliminari nei confronti del dottor Della
Torre solo a seguito della comunicazione della relativa archiviazione,
trasmessagli dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bre-
scia con nota del 4 luglio 1996.

Rileva, pertanto, il predetto Capo di corte che all’epoca dell’inizio
del processo per l’omicidio del commissario Calabresi (definito con sen-
tenza dell’11 novembre 1995), il suo Ufficio ignorava del tutto la circo-
stanza della pendenza di procedimento penale a carico del presidente
della III Sezione della Corte d’assise di appello.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(5 marzo 1998)

MANCONI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che Natalia Ligas, condannata all’ergastolo per reati di terrori-

smo nel 1982, è attualmente reclusa nel carcere di Messina;
che Caterina Calia, avvocato difensore di Natalia Ligas, ha deci-

so di denunciarne il «particolare» stato di detenzione: nel 1992, infatti, è
stata trasferita nella casa circondariale di Messina, nella sezione di mas-
sima sicurezza, insieme alle detenute per «fatti di mafia»; le è stata ne-
gata ogni possibilità di intrattenere relazioni sociali; le viene offerta la
sola possibilità di fare colloqui – ogni due o tre mesi – con la
sorella;

che col passare del tempo il trattamento si è rivelato sempre più
punitivo: le si nega la possibilità di studiare e, dopo 15 anni di detenzio-
ne, Natalia Ligas è ancora soggetta al regime di massima sicurezza; di-
spone di due ore d’aria al giorno, per poi restare chiusa in cella, da sola,
per il resto del giorno, e nessun volontario penitenziario la può
avvicinare;

che lo scorso gennaio – in occasione della morte della sorella –
a Natalia Ligas non è stato concesso un permesso con scorta per recarsi
al cimitero: il magistrato di sorveglianza lo ha rigettato a causa della
sua «pericolosità», desunta dai reati per i quali era stata condannata;
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che secondo l’articolo 42 dell’ordinamento penitenziario «i tra-
sferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per
esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e fami-
liari. Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di desti-
nare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie»; e, tutta-
via, le istanze di trasferimento presentate dall’avvocato Calia non hanno
mai avuto risposta,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga ingiusto e immotivato un

trattamento penitenziario così inutilmente afflittivo;
se non ritenga che, proprio grazie all’articolo 42 dell’ordinamen-

to penitenziario, Natalia Ligas andrebbe trasferita dalla casa circondaria-
le di Messina a un carcere più vicino alla residenza dei familiari.

(4-03272)
(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – La presente interrogazione investe taluni aspetti del re-
gime trattamentale applicato alla detenuta Natalia Ligas, che hanno co-
stituito oggetto di analoga interrogazione dell’onorevole Pisapia
(5-01269).

Si fa richiamo pertanto agli elementi di risposta già forniti, in rela-
zione alla predetta interpellanza, dal Sottosegretario delegato onorevole
Franco Corleone, riportando integralmente il testo del suo intervento
nella seduta dell’11 marzo 1997 dinanzi alla Commissione giustizia del-
la Camera dei deputati.

«Il sottosegretario di Stato Franco Corleone, rispondendo all’inter-
rogazione all’ordine del giorno, rinviata alla seduta di oggi ai sensi
dell’articolo 131, comma 1, del Regolamento comunicava che Natalia
Ligas risulta attualmente in stato di detenzione definitivo su provvedi-
mento di cumulo emesso dalla procura presso la corte di appello di Sas-
sari del 7 dicembre 1992, che determinava la pena da scontare
nell’ergastolo.

Il 19 settembre 1992 è stata disposta dal Dipartimento amministra-
zione penitenziaria l’assegnazione alla casa circondariale di Messina per
motivi di opportunità e sicurezza dell’istituto. Osserva che forse, pur ri-
spettando l’esigenza di sicurezza, si poteva trovare una soluzione meno
disagevole per la Ligas. Il tribunale di sorveglianza di Roma, con ordi-
nanza del 25 settembre 1996, ha disposto la riduzione della pena di 405
giorni, in relazione ai semestri espiati ai sensi dell’articolo 54 dell’ordi-
namento penitenziario.

Dal momento che il regime di massima sicurezza è venuto meno
nel 1986 con l’entrata in vigore della “legge Gozzini”, nei confronti del-
la Ligas è in vigore la normativa dettata dalla legge n. 354 del 1975 e
successive modifiche; la sua posizione non è stata ritenuta assoggettabi-
le al regime speciale di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento peniten-
ziario.

Il regime trattamentale dunque è quello ordinario e prevede, per la
detenuta, la possibilità di usufruire di tutte le opportunità previste dalla
legge.
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Risulta peraltro dalle informazioni fornite dal Dipartimento ammi-
nistrazione penitenziaria (DAP) che solo recentemente (secondo seme-
stre del 1995) le opportunità trattamentali previste (dialoghi con opera-
tori penitenziari) sono state accettate ed usufruite dalla Ligas.

Relativamente ai colloqui, risulta che l’unica ad averne effettuati è
stata la sorella Ada; il numero limitato dei colloqui stessi non è peraltro
imputabile a disposizioni ministeriali, che come già detto non prevedono
limitazioni in tale senso nè come limite numerico nè di persone
ammesse.

Non risulta che sia stato ostacolato in alcun modo il diritto allo stu-
dio della Ligas, tanto è vero che, in occasione di esami da sostenere, è
sempre stato disposto il suo trasferimento in istituti prossimi alla sede
della facoltà universitaria dove la Ligas risulta iscritta (università degli
studi di Sassari), al fine di consentire alla commissione esaminatrice di
recarsi in carcere per sottoporla agli esami.

Le è stata altresì consentita la possibilità di contatti con la comu-
nità esterna: recentemente è stata autorizzata ad avere un colloquio per
un’intervista con il direttore responsabile di un settimanale, colloquio
peraltro rifiutato dalla stessa detenuta.

Quando possibile, sono stati favoriti i colloqui con il suo compagno
Vittorio Bolognese, ristretto presso la casa circondariale di Trani; il Di-
partimento amministrazione penitenziaria, in accoglimento di istanza
della Ligas, aveva anche disposto un suo trasferimento temporaneo pres-
so la casa circondariale di Trani, in quanto ritenuto utile per il manteni-
mento ed il consolidamento del legame affettivo con il Bolognese; il
trasferimento non ha avuto luogo in quanto il 18 giugno 1996 la dire-
zione della casa circondariale di Messina comunicava la non opportunità
dello stesso, visto l’allentamento dei rapporti Ligas-Bolognese, fatto pre-
sente dalla stessa Ligas.

Effettivamente vi è stato da parte dell’ufficio di sorveglianza di
Messina il rigetto dell’istanza avanzata dalla Ligas in occasione della
morte della sorella Rita, avvenuta il giorno 16 gennaio 1996: l’istanza
aveva come oggetto la concessione di permesso per gravi motivi di fa-
miglia, al fine di effettuare – in giorni diversi, stante la distanza inter-
corrente – una visita ai propri parenti in Porto Torres ed una al cimitero
di Muros.

Il rigetto dell’istanza è motivato con l’inopportunità dell’uscita dal
luogo di custodia della detenuta anche sotto scorta, aggiungendo che
sulla base delle informazioni assunte dai carabinieri di Ossi risultava pe-
raltro già avvenuta la tumulazione della salma. Si osserva che si è tratta-
to di una manifestazione di cinismo, purtroppo tipica dell’ordinaria azio-
ne della burocrazia. Contro il provvedimento del magistrato di sorve-
glianza la Ligas non ha proposto reclamo; il Dipartimento amministra-
zione penitenziaria aggiunge che, sentita informalmente dagli operatori
della casa circondariale di Rebibbia ove si trova attualmente, ha riferito
di non aver ritenuto di proporre reclamo.

Relativamente alle mancate risposte alle istanze di trasferimento
prodotte dai difensori, il competente ufficio comunica che è prassi ri-
spondere direttamente agli interessati per il tramite delle direzioni di ap-
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partenenza, anche perchè è spesso presente nel fascicolo personale del
detenuto analoga istanza prodotta dallo stesso; nel caso della Ligas si è
proceduto secondo detta prassi.

Infine il Dipartimento amministrazione penitenziaria comunica che
dai primi segnali di un cambiamento nel modo di proporsi verso le isti-
tuzioni – aiutato anche dall’impegno degli operatori penitenziari di Mes-
sina – la stessa direzione della casa circondariale di Messina ha ritenuto
di rappresentare agli uffici centrali del Dipartimento amministrazione
penitenziaria l’opportunità di iniziare a valutare la possibilità di un tra-
sferimento che consentisse un più facile contatto con la famiglia, rite-
nendo che tale vicinanza potesse contribuire ad accelerare questa fase di
maggiore socializzazione e fosse altresì positivo l’inserimento in am-
biente culturale diverso da quello offerto dalla casa circondariale di
Messina.

In tale contesto, e preso atto della non disponibilità della detenuta
al disposto trasferimento temporaneo presso la casa circondariale di Tra-
ni con provvedimento del 19 novembre 1996 il competente ufficio del
Dipartimento amministrazione penitenziaria accoglieva altra istanza del-
la Ligas, disponendone il trasferimento temporaneo presso la casa cir-
condariale di Rebibbia.

Il Dipartimento amministrazione penitenziaria fa presente che la
temporaneità del trasferimento è determinata dalla necessità di valutare
attentamente, attraverso le relazioni comportamentali redatte dall’équipe
di osservazione del nuovo istituto, il nuovo e recente atteggiamento di
collaborazione in rapporto al lungo periodo detentivo precedente vissuto
in un’ottica di rifiuto totale delle istituzioni.

Qualora la valutazione si rivelasse positiva, non è affatto esclusa
l’eventualità di un assegnamento definitivo – salvo contrario avviso del-
la stessa Ligas – alla casa circondariale di Rebibbia.

Conclude augurandosi che nei confronti di Natalia Ligas non deb-
bano ripetersi atteggiamenti e comportamenti inutilmente rigidi e di cer-
to non ispirati al senso di umanità».

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha di recente co-
municato che, a decorrere dal 12 dicembre 1997, la detenuta Natalia Li-
gas risulta definitivamente assegnata alla Casa circondariale di Re-
bibbia.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(5 marzo 1998)

MANCONI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che Riccardo Canesi, rappresentante dei Verdi di Carrara, il 26

aprile 1997, in seguito alla pubblicazione di una sua lettera aperta nelle
pagine de «La Nazione», è stato raggiunto da un avviso di garanzia, con
il quale il pubblico ministero, Roberto Bufo, della procura della Repub-
blica di Massa Carrara, gli ha contestato i reati di istigazione a delin-
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quere (articoli 61, comma 7, 110 e 414 del codice penale) e di istigazio-
ne alla corruzione (articoli 110 e 322, comma 2 del codice penale);

che nella lettera aperta Riccardo Canesi invitava il sindaco di
Carrara, Emilia Fazzi Contigli, ad «adottare atti amministrativi finalizza-
ti all’annullamento della concessione edilizia», regolarmente rilasciata al
signor Lucio Cannas dal commissarioad acta, assicurando allo stesso
sindaco il «sostegno, non solo psicologico, dei Verdi»;

che la suddetta concessione edilizia era esecutiva e pienamente
efficace dal momento che il TAR della Toscana, in data 14 febbraio
1997, aveva respinto la domanda di sospensiva avanzata dal comune di
Carrara,

si chiede di sapere non si ritenga palesemente infondata la conte-
stazione di un reato al rappresentante di una forza politica che, ai sensi
dell’articolo 21 della Costituzione, ha espresso una propria libera opi-
nione; essendo la vicenda definita attraverso un atto formale, come una
lettera, la scelta della magistratura di non procedere all’archiviazione ri-
schia di configurarsi come un’ingerenza rispetto a questioni che attengo-
no la sfera politica e le competenze dei partiti e dei singoli.

(4-05812)
(14 maggio 1997)

RISPOSTA. – Il senatore interrogante fa riferimento al procedimento
penale n. 293/97 N.R. instaurato dalla Procura della Repubblica presso
il tribunale di Massa Carrara nei confronti di Canesi Riccardo e definito
con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari com-
petente in data 5 dicembre 1997, su conforme richiesta del pubblico
ministero.

Nell’atto del pubblico ministero, integralmente recepito dal giudice
per le indagini preliminari, si riconosce, all’esito delle indagini, l’«asso-
luta buona fede» sottesa alla pubblica presa di posizione del Canesi sul
cosiddetto «parcheggio Cannas», «mossa esclusivamente per la tutela
dell’interesse generale».

Al riguardo il Ministro non può non astenersi da valutazioni di me-
rito che costituirebbero un’indebita interferenza nell’operato della magi-
stratura, limitandosi ad osservare che, con la presentazione della richie-
sta di archiviazione, lo stesso pubblico ministero ha ritenuto l’infonda-
tezza della notizia di reato così come originariamente ipotizzato a carico
del Canesi.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(11 marzo 1998)

MANFREDI. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso che in
seguito al riassetto del codice di avviamento postale, per evitare nume-
razioni uguali in zone limitrofe, in data settembre 1997 l’Ente poste ita-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5114 –

18 MARZO 1998 FASCICOLO 68RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

liane inviava lettera ai cittadini della neoprovincia del Verbano-Cu-
sio-Ossola, come sicuramente è avvenuto anche per le altre neoprovincie
italiane, con avvertimento che, dal 30 settembre 1997, sarebbero cam-
biati tutti i CAP della zona;

considerato che per i privati cittadini, le ditte, gli albergatori e,
in genere, i fornitori di servizi il provvedimento comporterà danni non
indifferenti, in quanto saranno costretti ad annullare tutti gli stampati su
cui è riportato il CAP non più in vigore e, conseguentemente, a dover
ordinare nuovo materiale (biglietti da visita,depliant pubblicitari, carta
da lettera, eccetera),

l’interrogante chiede di sapere:
se il provvedimento in questione non sia da ritenersi illegittimo,

per le modalità e i tempi ristretti con cui sono stati avvisati i cittadini,
senza dar loro un necessario preavviso;

se non si ritenga di dover differire il previsto cambiamento di un
anno.

(4-07702)
(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la nuova edizione del
codice di avviamento postale (CAP) è stata elaborata dall’Ente poste ita-
liane al fine di consentire l’identificazione delle agenzie di recapito ope-
ranti nelle province di nuova istituzione, tra cui quella di Verbano-Cu-
sio-Ossola.

Tale strumento, sollecitato più volte dalle stesse autorità locali, è
stato reso operativo dopo aver svolto un’ampia campagna di informazio-
ne diretta, preliminarmente, ai grandi clienti ed alle associazioni di cate-
goria e proseguita, poi, nei confronti di tutta l’utenza residente.

I volumi con i nuovi CAP e gli opuscoli sintetici con le variazioni
sono stati distribuiti alla generalità della clientela, mentre ai grandi uten-
ti che ne hanno fatta richiesta sono stati consegnati anche i nuovi archi-
vi su supporto magnetico.

L’ente ha precisato, infine, che i grandi clienti, fino allo scorso di-
cembre, sono stati autorizzati a presentare all’accettazione gli invii ca-
ratterizzati dai vecchi CAP, al fine di consentire l’aggiornamento degli
archivi informatici con l’introduzione dei nuovi codici di avviamento
postale.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

MANZI, MARCHETTI, ALBERTINI. – Al Ministro delle finanze.
– Premesso:

che la notizia pubblicata da alcuni giornali del 14 marzo 1997 da
cui risulterebbe che centinaia di documenti del catasto italiano hanno ri-
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schiato di essere distrutti a seguito della drammatica situazione albanese
è piuttosto strana (che ci facevano quei documenti del catasto in
Albania?);

che l’articolo spiega che un’azienda di Bari aveva ottenuto l’ap-
palto di eseguire un lavoro per il «catasto»; sembra si tratti di «trasferi-
mento su supporter magnetico dei documenti; si parla di schede
planimetriche;

che evidentemente l’azienda barese non contenta di aver vinto
l’appalto avrà ritenuto che avrebbe guadagnato molto di più trasferendo
il lavoro nella sua filiale di Tirana, inviando in Albania centinaia di pra-
tiche che costituiscono l’arretrato degli otto milioni di documenti del
catasto,

si chiede di sapere:
se la notizia corrisponda al vero;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per

evitare che documenti riservati e importanti dello Stato italiano siano
trasferiti all’estero non per esigenze tecnologiche non presenti in Italia,
ma per pura speculazione sul costo del lavoro da parte di un privato.

(4-04866)
(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione cui si risponde gli onorevoli inter-
roganti hanno chiesto di conoscere se corrisponda al vero la notizia ap-
parsa su alcuni quotidiani, circa la distruzione di alcuni documenti del
catasto italiano a seguito del subappalto dei lavori di informatizzazione
ad una ditta albanese, nonchè se l’Amministrazione finanziaria non ri-
tenga opportuno intervenire per evitare che documenti riservati siano
trasferiti all’estero.

In merito all’aggiudicazione dell’appalto relativa all’informatizza-
zione del catasto, si osserva che il consorzio CERED è direttamente af-
fidatario di un appalto di acquisizione dei dati alfanumerici di circa
8.500.000 atti in arretrato (volture) del catasto edilizio urbano e del ca-
tasto terreni, a seguito di un contratto stipulato con la SO.GE.I., e indi-
rettamente, in raggruppamento temporaneo di imprese, di un appalto per
l’acquisizione su supporto magnetico dei dati relativi alle schede plani-
metriche del catasto edilizio urbano con i relativi dati identificativi, affi-
datogli dal Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda l’appalto affidato dalla SO.GE.I., si fa presente
che la Società ha agito in qualità di concessionaria del Ministero delle
finanze per l’integrazione e lo sviluppo delle strutture centrali e periferi-
che del Ministero stesso e come tale ha indetto una gara europea nella
forma dell’asta pubblica (procedura aperta, secondo la terminologia
comunitaria).

Il bando, che è stato pubblicato nellaGazzetta Ufficialedella Co-
munità europea (serie S n. 52/94 del 16 marzo 1994 e nellaGazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 57) del 10 marzo 1994, prevedeva
come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.
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Al predetto bando hanno risposto 13 concorrenti tra i quali è risul-
tato aggiudicatario, avendo offerto il prezzo più basso, il Consorzio CE-
RED con il quale si è provveduto in data 30 giugno 1994 alla stipula
del contratto, per un importo complessivo pari a circa 4 miliardi.

L’esecuzione del servizio è avvenuta secondo le seguenti mo-
dalità:

a) ritiro e restituzione degli atti contenenti i dati da acquisire
presso gli uffici tecnici erariali interessati;

b) acquisizione ottica delle immagini dei documenti;
c) acquisizione dei dati alfanumerici dei documenti dalle imma-

gini memorizzate su supporto magneto-ottico.

Soltanto quest’ultima attività è stata eseguita in Albania senza tra-
sferire alcun documento in tale paese, e pertanto detto lavoro di infor-
matizzazione non costituisce subappalto, ma viene eseguito dal Consor-
zio stesso tramite una sua filiale avente sede a Tirana.

Infatti, il Consorzio CERED si è avvalso di un accordo siglato con
l’Accademia delle scienze – Istituto di informatica e matematica appli-
cata dell’Università di Tirana – che gli ha consentito di aprire una sede
secondaria e di assumere circa 140 impiegati in conformità alle disposi-
zioni normative vigenti in Albania in materia di rapporto di lavoro
subordinato.

La SO.GE.I., tramite l’effettuazione di visite presso le sedi di lavo-
razione degli atti, sia in Italia che in Albania, ha provveduto alla verifi-
ca della esistenza di tale struttura secondaria, verifica che ha dato esito
positivo.

Si precisa che il bando di gara non prevedeva alcuna limitazione
«territoriale» del servizio in quanto non ricorreva alcun carattere di se-
gretezza o sicurezza tale da limitare al territorio nazionale il luogo di
svolgimento del servizio; ne consegue che la documentazione grafica
trasferita a Tirana non riguarda obiettivi di rilevanza strategica.

D’altro canto, il tipo di lavorazione eseguito presso la sede secon-
daria del Consorzio CERED sembra configurare un traffico di perfezio-
namento ammesso dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda l’opportunità di evitare che documenti riservati
siano trasferiti all’estero, il Dipartimento del territorio ha precisato che
nel contratto di appalto di che trattasi sono stati sottratti alla lavorazione
i documenti relativi ad edifici pubblici o ad altre opere anche private, di
interesse ai fini della pubblica sicurezza, ed ha altresì assicurato che nei
futuri contratti d’appalto sarà espressamente contenuta una clausola se-
condo cui le sedi o le dipendenze dove saranno effettuate le lavorazioni
devono essere dislocate nell’ambito del territorio della Comunità Econo-
mica Europea e, comunque, in Stati che abbiano dato attuazione alla
Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981, in materia di protezio-
ne delle persone rispetto al trattamento dei dati, o che, in ogni caso, as-
sicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

Infine circa l’eventuale speculazione sul costo del lavoro da
parte delle ditte vincitrici degli appalti in questione il predetto
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Dipartimento ha fatto presente che, prima di effettuare le liquidazioni
dei decimi di garanzia, provvede ad accertarne la regolarità.

Il medesimo Dipartimento ha evidenziato, infine, che durante la la-
vorazione delle pratiche gli uffici finanziari interessati sono stati sprov-
visti temporaneamente della relativa documentazione che allo stato at-
tuale risulta rientrata in Italia.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(25 febbraio 1998)

MANZI, RUSSO SPENA, MARINO, MARCHETTI. –Al Ministro
degli affari esteri e per gli italiani all’estero.– Premesso:

che nelle ultime settimane sono avvenuti degli scontri tra studen-
ti e polizia all’Università di Dili, al centro della capitale del Timor Est,
durante i quali la polizia ha aperto il fuoco lasciando sul terreno un
morto e diversi feriti;

che non è ancora trascorso un mese dalla visita del presidente
Prodi e dell’invito formalmente rivolto al Presidente indonesiano di ef-
fettuare una visita ufficiale in Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che gli
ultimi avvenimenti a Timor Est dove il Premio Nobel per la pace Xime-
nez Belo, vescovo di Dili, ha denunciato la brutalità inaudita dei militari
che da 22 anni opprimono quel popolo non si concilino con una visita
ufficiale del dittatore Suharto.

(4-08547)
(18 novembre 1997)

RISPOSTA. – In merito a quanto segnalato dall’onorevole interrogan-
te si fa innanzitutto presente che gli eventi dell’Università di Dili sono a
conoscenza del Governo italiano, che al riguardo ha dato il suo pieno
appoggio alla proposta della Presidenza lussemburghese di compiere un
passo presso le Autorità indonesiane, a nome dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, per esprimere preoccupazione circa gli incidenti verificatisi, non-
chè sollecitare l’identificazione e la sottoposizione a giudizio dei mem-
bri delle forze di sicurezza responsabili dei fatti.

Su un piano più generale, si richiama altresì l’attenzione sul fatto
che la tematica dei diritti umani in Indonesia e nel territorio di Timor
orientale è costantemente all’esame della politica estera e di sicurezza
comune dell’Unione Europea e, pertanto, l’Italia si coordina strettamente
sulla questione con gli altripartner europei. Il proseguimento di un’atti-
va azione dei Quindici appare infatti la sola via suscettibile di produrre
effetti apprezzabili sia di una soluzione equa, globale ed internazional-
mente accettabile (che rispetti pienamente gli interessi e le legittime
aspirazioni del popolo timorese in conformità con il diritto internaziona-
le), sia del miglioramento dei diritti dell’uomo a Timor orientale. Al ri-
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guardo, l’Unione Europea dà il suo pieno sostegno ai negoziati tra Por-
togallo e Indonesia, a livello Ministri degli Esteri, che si svolgono pe-
riodicamente (in genere due volte l’anno) sotto l’egida del segretario ge-
nerale dell’ONU; a testimonianza dell’interesse con il cui nostro Paese
segue da sempre le vicende di quella regione, si ricorda che Roma ha
ospitato, nell’aprile 1993, una delle tornate di tale esercizio negoziale.

A riprova dell’attenzione dell’Unione Europea per la tematica in
oggetto, va anche ricordato che, sotto la Presidenza italiana, il 25 giu-
gno 1996 il Consiglio dell’Unione ha adottato una «posizione comune»
sul problema di Timor orientale.

In tale contesto, convinti della necessità di garantire una concreta
tutela dei diritti umani, i Quindici hanno riproposto, in occasione
dell’ultima sessione della Commissione dei diritti umani a Ginevra
nell’aprile scorso, una Risoluzione (la precedente, risalente al 1993, era
stata sostituita negli anni successivi da una dichiarazione del presidente
della CDU) che, tra le altre cose, esorta il Governo indonesiano a mette-
re in atto le misure necessarie per assicurare un pieno rispetto dei diritti
i umani a Timor Est; liberare i timoresi detenuti per ragioni politiche;
assicurare un trattamento umano, in conformità aglistandardinternazio-
nali, a tutti i timoresi in carcere; cooperare pienamente con la CDU ed i
suoi relatori e gruppi di lavoro (con particolare riferimento al relatore
speciale sulla tortura); procedere all’istituzione di un posto di «program-
me officer» nel campo dei diritti umani avente regolare accesso anche a
Timor Est, presso il locale ufficio dell’UNDP; consentire l’accesso nel
territorio alle organizzazioni per i diritti umani.

Ovviamente, anche sotto il profilo bilaterale, l’Italia ha colto e co-
glie tutte le occasioni possibili, sia durante incontri di livello politico sia
attraverso i contatti diplomatici, per attirare l’attenzione del Governo in-
donesiano sull’esigenza di un puntuale rispetto dei diritti umani nel Pae-
se e, in particolare, nel territorio di Timor orientale.

Ciò premesso, con particolare riferimento alla questione di
un’eventuale visita del Presidente indonesiano Suharto in Italia, si preci-
sa che – nel corso del suo viaggio in Indonesia nell’ottobre scorso – il
Presidente del Consiglio Prodi ha fatto riferimento alla possibilità di una
visita in Italia del suo interlocutore, la cui ultima visita ufficiale risale al
1975.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(24 febbraio 1998)

MARRI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che all’inizio dell’anno scolastico l’istituto professionale di Stato
G. Severini è stato accorpato con il liceo ginnasio classico «L. Signorel-
li» di Cortona (Arezzo);
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che in quest’ultimo non sono ancora stati nominati tutti i
supplenti con incarico annuale;

che l’istituto professionale G. Severini avrebbe potuto essere ac-
corpato all’istituto tecnico commerciale statale F. Laparelli o con l’isti-
tuto tecnico agrario Vegni, in quanto aventi indirizzi equipollenti, e per
la stessa ragione il liceo classico Signorelli avrebbe potuto essere accor-
pato con il liceo scientifico statale e istituito magistrale di Castiglion
Fiorentino;

che la proposta di accorpare l’istituto professionale G. Severini
con il liceo classico Signorelli è stata respinta per ben due anni dai pre-
cedenti Ministri competenti;

che la decisione adottata contrasta con l’articolo 4, punto 44,
della circolare ministeriale n. 187 del 15 maggio 1996, stante che il li-
ceo classico Signorelli ha 11 classi,

l’interrogante chiede di sapere:
in base a quali criteri si sia proceduto all’accorpamento dei due

istituti e se nella decisione adottata non vi siano altre ragioni finalizzate
a favorire amici o personaggi di una certa area politica condivisa dal
provveditore;

se non si ritenga utile avviare una ispezione ministeriale al fine
di verificare la massima regolarità negli accorpamenti di istituti effettua-
ti dallo stesso provveditorato.

(4-08462)
(7 novembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica quanto segue.

Il Provveditore agli studi di Arezzo, nell’ambito del piano di razio-
nalizzazione della rete scolastica per l’anno 1997-98, ha disposto, con il
parere favorevole del sindaco di Cortona, l’accorpamento dell’Istituto
professionale «Severini» con il Liceo classico «Signorelli».

Il provvedimento è stato adottato in quanto i due istituti sono en-
trambi sottodimensionati ed il «Severini» non ha indirizzi comuni con
altre scuole della provincia.

Si è pertanto ritenuto preferibile procedere ad un tipo di accorpa-
mento che consentisse il mantenimento di una presidenza nel comune di
Cortona.

Riguardo infine alle nomine dei supplenti annuali, il Capo dell’uffi-
cio scolastico ha ultimato le relative operazioni il 15 ottobre 1997, per
tutte le scuole della provincia ed i presidi, da parte loro, sin dal primo
giorno di scuola hanno nominato i supplenti eventualmente necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(20 febbraio 1998)
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MEDURI. – Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali e al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che con decreto del 28 giugno 1991 il Ministro per la funzione
pubblica ha emanato il bando di mobilità per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo contabile messi a disposizione dal Mini-
stero della marina mercantile;

che gli aspiranti al trasferimento per mobilità presso il Ministero
dei trasporti e della navigazione hanno, sin dal 1991, presentato istanze,
prodotto documenti e progettato il proprio futuro tenendo conto della
possibilità di ottenere un trasferimento;

che, in particolare, per coloro i quali si trovano ai primissimi po-
sti di detta graduatoria la previsione del trasferimento può aver compor-
tato anche scelte sfavorevoli e impegni di spesa;

che risulta allo scrivente che, nello scorso mese di ottobre, la
Conferenza dei servizi del Ministero dei trasporti e della navigazione, in
conformità a quanto stabilito dai Ministri della funzione pubblica e del
tesoro, ha ritenuto di dover rideterminare gli organici riducendo il nu-
mero dei posti precedentemente previsti e rifiutando la mobilità già
programmata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportu-
no fare in modo che le aspettative di coloro che hanno fatto affidamento
sulla validità di un decreto ministeriale non debbano essere frustrate.

(4-02805)
(7 novembre 1996)

RISPOSTA. – In risposta all’interrogazione indicata in oggetto si fa
presente che con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28
giugno 1991 sono state individuate, fra le altre, le carenze di personale
del Ministero della marina mercantile da coprire con le procedure di
mobilità (compresi i due posti di collaboratore amministrativo contabile
di VII qualifica funzionale per la sede centrale). Le predette carenze so-
no state calcolate con riferimento alle dotazioni organiche delle qualifi-
che funzionali e dei relativi profili professionali dell’allora Ministero
della marina mercantile, approvate con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 23 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 set-
tembre 1988. Successivamente, con decreto ministeriale 28 luglio 1992,
n. 318, sono state approvate le risultanze dei lavori della Commissione
istituita con decreto ministeriale 4 settembre 1991 per l’esame delle do-
mande di trasferimento nella VII qualifica funzionale – profilo profes-
sionale di collaboratore amministrativo contabile – sede centrale e per la
formulazione delle relative graduatorie.

I predetti posti, unitamente agli altri posti che risultavano impegnati
alla data del 31 agosto 1993, hanno formato oggetto della ricognitoria
effettuata con decreto ministeriale 31 marzo 1995, n. 313, registrato alla
Corte dei conti il 4 giugno 1995, con il quale è stata determinata, ai
sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la
dotazione organica provvisoria cumulativa per il personale delle qualifi-
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che funzionali dei ruoli del soppresso Ministero della marina mercantile
e, successivamente, con decreto ministeriale 7 agosto 1995, n. 1176, re-
gistrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1995, con il quale è stata ride-
terminata la dotazione organica delle predette qualifiche funzionali, di-
stintamente per l’amministrazione centrale e per i singoli uffici periferi-
ci, nonchè la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali.

Dai suddetti decreti risulta che la dotazione organica complessiva
del personale dei ruoli del soppresso Ministero della marina mercantile
era pari a 1.569 posti; pertantol tenuto conto che, in applicazione della
legge 4 dicembre 1993, n. 491, 66 unità sono state trasferite al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali e che, in applicazione della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, è stato trasferito a questa amministrazione
il servizio per l’escavazione dei porti marittimi nazionali, la cui dotazio-
ne organica provvisoria era pari a 642 posti, la dotazione organica prov-
visoria complessiva del Ministero dei trasporti e della navigazione – set-
tore marittimo risulta pari a 2.145 posti.

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1997 e
pubblicato inGazzetta Ufficialeil 7 aprile 1997, a seguito della rileva-
zione dei carichi di lavoro effettuata in applicazione dei comma 5
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono state approva-
te le dotazioni organiche definitive delle qualifiche dirigenziali, delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Mini-
stero dei trasporti e della navigazione – settore marittimo. Come si rile-
va dalla tabella allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri la dotazione organica complessiva dei personale risulta at-
tualmente pari a 2.012 posti.

Va peraltro evidenziato che, come risulta dalla tabella A1, allegata
al verbale della Conferenza di servizi dell’8 ottobre 1996, l’organico
previsto con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
novembre 1996 (2.012 posti) è notevolmente inferiore a quello derivante
dalla rilevazione dei carichi di lavoro (2.943) non essendo stati ricono-
sciuti, tra gli altri, i posti impegnati per mobilità.

L’organico complessivo doveva essere infatti definito necessaria-
mente nel rispetto dell’articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre
1995, n. 549, secondo cui i relativi oneri finanziari non potevano supera-
re gli oneri per la spesa del personale conseguenti ai provvedimenti di
provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previste dal citato
articolo 3, comma 6, della legge n. 537 del 1993, con riferimento alla
data del 31 agosto 1993. La riduzione di 931 unità deriva anche dalle
«discordanze tra l’effettivo fabbisogno di personale e le risultanze non
esattamente dimensionate della rilevazione dei carichi di lavoro» come
espressamente registrato nei verbale della Conferenza di servizi dell’8
ottobre 1996.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5122 –

18 MARZO 1998 FASCICOLO 68RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Ne deriva che la disponibilità di posti di collaboratore amministra-
tivo contabile, VII qualifica funzionale, è venuta meno per motivi del
tutto legittimi, in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni nor-
mative successive a quelle che avevano determinato la disponibilità
stessa.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali

BASSANINI

(3 marzo 1998)

MONTELEONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della difesa. –Premesso:

che l’articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in confor-
mità della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha previsto che il servizio
militare di leva possa risultare utile sia ai fini della progressione della
carriera, quando questa si sviluppa attraverso incrementi stipendiali au-
tomatici al maturare di determinate anzianità, sia ai fini previdenziali
per il riconoscimento gratuito al servizio stesso sull’indennità di
buonuscita;

che i suddetti benefici possono essere richiesti, in base a tale ri-
ferimento normativo, da tutti i dipendenti pubblici immessi in ruolo suc-
cessivamente al 30 gennaio 1987 e che abbiano prestato, dopo tale data,
il servizio militare di leva o sostitutivo della leva;

che per i dipendenti pubblici in analoga situazione maturata in
data precedente al 30 gennaio 1987 è invece prevista l’esclusione da tali
benefici ai sensi dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed
unicamente la possibilità di riscattare a pagamento il periodo di servizio
militare di leva ai fini della buonuscita mentre, ai fini della carriera, tale
periodo può risultare valido solo se prestato in circostanze di rapporto di
impiego;

che il quadro normativo di riferimento configura una palese
discriminazione,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adot-
tare per ristabilire parità di trattamento fra dipendenti pubblici in analo-
ga situazione soggettiva maturata prima e dopo la data del 30 gennaio
1987.

(4-01077)
(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – In base al combinato disposto dell’articolo 20 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell’articolo 7 della legge 30 dicem-
bre 1991, n. 412, il periodo di servizio militare di leva è valido, a tutti
gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione
dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore
pubblico.
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Tali disposizioni di legge si riferiscono al servizio militare in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986
ed a quello prestato successivamente a tale data.

L’interrogante chiede di conoscere «quali provvedimenti si intenda
adottare per ristabilire parità di trattamento fra i dipendenti pubblici in
analoga situazione soggettiva maturata prima e dopo la data del 30 gen-
naio 1987». In altri termini, l’interrogante sollecita l’introduzione di una
norma che preveda – a sanatoria di una presunta disparità di trattamento
– la valutazione gratuita del servizio militare anche nei confronti di
quanti, avendo prestato servizio di leva anteriormente al 30 gennaio
1987, possono riscattarlo solo a titolo oneroso essendo stati esclusi dai
benefici previsti dalle citate leggi nn. 958 del 1986 e 412 del 1991.

Questo Dipartimento rileva che è nel potere dei legislatore modifi-
care leggi preesistenti, ponendo precisi termini da cui hanno efficacia le
nuove norme.

Mentre non sarebbe ammissibile una modificazione legislativa che
peggiorasse notevolmente e definitivamente lostatus di un dipendente
pubblico (incidendo, in tal modo, sulle legittime aspettative del persona-
le interessato), ben può, invece, la disciplina evolversi in senso più fa-
vorevole, senza per questo creare disparità di trattamento, ma solo po-
nendo un limite temporale connesso al passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento.

D’altronde l’introduzione di una norma innovativa non può trasfor-
marsi in un sistematico livellamento di situazioni diverse, avuto riguardo
al principio secondo il quale il tempo è fondamentalmente elemento di
differenziazione delle diverse situazioni giuridiche.

Pertanto, non si ravvisa la necessità di un intervento legislativo
quale quello auspicato dall’interrogante.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali

BASSANINI

(3 marzo 1998)

MONTELEONE. –Ai Ministri del lavoro e della previdenza socia-
le e per le politiche agricole. – Premesso:

che nel maggio 1989 lo SCAU ha provveduto alla cancellazione
del signor Mario Grieco e del suo nucleo familiare dagli elenchi CD,
dove erano stati iscritti dal 2 febbraio 1964;

che tale cancellazione è stata motivata dal fatto che essi avrebbe-
ro esercitato non attività agricola ma attività commerciale;

che di tale notifica il signor Mario Grieco è venuto a conoscenza
solo nel marzo 1995, tramite curatore fallimentare;

che a seguito di tale notizia l’interessato, assistito dall’Ente di
patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA) ha subito pro-
dotto ricorso alla commissione centrale, tramite l’ufficio provinciale
SCAU di Matera;
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che, mentre il suddetto signor Grieco ha svolto in via secondaria,
insieme all’attività agricola, attività di vendita di attrezzi agricoli, la mo-
glie, signora Anna Rosa Orlando, ha sempre svolto esclusivamente atti-
vità agricola nell’azienda di sua proprietà;

che per l’attività di vendita di attrezzi agricoli del signor Mario
Grieco è stata emessa, nel 1987, sentenza di fallimento con conseguente
cancellazione dell’interessato dagli appositi albi della camera di com-
mercio di Matera,

l’interrogante chiede di sapere:
per quale motivo il signor Mario Grieco non sia stato tempesti-

vamente informato della sua cancellazione dai registri CD, avvenuta nel
maggio 1989;

per quale ragione lo SCAU abbia provveduto a cancellare l’inte-
ro nucleo familiare e non l’interessato, unicamente per il quale al limite
si sarebbe potuto configurare l’esercizio di attività commerciale in via
principale, come è dimostrato dalla sentenza di fallimento emessa solo
nei suoi confronti e non anche della moglie;

quali siano i metodi di accertamento utilizzati dallo SCAU in
questi casi;

per quale ragione sul ricorso prodotto dal signor Mario Grieco lo
SCAU non si sia ancora espresso ufficialmente informando dell’esito
l’interessato;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare
perchè lo SCAU, prima di assumere provvedimenti di particolare gra-
vità, assicuri il necessario contraddittorio e predisponga strumenti di mi-
gliore accertamento, onde evitare che situazioni e vicende personali si
possano riverberare negativamente sull’intero nucleo familiare;

quali provvedimenti si intenda adottare per reintegrare tempesti-
vamente nelle funzioni e nellostatusgiuridico corrispondente quei sog-
getti ingiustamente colpiti da provvedimenti assunti in base ad accerta-
menti approssimativi e svolti senza alcun contraddittorio oppure addirit-
tura estranei perchè riguardanti esclusivamente altri soggetti.

(4-06921)
(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione parlamentare in oggetto,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto
segue.

La sede INPS di Matera, in seguito al fallimento della ditta di com-
mercio al dettaglio di macchine agricole intestata al signor Mario Grie-
co, iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, ha avviato alcuni accerta-
menti, atti a verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizio-
ne dell’interessato negli elenchi dei coltivatori diretti.

A seguito di tali accertamenti, la suddetta sede, con notifica n. 289
del 9 maggio 1989 inviata al signor Grieco, ha emesso il provvedimento
di cancellazione del nucleo dell’interessato, costituito dallo stesso e dal-
la moglie, quali unità attive, dagli elenchi nominativi dei coltivatori di-
retti, a partire dal 2 febbraio 1964, in quanto l’attività svolta dagli stessi
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non risultava soddisfare i requisiti richiesti dall’articolo 2 della legge
n. 2 del 1963, che prevede lo svolgimento esclusivo o almeno prevalente
dell’attività manuale agricola.

Successivamente, a seguito del ricorso avverso tale cancellazione,
presentato in data 14 marzo 1995, dal Patronato EPACA di Policoro,
per nome e per conto del signor Grieco, venivano esperiti ulteriori ac-
certamenti dall’INPS.

Tali indagini hanno evidenziato che l’interessato, dal 2 febbraio
1964, ha svolto prevalentemente attività commerciale e si è dedicato so-
lo saltuariamente all’attività agricola sui fondi di proprietà della moglie,
la quale, dal canto suo, non ha mai svolto attività agricola sui propri
fondi che, in precedenza, sono stati coltivati da parenti ed attualmente
risultano abbandonati.

In base a ciò, la Commissione centrale per l’accertamento e la ri-
scossione dei contributi agricoli unificati dell’Istituto, in data 17 novem-
bre 1997, ha respinto il ricorso summenzionato, confermando la cancel-
lazione dell’intero nucleo a partire del 2 febbraio 1964.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(24 febbraio 1998)

MULAS. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che si stanno predisponendo tagli e soppressioni di classi in nu-
merose scuole medie ed elementari della Sardegna, anche in zone parti-
colarmente disagiate;

che se tale «razionalizzazione selvaggia» venisse effettivamente
attuata avrebbe conseguenze estremamente gravi per gli alunni residenti
nei paesi ove si vive una precaria situazione socio-economica e una tra-
gica realtà di disoccupazione e sottoccupazione;

che in particolare la paventata cancellazione delle scuole elemen-
tari e medie di Onani, comune montano nella provincia di Nuoro, avvie-
rebbe in modo lento e totale lo spopolamento del piccolo centro;

che in tale disagiata realtà si hanno anche due bambini portatori
di handicapgravissimi il cui unico rapporto extrafamiliare è in questo
momento con la scuola, dove si sono integrati perfettamente, conseguen-
do miglioramenti inaspettati; togliere loro la scuola porterebbe a una re-
gressione del loro stato, mandando in fumo anni di sforzi e di
energie;

che, per la vitale importanza che riveste la scuola per detta co-
munità, il comune di Onani ha presentato ricorso al TAR per evitare
l’incomprensibile soppressione,

si chiede di sapere:
se, in particolare, non si intenda intervenire per impedire la

proposta di soppressione della scuola elementare e media di Onani,
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anche in considerazione della presenza di realtà delicate come quelle
dei due bambini portatori dihandicap;

se, vista la particolare rilevanza del problema e la grave ricaduta
che ne consegue, non si ritenga di dover riesaminare la proposta di
chiusura, utilizzando gli ampi margini di discrezionalità e flessibilità
previsti dalla legge, considerato anche che la scuola è una esigenza vita-
le per il piccolo centro di Onani.

(4-06658)
(25 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica che, nell’ambito del piano di razionalizzazione
della rete scolastica per l’anno 1997-1998, il Provveditore agli studi di
Nuoro ha disposto la soppressione della sezione staccata di scuola me-
dia di Onani dipendente dall’Istituto comprensivo di Lula.

Il provvedimento è stato adottato dopo una attenta ricognizione del-
le varie situazioni di sofferenza della provincia e si è inciso soltanto sul-
le sezioni staccate le cui classi erano a grave rischio educativo per l’in-
consistenza della popolazione scolastica e, in prospettiva, non presenta-
vano alcuna possibilità di incremento.

La scuola media in parola, inoltre, nell’anno scolastico 1996-97
aveva funzionato per soli 22 ragazzi: 6 in prima, 7 in seconda e 9 in
terza.

Tali dati non hanno pertanto consentito di applicare le deroghe pre-
viste dall’articolo 8 del decreto interministeriale n. 176 del 1997 che
prevede il mantenimento delle istituzioni scolastiche anche in presenza
di 8 alunni per classe in considerazione dell’altitudine e della distanza
del centro abitato.

Tenuto conto dell’età degli allievi, compresa fra gli 11 ed i 15 an-
ni, non è sembrato che la distanza di 6 chilometri ed i limitati tempi di
percorrenza potessero incidere negativamente sul processo formativo de-
gli stessi che, invece, sarebbe stato condizionato dall’isolamento cultura-
le e sociale.

La Comunità montana n. 10 avverso il provvedimento di soppres-
sione in parola aveva presentato ricorso al TAR che però in data 25 lu-
glio 1997, protocollo n. 12771, non ha concesso la sospensiva del prov-
vedimento medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(20 febbraio 1998)

PACE. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. –
Premesso:

che la posta centrale di Ostia (Roma), chiusa al pubblico per ben
sette anni, a causa di lavori di ristrutturazione e riaperta al pubblico da
appena due mesi, versa in condizioni strutturali deplorevoli;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5127 –

18 MARZO 1998 FASCICOLO 68RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

che l’edificio in questione può essere considerato sicuramente
uno dei più antichi edifici lidensi sorto, dall’ingegno e dalla creatività
dell’architetto Angiolo Mazzoni, negli anni Trenta;

che a distanza di soli due mesi dall’inaugurazione la nuova strut-
tura manifesta gravi carenze di manutenzione, soffocata anche dal peso
dei rifiuti e da cedimenti strutturali in corso;

che persino la statua bronzea dell’artista Napoleone Martinuzzi
sembra essere oltraggiata dall’acqua sporca e verdastra della fontana,
simbolicamente posta al centro dell’edificio;

che il 24 maggio 1997 i vigili del fuoco hanno dovuto transenna-
re una zona dell’atrio esterno dello storico edificio;

che la restaurazione totale del complesso postale ha richiesto un
investimento di ben dieci miliardi di lire,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare al fine di sanare una situazione di così preoccupante de-
grado, nonchè al fine di evitare che si ripetano simili spiacevoli
situazioni.

(4-06130)
(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo l’Ente poste italiane ha preliminarmente
sottolineato il forte interesse alla conservazione ed alla valorizzazione
del proprio patrimonio immobiliare storico-artistico; in tale ottica si in-
quadrano i lavori di ristrutturazione e di restauro dell’edificio ove è ubi-
cata l’agenzia postale «Lido di Ostia», opera dell’architetto Angiolo
Mazzoni.

Il progetto esecutivo di restauro del complesso postale in parola
non prevedeva alcun intervento sul porticato che è stato quindi interes-
sato dalla semplice pulitura del rivestimento marmoreo danneggiato dal
tempo.

Nel corso dei lavori si è, tuttavia, riscontrato che alcune lastre di
marmo presentavano scollamenti dalla struttura portante per cui si è rite-
nuto necessario provvedere alla loro sistemazione onde evitare peggiori
possibili inconvenienti.

Quanto ai lavori di pulizia presso l’agenzia postale in questione
l’ente ha precisato che essi vengono regolarmente eseguiti; la riferita
permanenza di materiale all’esterno dell’edificio è stata causata dal fatto
che la ditta appaltatrice dei lavori di restauro ha provveduto alla rimo-
zione dei residui di cantiere solo alcuni giorni dopo la riapertura dell’uf-
ficio al pubblico.

Le spese sostenute per l’esecuzione dei lavori presso la citata sede
ammontano a lire 5.388.000.000 più IVA, di cui lire quattro miliardi e
cinquecento milioni relativi alla ristrutturazione ed al restauro generale
dell’edificio, e la restante somma relativa al restauro conservativo, ordi-
nato dalla Sovrintendenza ai beni ambientali di Roma, della vasca mo-
numentale e del gruppo statuario «le Sirene», opera dello scultore
Martinuzzi.
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L’ente ha precisato, infine, che è in corso di definizione un proget-
to per l’installazione all’interno della vasca monumentale di un impianto
di depurazione automatico programmabile.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

PALOMBO. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che l’onere finanziario della partecipazione italiana alla forza

multinazionale di protezione in Albania è stato stimato in circa 99 mi-
liardi di lire (per i soli primi tre mesi);

che detti 99 miliardi sono in parte reperiti attraverso l’utilizzo
dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell’8 per
mille dell’IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del te-
soro per l’anno 1997;

che detta forza non è inquadrata nella struttura organizzativa lo-
gistica della NATO,

si chiede di sapere:
se risponda al vero la notizia che lo Stato maggiore della difesa

intenda avvalersi della NAMSA (Agenzia per il mantenimento e l’ap-
provvigionamento della NATO) per l’acquisizione e la fornitura di beni
e servizi, in particolare in campo contrattuale per l’approvvigionamento
di razioni viveri della ditta ES-KO International Inc., già aggiudicataria
del contratto NAMSA per la fornitura di viveri a favore dei vari contin-
genti NATO impegnati in ex Jugoslavia;

quali siano le ragioni di ordine logistico-finanziario che motiva-
no tale intendimento, anche nella considerazione che, qualora ci si vo-
lesse affidare ad organizzazioni «civili» per garantire i pasti al contin-
gente impegnato in Albania, si potrebbero interessare aziende italiane al-
tamente qualificate nel settorecatering con un ritorno economico per il
paese;

quale sia il maggiore onere o il maggiore risparmio rispetto al si-
stema attualmente in atto, che prevede l’utilizzo delle normali procedure
logistico-finanziarie e l’impiego dei mezzi e del personale della difesa.

(4-06499)
(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – In riferimento ai quesiti posti dall’onorevole interro-
gante si osserva che l’offerta della ditta Esko International Inc., che pre-
vedeva la fornitura di razioni viveri presso il porto di Durazzo (con pos-
sibilità di estendere il supporto anche a Valona ed altre località) al costo
base di 7,176 marchi tedeschi (7.100 lire al cambio corrente) – compre-
so il trasporto – era stata ritenuta in un primo tempo meritevole di inte-
resse in quanto la ditta godeva di ottime referenze per le precedenti e
proficue attività di supporto a favore di missioni ONU e perchè l’offerta
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consentiva un risparmio di lire 3.450 sulla quota stabilita per la razione
viveri individuale giornaliera dei partecipanti all’operazione «Alba», pari
a lire 10.550.

Successivamente la Difesa, a seguito di una più approfondita valu-
tazione, ha ritenuto più opportuno provvedere al rifornimento dei viveri
per il tramite del Commissariato militare, al fine di ottenere il diretto
controllo qualitativo sulle derrate alimentari e quindi una maggiore tute-
la sotto l’aspetto igienico-sanitario.

Inoltre, l’approvvigionamento dei viveri tramite Commissariato –
che aveva peraltro già stipulato dei contratti di fornitura tramite Coman-
do regione militare meridionale, con scadenza 30 giugno 1997 – avreb-
be consentito un positivo ritorno finanziario ed occupazionale per le dit-
te nazionali interessate.

Su questa scelta ha anche influito la scarsa convenienza a stipulare
un contrattoad hoc per la missione «Alba» vista la durata limitata
dell’operazione.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(26 febbraio 1998)

PASTORE. –Al Ministro della difesa. –Premesso:
che il centro di selezione per allievi ufficiali dell’Aeronautica

militare, attualmente ubicato a Vigna Valle sul lago di Bracciano, dovrà
a breve essere trasferito per esigenze logistiche;

che per tale ragione la città di Pescara ha offerto allo Stato mag-
giore dell’Aeronautica la motivata disponibilità ad ospitare il centro di
selezione presso la struttura militare del suo aeroporto Liberi, presso cui
ha ancora sede il 33o gruppo radar;

che a sostegno vi sono caratteristiche oggettive che fanno
dell’aeroporto di Pescara il luogo migliore per l’insediamento della
struttura;

che tali elementi consistono nella presenza, all’interno della zona
militare dell’aeroporto di Pescara, di spazi e strutture adeguate già esi-
stenti come alloggi, una mensa da trecento posti, un autoparco
attrezzato;

che inoltre Pescara offre, come richiesto peraltro dal Ministero
della difesa per la scelta del luogo idoneo, una posizione geografica ba-
ricentrica rispetto al flusso di aspiranti allievi provenienti da tutta
Italia;

che la città di Pescara, infine, considerato l’intenso afflusso che
deve sopportare un centro di selezione, può fornire la disponibilità di
circa ottomila posti-letto presso strutture alberghiere, un’ottima rete di
collegamento stradale e ferroviaria, nonchè un aeroporto civile;

che lo Stato maggiore dell’aeronautica, ciò considerato, aveva
fornito assicurazioni circa la scelta di Pescara anche per compensare la
città dell’imminente smantellamento del suo 33o gruppo radar che verrà
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trasferito in un’unità più ridotta con conseguente riduzione da quattro-
cento a trenta degli organici militari necessari;

che a quanto è dato sapere il Capo di Stato maggiore dell’Aero-
nautica ha dato notizie che, a differenza del previsto, il centro di sele-
zione non sorgerà a Pescara bensì a Guidonia, centro che non sembra ri-
spondere in alcun modo ai requisiti a ciò necessari,

si chiede di sapere:
se tale annunciata decisione sia confermata e se la stessa sia sta-

ta avallata dal Ministro;
in caso affermativo, quali siano le ragioni che possono indurre

ad escludere Pescara quale sede del centro di selezione per allievi uffi-
ciali, pur in presenza di tutte le caratteristiche positive sopra riportate;

se il Ministro, pertanto, prima di procedere, non ritenga di dover
ascoltare il parere di quanti sostengono la necessità di creare il centro di
selezione a Pescara e quindi, auspicabilmente, di rivedere la decisione
assunta.

(4-07491)
(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dall’onorevole interrogante, si
rappresenta in via preliminare che il riordinamento riduttivo imposto al-
le Forze armate dal nuovo scenario internazionale e dalla necessità di ri-
durre i costi postula uno strumento interforze più snello ed efficiente
qualitativamente, in grado di corrispondere – anche mediante la raziona-
lizzazione delle sue componenti operative, addestrative, logistiche e tec-
niche – alle nuove e diversificate esigenze di mobilità e interoperabilità
in ambito interalleato delle forze terrestri, navali e aeree.

In tale contesto generale si pone anche il problema della rialloca-
zione del Centro di selezione dell’Aeronautica militare la cui soluzione
deve rispondere a rigidi criteri di funzionalità ed economicità, esprimibi-
li essenzialmente in termini di rapidità ed immediatezza di collegamento
con gli altri organismi della Forza armata, di dislocazione in zona geo-
grafica baricentrica e di disponibilità di aree ed infrastrutture preesistenti
per evitare costi aggiuntivi di ristrutturazione.

A questi criteri risponde sicuramente molto meglio la sede di Gui-
donia che non quella di Pescara. A parte infatti la maggiore vicinanza a
Roma, dove risultano prevalentemente ubicati gli altri organismi
dell’Aeronautica militare interagenti nello stesso settore di attività, va ri-
levato che la proposta di trasferimento a Pescara del Centro di selezione
dell’Aeronautica militare (presso l’aeroporto «Tiberi» che da tempo pe-
raltro ha acquisito lostatuscivile ai sensi della legge n. 511 del 1979)
comporterebbe la realizzazioneex novodi rilevanti infrastrutture per un
importo stimabile in almeno 7 miliardi.

Va aggiunto che a Guidonia, ove sono già disponibili idonee strut-
ture, opera il Comando generale delle scuole, organo sovraordinato cui è
demandata l’attività di indirizzo e controllo nel delicato e fondamentale
settore della selezione e formazione del personale.
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In definitiva l’ipotesi di creare a Pescara il Centro di selezione
dell’Aeronautica non appare realisticamente rispondente ai cennati crite-
ri nè con essi sembra armonizzabile, in quanto introdurrebbe aspetti per
molti versi antitetici rispetto alle finalità da perseguire con il processo di
ristrutturazione in corso delle varie articolazioni della Forza armata.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(26 febbraio 1998)

PERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.– Pre-
messo:

che lo scorso 16 luglio 1996 il Consiglio regionale delle Marche
ha approvato la legge regionale n. 34 concernente «norme per le nomine
e designazioni di spettanza della regione»;

che detta legge prevede, all’articolo 5, che le candidature debba-
no essere corredate, tra l’altro, da una relazione la quale contenga, pri-
ma ancora di una dichiarazione di «assenza di motivi ostativi derivanti
da soggettiva posizione penale, civile o amministrativa», una «dichiara-
zione di non appartenenza a logge massoniche»;

che il 5 agosto 1996, con rapidità da guinness dei record dei bu-
rocrati, il commissario di Governo presso la regione Marche ha vistato
detta legge, a norma dell’articolo 127 della Costituzione;

che l’articolo 18 della Costituzione della Repubblica italiana af-
ferma, al primo comma, che «i cittadini hanno diritto di associarsi libe-
ramente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale» e, al secondo comma, che «sono proibite le associa-
zioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politi-
ci mediante organizzazione di carattere militare»;

che l’articolo 3 della stessa Costituzione recita testualmente:
«Tutti i cittadini hanno pari dignità socile e sono eguali davanti alla
legge...»;

che a memoria e intuizione, certo fallibili, dello scrivente non ri-
sulta che i citati articoli della Costituzione siano stati recentemente
abrogati o modificati nè è presumibile che lo saranno nella istituenda
Commissione bicamerale per la revisione della Costituzione, data la ben
nota, e più volte affermata anche dal Capo dello Stato, «sacralità» dei
princìpi fondamentali tra cui sembra doversi annoverare quelli sanciti
dai citati articoli 3 e 18 della Costituzione;

che sempre a memoria malferma dello scrivente non risulta che
esistano leggi che equiparino le regolari logge massoniche ad «associa-
zioni segrete» o «organizzazioni di carattere militare»,

si chiede di conoscere:
quale testo della Costituzione il rappresentante del Governo

presso la regione Marche abbia consultato e, ove si tratti di quello
attuale e vigente, perchè non abbia rifiutato di apporre il proprio
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visto su una legge contraria alla lettera e allo spirito di tale sacro
testo;

se non si intenda ricorrere ai mezzi costituzionalmente previsti
per il conflitto di attribuzione contro la regione Marche per questa, allo
stato, palese e grave violazione delle libertà fondamentali di associazio-
ne e di organizzazione;

se ad avviso del Governo questa legge della regione Marche non
sia da attribuirsi ad un clima di «regime» o di «egemonia culturale»
che, secondo alcune malelingue che sarebbe opportuno smentire, si dif-
fonde in questo paese e ne minaccia la vita democratica.

(4-03423)
(14 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione parlamentare di cui
all’oggetto, riguardante l’articolo 5, comma 2, letterae), della legge re-
gionale delle Marche n. 34 del 1996, si fa preliminarmente presente che,
in attuazione dell’articolo 18 della Costituzione, l’articolo 1 della legge
25 maggio 1982, n. 17, ha individuato le associazioni segrete, come tali
vietate dalla Costituzione, in quelle che «anche all’interno di associazio-
ni palesi, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete, congiun-
tamente, finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto
od in parte anche reciprocamente, i soci, svolgano attività diretta ad in-
terferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di ammini-
strazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici
anche economici, nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse
nazionale».

Con la legge regionale di che trattasi, assentita dal Governo, ai sen-
si dell’articolo 127 della Costituzione il legislatore regionale si è ispira-
to ad una ragionevole linea di cautela, al fine di maggiore garanzia di
imparzialità, necessaria allo svolgimento di incarichi in organi statutari
od organismi regionali. La richiesta dell’autodichiarazione di non appar-
tenenza alle logge massoniche, prevista dalla legge in questione, non si
ritiene, pertanto, che violi la libertà di associazione, apparendo ragione-
vole che gli organi regionali dispongano di un quadro esauriente di noti-
zie al fine di procedere alle scelte di propria competenza.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali

BASSANINI

(5 marzo 1998)

PERUZZOTTI. – Al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo. –Premesso:

che nel comune di Gallarate (Varese) è possibile pagare le uten-
ze dell’Enel per mezzo del Bancomat al servizio Eneltel;
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che questa novità è stata da molti utenti accolta positivamente,
ma ha creato disagi per le persone anziane, che spesso non possiedono
un Bancomat e preferiscono pagare le bollette in contanti;

che è possibile pagare le utenze anche presso gli uffici postali o
la propria banca ma con un aggravio di costi,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga opportuno interessarsi per dare la possibilità a coloro che non possie-
dono il Bancomat e non possono sostenere spese ulteriori per il paga-
mento della propria utenza di poter pagare in contanti presso uno spor-
tello Enel di Gallarate.

(4-01361)
(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, anche
sulla base degli elementi forniti dall’Enel spa, si fa presente quanto
segue.

Al fine di agevolare gli utenti negli adempimenti connessi al paga-
mento dei contratti di fornitura di energia nel comune di Gallarate –
problema particolarmente avvertito dai cittadini e che ha trovato eco
nella stampa locale – nonchè per soddisfare le diverse esigenze della
clientela, l’Enel spa, tramite i suoi uffici locali, ha adottato le seguenti
soluzioni: ripristino delle convenzioni con alcuni istituti bancari che
operano a Gallarate, per l’incasso delle fatture senza richiesta di com-
missione o aggravio di spesa per gli utenti; acquisto di un sistema mec-
canizzato che permette il pagamento delle predette fatture con moneta
corrente, senza spese per la clientela; conferma, presso numerosi istituti
bancari che operano nel territorio, delle domiciliazioni a costo zero per i
clienti; mantenimento della possibilità di pagare le fatture tramite siste-
mi Bancomat.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)

PIATTI. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo e per le politiche agricole. –Premesso:

che alla fine degli anni ’70 le ricerche dell’Enel sull’utilizzazio-
ne del calore residuo da centrali termoelettriche furono raggruppate in
un progetto denominato CARPA (Calore residuo per la produzione di
alimenti);

che uno di questi impianti è stato allestito nel 1978 presso la
centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso Lombardo (Lodi), do-
ve vi era la possibilità di utilizzare acque reflue a temperature
elevate;

che alla sezione periferica di Montanaso Lombardo, appartenente
all’Istituto sperimentale per l’orticoltura (ISPORT) di Pontecagnano (Sa-
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lerno), è stato affidato il compito di sperimentare la possibilità di utiliz-
zare tale tipo di acqua per ottenere produzioni ortofloricole di pregio,
definendo con l’Enel specifiche convenzioni e adeguati contributi
finanziari;

che i vantaggi di numerose sperimentazioni sono stati provati in
questi anni tanto che, nei primi anni ’90, si ampliava il Centro con una
superficie di 1,5 ettari, di cui 3.000 metri quadrati composti da serie di
tunnel;

che il rapporto Enel-CRAM (Centro ricerche ambiente e materia-
li) e ISPORT è stato definito in una convenzione scaduta nel febbraio
1997, che prevedeva un contributo (dal 1993) di 1.320 milioni
dall’Enel;

che la struttura del CRAM è moderna e opera su sistemi di col-
tura di specie orto-floricole ormai ampiamente impiegati nell’Europa
centro-settentrionale e che la sperimentazione condotta presso il centro
rappresenta l’unica esperienza in Italia, effettuata sull’utilizzazione in
agricoltura di calore a bassa entalpia, permettendo anche al nostro paese
di avviare tecniche di coltura fuori suolo;

che l’impianto è perfettamente funzionante, che nuove sperimen-
tazioni, visti i rilevanti risultati già ottenuti, sarebbero utilissime per of-
frire agli operatori agricoli tecnologie complete, interagendo anche con
altri gruppi di lavoro del Ministero delle politiche agricole;

che l’Enel, impegnata in un ampio processo di ristrutturazione,
ha deciso di chiudere tale attività, rinunciando alla proroga della
convenzione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano eliminare
l’unica ricerca esitente in Italia in tale campo, depotenziando gli impian-
ti moderni esistenti o se intendano avvalersene per ridefinire, su basi
nuove, il rapporto con l’Enel o con il sistema degli enti locali del Nord
che potrebbero rilevare l’impianto e continuare le sperimentazioni.

(4-06640)
(25 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione all’interogazione in oggetto, sulla base del-
le informazioni fornite anche dall’Enel spa, si fa presente quanto
segue.

Le attività condotte presso il centro sperimentale di agritermia di
Tavazzano si inseriscono nel più ampio progetto di ricerca denominato
«Carpa», lanciato dall’Enel agli inizi degli anni ’80, in collaborazione
con l’Istituto sperimentale di orticoltura di Montanaso Lombardo, con
l’obiettivo di valutare la possibilità di valorizzare il calore residuo pro-
dotto dal ciclo di funzionamento degli impianti termoelettrici per impie-
ghi in agricoltura e itticultura.

Dopo una prima campagna di ricerca avviata nel 1981 nell’ambito
di una Convenzione sottoscritta con il Ministro dell’agricoltura e delle
foreste, è stato pianificato un ulteriore programma di ricerca che, con
l’utilizzo di un nuovo impianto dotato di tecnologie avanzate per l’uti-
lizzo del calore a basse temperature scaricato dalle centrali, consentisse
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anche la sperimentazione di nuove tecniche di coltivazione fuori suolo.
Con questi obiettivi fu realizzata l’attuale struttura di Tavazzano e ven-
ne rinnovata la convenzione con l’Istituto sperimentale per l’orticoltura
(ISPORT); in particolare, nel 1992, fu stipulata una nuova convenzione
di durata quadriennale poi prorogata fino all’aprile 1997 per consentire
il completamento delle sperimentazioni in corso.

Attualmente l’Enel ritiene conclusi positivamente i programmi pre-
fissati. Pertanto, e tenuto altresì conto che le risultanze di queste ricer-
che hanno già trovato applicazione presso l’impianto commerciale rea-
lizzato da una cooperativa privata presso la centrale di Gualdo Cattaneo
(Perugia), l’Enel ha deciso di non prorogare la citata convenzione e,
quindi, di non intraprendere una nuova campagna di ricerche, che non
consentirebbe l’acquisizione di ulteriori significative conoscenze.

L’Enel ha, tuttavia, precisato di aver avviato contatti con il Mini-
stero delle politiche agricole per la cessione all’ISPORT dell’impianto
serricolo di Tavazzano in comodato d’uso e di aver avviato iniziative
volte alla valorizzazione delle conoscenze acquisite a Tavazzano, attra-
verso lo sviluppo di attività imprenditoriali che consentano lo sfrutta-
mento del calore residuo anche presso altre centrali termoelettriche.

Inoltre, l’Enel, ha comunicato che, nell’ambito della convenzione
stipulata con la regione Piemonte e la provincia di Vercelli per la realiz-
zazione della centrale a ciclo combinato Leri Cavour, ha sviluppato uno
studio di fattibilità tecnico ed economico per la realizzazione di un im-
pianto serricolo di sei ettari su terreni che saranno ceduti dalla stessa
Enel, a titolo di comodato.

Al riguardo, la società ha precisato che l’impianto sarà riscaldato
con il calore refluo ceduto gratuitamente dalla centrale e che lo studio è
già stato consegnato alla provincia di Vercelli che ha bandito una gara
pubblica per l’assegnazione dell’impianto.

L’Enel, infine, ha fatto presente di essere pienamente disponibile a
fornire le consulenze ingegneristiche ed impiantistiche per lo sviluppo di
iniziative commerciali promosse dal Ministero per le politiche agricole o
anche da forze imprenditoriali locali e da strutture di ricerca.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)

PIERONI. – Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della
previdenza sociale. –Premesso:

che alcuni detenuti del carcere di Fossombrone, dopo aver segui-
to un corso di formazione professionale per intrecciatori di midollino
conseguendo il relativo attestato e aver ottenuto un lavoro presso la coo-
perativa sociale «Nova Civitas» in Senigallia, sono stati licenziati;

che il motivo del licenziamento è stato spiegato in una lettera
firmata da sette detenuti e diffusa dagli organi si stampa: «Siamo stati
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sospesi dall’attività a decorrere dall’inizio del mese, già lavoranti a do-
micilio della cooperativa sociale “Nova Civitas” di Senigallia. Apprese
le motivazioni restiamo esterrefatti e disorientati di fronte alla notizia di
non essere riconosciuti come persone “svantaggiate” mentre sono consi-
derate tali solo i semiliberi e gli affidati, come recita il disposto di cui
all’articolo 4 della legge n. 381 dell’8 novembre 1991; l’interpretazione
della legge, infatti, non prevedendo esplicitamente fra i soggetti svantag-
giati il detenuto, sta comportando per la cooperativa sociale summenzio-
nata, della quale eravamo dipendenti, l’addebito delle contribuzioni pre-
videnziali (ridotte a zero dall’articolo 4, comma 3, della legge n. 381 del
1991 per i soggetti svantaggiati) future e arretrate. Considerata l’ingente
somma da versare all’INPS, la cooperativa si è vista costretta a sospen-
dere l’attività. Facciamo presente di aver seguito con assiduità, parteci-
pazione e profitto il corso professionale per intrecciatore di midollino
conseguendone il relativo attestato rilasciato dalla scuola di formazione
professionale regionale. Solo la frequenza di tale corso e, dunque, l’ac-
quisizione di una specifica competenza professionale-artigianale ci ha
permesso di accedere all’attività lavorativa nella quale abbiamo creduto
e sulla quale abbiamo fondato i progetti per un futuro reinserimento.»,

si chiede di sapere:
se non si ritenga drammatica la vicenda sopra menzionata che

contempla la condizione dei detenuti come soggetti non solo svantaggia-
ti nel presente ma senza alcuna possibilità di riabilitazione e di speranza
per il futuro;

quali provvedimenti si intenda attivare per dare la possibilità an-
che ai detenuti di poter usufruire di sgravi contributivi.

(4-06728)
(1o luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si rappre-
senta quanto segue.

Nell’intento di favorire l’occupazione delle persone appartenenti al-
le cosiddette fasce deboli della popolazione del Paese, con l’articolo 4
della legge n. 381 del 1991 sono stati previsti sgravi contributivi per le
cooperative sociali che assumano, tra i propri lavoratori, almeno il 30
per cento di «persone svantaggiate».

Tuttavia il legislatore, nell’individuare le categorie di lavoratori
rientranti nel concetto di «persone svantaggiate», non ha fatto riferimen-
to ai detenuti in generale, ma esclusivamente ai condannati ammessi alle
misure alternative alla detenzione.

Si è pertanto creata un’effettiva disparità di trattamento nell’avvia-
mento al lavoro tra persone in esecuzione di pena all’interno del carcere
e quelle che usufruiscono dei benefici di cui al Capo VI, Titolo I,
dell’Ordinamento Penitenziario.

Tale disparità appare superabile solo mediante intervento legislativo
che apporti una modifica del sopracitato articolo 4.

A tal fine sono stati presentati in Parlamento i disegni di legge n.
1212 Manconi ed altri, n. 2283 Cento ed altri, n. 2359 Cascio in ordine
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ai quali il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di questo
Ministero ha manifestato la propria adesione.

La stessa Amministrazione ha peraltro concordato con il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale di inserire, all’interno dei provve-
dimenti governativi in materia di occupazione, una disposizione che
estenda il concetto di persona «svantaggiata» di cui all’articolo 4 della
legge n. 381 del 1991 ai detenuti ed ai soggetti ammessi al lavoro
esterno.

Si rappresenta, infine, che indipendentemente dalla soluzione legi-
slativa prospettata i detenuti licenziati dal datore di lavoro per motivi
inerenti alla mancanza di eventuali sgravi contributivi hanno, comunque,
la facoltà di impugnare il provvedimento di licenziamento dinanzi al
Pretore competenteex articolo 409 del codice di procedura civile.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(9 marzo 1998)

PREIONI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle finanze. – Premesso:

che in seguito alla modifica della disposizione di cui all’articolo
8, letterai), del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 545 «non pos-
sono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che esercita-
no in qualsiasi forma la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza e la
rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finan-
ziaria o nelle controversie di carattere tributario»;

che tra i molti giudici tributari che, ora, si trovano in situazione
di incompatibilità e che dovrebbero rassegnare le dimissioni o essere di-
chiarati decaduti, vi sarebbero anche alcuni componenti dello stesso
consiglio di presidenza della giustizia tributaria, i quali, per l’attività
professionale che svolgono, non possono non esercitare, sia pure occa-
sionalmente o marginalmente, anche attività di consulenza tributaria;

che dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria dipende,
però, l’interpretazione e l’applicazione delle norme sull’incompatibilità e
sulla decadenza dei giudici tributari e, nella sua attuale composizione, a
meno che non intervengano le dimissioni degli interessati, l’organo di
governo della magistratura tributaria, per ovvi motivi, non può assicura-
re «il buon andamento o l’imparzialità dell’amministrazione»,

si chiede di sapere se non si ritenga «preoccupante» la situazione
in cui è venuto a trovarsi il consiglio di presidenza della giustizia tribu-
taria e se non si ritenga di dover prendere qualche iniziativa che possa
concorrere alla rimozione dell’anzidetta situazione.

(4-09030)
(22 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole inter-
rogante ha ravvisato la sussistenza di fondati motivi per dubitare della
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corretta interpretazione ed applicazione da parte del Consiglio di Presi-
denza della Giustizia Tributaria della innovazione introdotta, in materia
di incompatibilità con le funzioni di componente delle Commissioni tri-
butarie, dall’articolo 31, comma 2, della legge 21 dicembre 1997,
n. 449, che, nel modificare l’articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del
1992, concernente le cause di incompatibilità con la fusione di compo-
nente delle Commissioni tributarie, ha esteso tale incompatibilità a «co-
loro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero
l’assistenza come rappresentante dei contribuenti nel rapporti con l’Am-
ministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario».

Ciò in quanto taluni componenti del predetto Consiglio di Presiden-
za si troverebbero in condizione di incompatibilità a causa della attività
professionale da essi svolta.

Al riguardo occorre premettere che il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria è organo che gode di sostanziale autonomia, sicchè
l’alta sorveglianza del Presidente del Consiglio dei Ministri e la possibi-
lità, anche da parte del Ministro delle finanze, di inviare comunicazioni
(di cui è norma all’articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545) costituiscono strumenti cui, tuttavia, non corrisponde un potere
di intervento diretto sull’organo indipendente.

Ciò posto, si assicura che del contenuto della interrogazione di che
trattasi è stata data comunicazione al predetto Consiglio di Presidenza.

A tal proposito il Presidente di detto Organo, con riferimento alle
ravvisate situazioni di incompatibilità in cui verserebbero a seguito della
introdotta disposizione normativa (articolo 31, comma 2, della legge 23
dicembre 1997, n. 449), taluni componenti del Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria, in considerazione della attività professionale da
essi svolta, ha assicurato che nella seduta del 13 gennaio 1998 «i quat-
tro componenti del Consiglio iscritti agli albi professionali hanno for-
malmente dichiarato di non svolgere, neanche in via occasionale o spo-
radica, attività di consulenza in materia tributaria, nè di rappresentanza
o assistenza dei contribuenti».

Alla luce di quanto riferito, ferme restando le responsabilità perso-
nali dei dichiaranti, non può il Ministro, se non a prezzo di una indebita
invasione di competenza, intervenire presso l’Organo di autogoverno dei
giudici tributari, il quale ha ritenuto che non sussistano le temute preoc-
cupazioni in ordine al mancato rispetto dei principi di buon andamento
e di imparzialità costituzionalmente sanciti.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(25 febbraio 1998)

RECCIA – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo, e del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che la Milano Assicurazioni sta procedendo, nell’ambito del ter-
ritorio nazionale, ad una riorganizzazione della rete agenziale Polaris,
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mediante interventi, in particolare, nelle regioni meridionali (Campania,
Puglia e Sicilia);

che tale ristrutturazione nasce da problemi legati prevalentemente
alla Milano assicurazione più che alla Polaris;

che si stanno verificando chiusure indiscriminate di agenzie, spe-
cie al Sud, nonchè accorpamenti di vario tipo che contribuiscono a crea-
re un clima di disagio tra gli operatori;

che, in particolare nel napoletano, si verificano episodi di vero e
proprio terrorismo psicologico sugli operatori del settore, dal momento
che essi vengono minacciati da un giorno all’altro di licenziamento o di
distaccamento di sede;

che tale condotta adottata nei confronti dei dipendenti Polaris,
non trova giustificazione in ragioni legate alla produttività, trattandosi di
agenzie con un fatturato alto, nè tantomeno ad un esubero quantitativo
dell’organico;

che tali agenzie costituiscono delle vere e proprie «aziende» pro-
duttive, laddove molti dipendenti prestano la loro professionalità con
onestà e profitto e nell’interesse del fatturato Polaris Assicurazione;

che le azioni di «razionalizzazione» e ristrutturazione indiscrimi-
nate pongono a serio rischio i rapporti di lavoro di molti agenti, che
specie a Napoli, vivono in uno stato di incertezza e di assenza di garan-
zie giuslavoristiche,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per la tu-
tela e salvaguardia dei rapporti di lavoro degli agenti della Polaris
Assicurazioni.

(4-07211)
(23 luglio 1997)

RISPOSTA. – Da tempo è in atto un processo di ristrutturazione del
gruppo assicurativo Fondiaria, che interessa società quali la Milano assi-
curazioni, la Previdente assicurazioni e, in particolare, la Polaris
assicurazioni.

Quest’ultima società, invero, ha sempre avuto un portafoglio assi-
curativo fortemente concentrato nel ramo responsabilità civile auto.

Infatti, la maggioranza di tale portafoglio ha tratto origine dalle
cessioni obbligatorie dei contratti da parte di imprese poste in liquida-
zione coatta negli anni Ottanta.

La suddetta particolare composizione della raccolta premi, limitata ad
un settore assai difficile, ha generato per la Polaris dei risultati negativi nel-
la gestione tecnico-assicurativa, che hanno fatto registrare negli anni consi-
stenti perdite, coperte con cospicui interventi ricapitalizzazione.

È stato quindi necessario porre in atto una profonda opera di rior-
ganizzazione della società: riduzioni dell’organico (meno 26 per cento
nel biennio 1994-1996), ridimensionamento della rete agenziale (meno
18 per cento nel biennio 1994-1996) nonchè delle possibili sinergie del
gruppo con il trasferimento della sede da Roma a Milano e l’utilizzo
delle strutture centrali e periferiche della controllante Milano assicura-
zioni.
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La perdurante difficile situazione ha costretto i responsabili della
Polaris a proseguire nell’opera di risanamento del portafoglio, proceden-
do nella revisione di tutte le polizze in essere nelle singole agenzie.

Analogamente a quanto è avvenuto per le altre compagnie del
gruppo, le agenzie Polaris oggetto dei provvedimenti restrittivi sono sta-
te individuate a seguito di un’analisi effettuata sulla redditività di cia-
scun punto vendita, calcolata rapportando il risultato dei saldi tecnici al-
la produzione di ogni agenzia, ma senza considerare i sinistri catastrofali
e grandine.

Individuati opportuni parametri, alla data del 30 giugno 1997, l’im-
presa ha sottoposto a rilevazione tutte le proprie agenzie. Nell’ambito
delle predette, ne sono state individuate il 50 per cento con redditività
negativa, il 5 per cento con redditività insufficiente e il 45 per cento con
redditività positiva.

Le regioni che presentano una redditività particolarmente negativa
sono Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia e Puglia, nelle quali viene
raccolto il 74,55 per cento dei premi delle agenzie con redditività
negativa.

A seguito della suddetta rilevazione, la Polaris, oltre ad accettare le
dimissioni di alcuni agenti, ha adottato provvedimenti di revoca nonchè
di liberalizzazione e/o dismissioni di portafoglio per quelle agenzie che
non consentivano operazioni di recupero. Di conseguenza, il numero
delle agenzie si è ulteriormente ridotto, ponendosi ad una cifra globale
pari a circa il 50 per cento di quelle esistenti prima dell’avvio della fase
di risanamento (1994).

Con riferimento a tale ultimo aspetto, la capogruppo, ha precisato
che, allo stato attuale, non prevede di adottare ulteriori provvedimenti.

Tuttavia, a causa dell’andamento della rete di vendita, continuerà
l’attività di monitoraggio sulla stessa prestando particolare attenzione
nei confronti di alcune agenzie.

Tale monitoraggio, come precisato dalla Polaris, non condurrà ne-
cessariamente ad altre chiusure.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)

RECCIA, BUCCIERO, VALENTINO, BONATESTA, BEVILAC-
QUA, MAGNALBÒ, PALOMBO. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio
per la solidarietà. –Premesso:

che l’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nell’ambito dei
propri ed esclusivi compiti in materia internazionale, è stato designato
quale autorità centrale per l’espletamento dei compiti previsti dalle se-
guenti convenzioni:

a) Convenzione tra Repubblica italiana e Repubblica del Perù
in materia di adozione internazionale di minori (entrata in vigore il 1o
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marzo 1995 e pubblicata sullaGazzetta Ufficialen. 89 del 15 aprile
1995, supplemento n. 42),

b) Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia di affidamento di minori e di revisione dell’af-
fidamento (Lussemburgo, 20 maggio 1980);

c) Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazio-
nale di minori (L’Aja, 25 ottobre 1980);

d) Convenzione in materia di protezione di minori (L’Aja, 5
ottobre 1961);

e) Convenzione in materia di rimpatrio di minori (L’Aja, 28
maggio 1970 si vedano le leggi 15 gennaio 1994, n. 64 e 23 dicembre
1992, n. 524);

che quanto prima verrà sottoposta al Parlamento italiano la ratifi-
ca e l’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la coope-
razione internazionale in materia di adozione, aperta alla firma all’Aja il
29 maggio 1993;

che deve pertanto presumersi che l’autorità centrale prevista dal-
la citata ultima Convenzione (L’Aja, 29 maggio 1993), pur dovendo es-
sa svolgere compiti anche di tipo paragiudiziario, non verrà più incardi-
nata, al pari delle altre autorità centrali, presso l’Ufficio centrale per la
giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia, bensì presso il Mi-
nistero per la solidarietà sociale, da cui, ovviamente, dipenderanno (in
materia di adozione internazionale) i tribunali per i minorenni;

che l’adozione internazionale di minori verrà così ad essere ef-
fettuata esclusivamente a mezzo di enti privati e non tramite i tribunali
per i minorenni, così come previsto per l’adozione nazionale;

che dunque, con tale nuova procedura, diversa da quella dettata
per i minori italiani, si viene ad introdurre illegittimamente una distin-
zione tra minori di serie A e quelli di serie B, in virtù del fatto che si
tratti di italiani o di stranieri, in palese violazione di normative interna-
zionali e della stessa nostra Carta costituzionale;

che la previsione della nuova procedura suddetta consente ed at-
tribuisce alla valutazione arbitraria degli enti privati la scelta della cop-
pia adottante e l’abbinamento della stessa al minore adottato, con ciò
alimentando il «mercato» di minori stranieri attraverso una vera e pro-
pria compravendita legalizzata;

che tali enti, così come hanno operato finora, continueranno a
privilegiare in modo discriminatorio le coppie più abbienti che sponta-
neamente, od indotte, sono in grado di versare «contributi» (fino a
60-80 milioni di lire), anzichè avvalersi dell’operato gratuito svolto dili-
gentemente dal Ministero di grazia e giustizia secondo le sue specifiche
ed insostituibili competenze previste per legge in materia di adozione
internazionale;

che ciò crea un ulteriore e forse più grave profilo di illegittimità
costituzionale, venendo ad essere consentita l’adozione di tali bambini
solo da parte di quelle famiglie che possano permetterselo, in violazione
dei più elementari diritti di uguaglianza sociale ed economica dei citta-
dini, nonchè creando un vero e proprio mercimonio avente ad oggetto
un bene – quale è la tutela del minore – che non può per sua natura on-
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tologica essere «venduto», ma può e «deve» essere protetto e difeso dal-
le istituzioni e da esse soltanto;

che dietro la gestione di tali pratiche per l’adozione da parte di
enti privati si nasconde un’organizzazione capillare di professionisti che
vengono segnalati alle famiglie per effettuare le necessarie perizie tecni-
che, per lo svolgimento di corsi e via dicendo, comportando un giro
d’affari non indifferente;

che, anzichè favorire quest’ignobile speculazione, sarebbe invece
opportuno dettare una normativa di sostegno e di incentivo per le fami-
glie che intendano adottare bambini, sia stranieri che italiani;

che già nel passato la legislazione italiana contemplava una di-
sposizione che assicurava sostegno economico alle famiglie con prole
numerosa composta anche da figli adottivi, incentivando e sviluppando
così l’istituto dell’adozione;

che, parimenti, potrebbe prevedersi una norma che garantisca un
incentivo a quelle famiglie che intendano adottare un bambino (italiano
o straniero che sia), e ciò anche per le famiglie già composte da figli
naturali ma che, mosse da spirito caritatevole e generoso, vogliano co-
munque adottare un bambino (anche nel caso che non siano sufficiente-
mente agiate per farlo);

che l’indigenza è, in molte famiglie, una delle cause principali
dell’allontanamento e del disagio dei minori con l’effetto di una mag-
giore incidenza della criminalità e dell’emarginazione sociale nel
futuro;

che sarebbe auspicale predisporre un aiuto economico per le fa-
miglie indigenti e numerose, così da consentire il mantenimento dei figli
fino alla maggiore età;

che il problema della tutela dei minori deve essere oggetto di
massima attenzione da parte delle istituzioni preposte, soprattutto ora
che questi ultimi vengono ad essere strumento dei più ignobili scopi e
mercati, sia per i recenti scandali sulla pedofilia, sia per i gravissimi re-
centi episodi di abusi sessuali e psicologici avvenuti in carceri minorili,
sia per l’aumento dei maltrattamenti che i minori subiscono anche in fa-
miglia, sia per il degrado sociale che vede i minori sempre più protago-
nisti di atti di microcriminalità e poi «vittime» della cosiddetta «rieduca-
zione» nelle carceri;

che la protezione di questi «piccoli uomini» (che costituiscono
gli uomini di domani) è espressione stessa dello stato di civiltà e di di-
gnità di un popolo;

che consentire il mercato delle adozioni attraverso una legalizza-
zione dello stesso sarebbe l’ennesima violazione dei diritti dei minori;

che l’attuale direzione dell’Ufficio centrale per la giustizia mino-
rile ha già provveduto a modificare precedenti disposizioni delegando
agli enti privati tutta l’attività dell’autorità centrale in materia di adozio-
ni di minori peruviani;

che tali enti, pur avendo struttura giuridica di organismi non a
scopo di lucro, alimentano di fatto il mercato dei bambini stranieri con
tutte le implicazioni suddette;
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che i provvedimenti assunti dalla direzione dell’Ufficio centrale
per la giustizia minorile dispongono tra l’altro che il personale che si
occupava dell’importante funzione istituzionale dell’intervento e del trat-
tamento dei minori del circuito penale e della prevenzione e del recupe-
ro dei minori disadattati sul territorio, in stretto collegamento con gli en-
ti locali, venga riassorbito dall’amministrazione penitenziaria, vanifican-
do e mortificando così l’opera del legislatore che di recente aveva crea-
to l’Ufficio centrale per la giustizia minorile come unica ed autonoma
amministrazione specializzata nell’importante compito, di alta rilevanza
sociale, di tutela dei minori,

si chiede di sapere:
se non si intenda prendere cognizione ed accertare il funziona-

mento dell’attuale organizzazione istituzionale in materia di adozioni in-
ternazionali e se si ritenga opportuno disporre provvedimenti idonei ad
impedire che le venga destituita la funzione, che può essere solo statale,
di assicurare la piena tutela dei minori senza discriminazioni o «merca-
ti» e nel rispetto delle norme costituzionali, a tutela del supremo interes-
se pubblico per la cui gestione e salvaguardia non può prevedersi alcuna
forma di delega ad organismi privati;

se si voglia altresì dettare una normativa di sostegno economico
e di incentivo alle adozioni di bambini da parte di famiglie che, pur
avendo i requisiti etici necessari a dare l’educazione e l’affetto necessari
ad un bambino, non possano purtroppo permetterselo economicamente.

(4-05877)
(20 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si svol-
gono le seguenti considerazioni.

Sui primi due punti, si osserva che essendo attualmente all’esame
del Senato il disegno di legge governativo di autorizzazione alla ratifica
della Convenzione sull’adozione internazionale di minori, fatta a L’Aia
il 29 maggio 1993, la sede parlamentare sarà la più appropriata per af-
frontare la discussione sulla collocazione dell’Autorità centrale e sui
compiti degli enti, pubblici e privati, autorizzati a svolgere, sotto deter-
minati controlli, alcune pratiche relative a dette adozioni.

Si osserva, per inciso, che la menzionata Convenzione contiene
molte clausole relative a tali argomenti, su cui, come su tutto il resto,
non ammette riserve (articolo 40).

D’altra parte, l’intervento di enti specializzati per l’adozione inter-
nazionale è già previsto dalla legislazione italiana vigente (articolo 38,
legge 4 maggio 1983, n. 184) ed è generalmente considerato indispensa-
bile per una maggior correttezza e speditezza dei rapporti in questo
campo, in quanto serve ad eliminare gli inconvenienti delle cosiddette
adozioni «indipendenti».

La Convenzione ed il disegno di legge citati, peraltro, non prevedo-
no affatto l’esclusione della competenza attuale dei tribunali per i mino-
renni, in materia di accertamento dell’idoneità degli aspiranti all’adozio-
ne e di pronunzia dei provvedimenti definitivi.
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Non sembra, quindi, profilarsi alcuna situazione di incostituziona-
lità o di illegittima differenziazione di trattamento tra i minori stranieri e
minori italiani, nell’ambito delle procedure per l’adozione.

Sul terzo, quarto e quinto punto, si osserva che a differenza di
quanto accade per l’adozione di un bambino italiano, l’adozione interna-
zionale comporta dei costi, quale che sia l’ente interessato (Autorità
centrale ministeriale o ente privato o entrambi), perchè gli adottanti deb-
bono recarsi all’estero e soggiornarvi per un certo periodo, più o meno
lungo, secondo le normative dei diversi paesi; inoltre, debbono rivolger-
si a professionisti del posto, le cui prestazioni professionali sono sovente
molto costose, e debbono soddisfare altre condizioni , di ordine fiscale,
imposte dalla legge del paese «donatore» Gli enti privati autorizzati ga-
rantiscono, sotto la sorveglianza che il provvedimento di legge all’esame
del Parlamento vorrà disporre, uniformità di trattamento, gestione solle-
cita delle pratiche, professionalità degli interventi ed esclusione delle va-
rie forme possibili di speculazione: l’intervento di questi enti assicura,
pertanto, maggiore correttezza ed anche risparmio ed è stato perciò ac-
colto dalla Convenzione de l’Aja in modo vincolante (esclusione delle
riserve), essendo praticato da tutti i Paesi che accolgono minori stranieri
in adozione; è quindi auspicabile che sia attuato su più vasta scala an-
che in Italia giacchè il nostro Paese, pur essendo ai primi posti nel mon-
do per adozione di minori stranieri, registra tuttora un numero eccessivo
di adozioni «indipendenti» (oltre l’85 per cento).

La discriminazione che, purtroppo, si determina per effetto della
ineliminabile onerosità dell’adozione internazionale può essere superata
soltanto attraverso forme di sostegno pubblico a favore dei meno ab-
bienti, come il menzionato disegno di legge, appunto, prevede. Non si
ha notizia di abusi sessuali e psicologici» che sarebbero avvenuti in
«carceri» minorili.

Sul sesto e settimo punto – provvedimenti dell’attuale direzione
dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, di delega di funzioni ad
enti privati, per il disbrigo di pratiche inerenti all’adozione di minori pe-
ruviani, e di «riassorbimento» del dipendente personale nell’Ammini-
strazione penitenziaria, con conseguente vanificazione della funzione e
dell’opera dello stesso Ufficio centrale per la giustizia minorile – si rile-
va che gli enti delegati a svolgere alcune funzioni (non tutte) previste
dalla Convenzione Italia-Perù sull’adozione di minori sono quegli stessi
cui già la precedente direzione dell’Ufficio aveva conferito una delega
parziale con provvedimento in data 23 febbraio 1996.

Con provvedimento in data 23 gennaio 1997, tale delega è stata
soltanto ampliata, allo scopo di far coincidere l’attività di detti enti con
le previsioni contenute nella citata Convenzione, fatta a Lima il 17 di-
cembre 1993 ed entrata in vigore il 1o marzo 1995 (supplemento ordina-
rio n.42 alla Gazzetta Ufficialen. 89 del 15 aprile 1995).

Tale provvedimento, lungi dal determinare aggravio di spese, ha lo
scopo di agevolare le persone aspiranti ad adottare minorenni in Perù, le
quali possono così avvalersi, con minori rischi e con maggiore rispar-
mio, dei servizi offerti dagli enti, nello spirito della Convenzione de
l’Aja, sopra indicata.
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Detti enti sono sottoposti a stretto e rigoroso controllo da parte
dell’Autorità centrale istituita presso l’Ufficio centrale per la giustizia
minorile, la quale conserva ed esercita direttamente tutti i poteri non de-
legabili, ad essa conferiti dalla Convenzione di Lima.

Si segnala, inoltre, che nessun «riassorbimento» di personale
dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile è stato disposto, a favore
di altre entità amministrative, nè sussistono intenzioni di tal genere da
parte della direzione del suddetto Ufficio. Al contrario, essa si è forte-
mente adoperata, vincendo anche alcune resistenze, per l’approvazione
definitiva delle dotazioni organiche dell’Ufficio centrale per la giustizia
minorile, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 aprile 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997 e re-
centemente pubblicato inGazzetta Ufficiale(G.U., suppl. ord., n. 129
del 28 giugno 1997).

In conclusione, mentre si rimette alla competente sede parlamenta-
re, com’è doveroso ed opportuno, la discussione in ordine alle proble-
matiche concernenti la ratifica della Convenzione de L’Aja sull’adozio-
ne internazionale dei minori e le conseguenti disposizioni di carattere
amministrativo, si riafferma il pieno impegno di questo Ministero in or-
dine all’espletamento di tutte le competenze e le funzioni che la legge
ad esso assegna in materia di tutela di minori.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(9 marzo 1998)

RIPAMONTI. – Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e del-
la previdenza sociale. – Premesso:

che il signor Giovanni Alemanno è dipendente dell’Ente poste
con qualifica di quadro di secondo livello, applicato presso l’agenzia di
base di Cassano d’Adda (Milano);

che il signor Alemanno ha svolto mansioni di primo livello dal
24 novembre 1994 al 22 maggio 1995, dal 2 giugno 1995 al 30 novem-
bre 1995, dal 18 dicembre 1995 al 31 maggio 1996, al 1o luglio 1996 al
10 agosto 1996, dal 2 settembre 1996 al 7 settembre 1996, dal 29 luglio
1997 al 2 agosto 1997, dal 1o settembre 1997 al 31 ottobre 1997, e
quindi per un periodo di gran lunga superiore ai sei mesi previsti sia dal
contratto nazionale di categoria che dal codice civile;

che il posto di quadro di primo livello, presso l’agenzia di Cas-
sano d’Adda, è vacante di titolare di pari qualifica dal 1993;

che il signor Alemanno ha ricoperto, sino al maggio 1997, la ca-
rica di segretario amministrativo della CISL regionale della Lombardia
ed in seguito quella di segretario territoriale della CISL Brianza, mentre
attualmente è coordinatore quadri della CISL Lombardia;

che tali incarichi sindacali sono stati ricoperti dall’Alemanno, per
scelta personale, senza usufruire della possibilità di distacco e svolgendo
tali attività sindacali esclusivamente in orario non lavorativo;
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che di recente l’Ente poste ha indetto una selezione a livello na-
zionale, riservata al personale interno, per la promozione a quadro di
primo livello, ma i criteri di valutazione non sono mai stati resi noti nè
dall’Ente nè dalla società incaricata della gestione delle procedure con-
corsuali e comunque non è stata indirizzata alcuna informazione al per-
sonale che aveva i requisiti per accedere a suddetta selezione;

che da pochi giorni è stato nominato il quadro di primo livello
presso l’agenzia di Cassano d’Adda e si tratta di un dipendente
esterno,

si chiede di sapere:
quali criteri siano stati adottati per procedere alla nomina del

quadro di primo livello presso l’agenzia di Cassano d’Adda e per quali
motivi non sia sia ritenuto di dover diramare le informazioni relative ai
criteri di selezioni, in particolar modo nei confronti dei dipendenti che
avevano i requisiti per accedere alla predetta selezione;

se non si ritenga che si possa intravedere, in considerazione della
mancata nomina a quadro di primo livello del signor Alemanno (che ha
tutti i requisiti per accedere a tale nomina), una discriminazione perpe-
tuata a suo svantaggio in virtù dell’impegno sindacale da lui svolto.

(4-08561)
(18 novembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l’Ente Poste italiane –
interessato in merito a quanto rappresentato dall’onorevole interrogante
nell’atto parlamentare in esame – ha significato che per la selezione del
personale da promuovere all’area quadri è stata usata una procedura atta
ad individuare capacità, potenzialità, attitudini e livello culturale del per-
sonale interessato all’avanzamento di carriera.

Tale procedura è stata attuata secondo quanto stabilito dalla circo-
lare n. 35 del 7 novembre 1995, attuativa dell’accordo intervenuto tra il
medesimo ente e le organizzazioni sindacali il 26 ottobre 1995.

Lo spirito dell’accordo mirava in parte a sanare la posizione degli
appartenenti all’area operativa che avessero svolto negli anni precedenti
funzioni riferibili all’area quadri di 2o livello (a questa tipologia è stato
riservato il 71 per cento dei posti) ed in parte ad individuare i dipenden-
ti più qualificati dal punto di vista professionale per l’accesso alla me-
desima area (ad essi è stato riservato il 18 per cento dei posti).

I criteri di preselezione sono stati individuati nella durata delle fun-
zioni superiori svolte per i primi e nel possesso di requisiti professionali
apprezzabili per i secondi.

Successivamente, al fine di poter procedere all’attribuzione delle
qualifiche di livello 1 dell’area quadri (Q1), i direttori di sede sono stati
invitati a fornire i nominativi dei dipendenti ritenuti più capaci ed in
possesso di requisiti apprezzabili e, sulla base degli accordi conclusi il
23 aprile 1997 con le organizzazioni sindacali, è stata posta attenzione
anche all’espletamento delle funzioni superiori da parte del personale in-
teressato alla nomina a Q1.
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Secondo quanto contenuto nell’accordo, è stato deciso di assegnare
i posti disponibili in tale area (n. 754) secondo la seguente suddivisione:
il 15 per cento dei posti da riservare agli appartenenti all’area quadri di
2o livello (Q2), laureati che al 15 febbraio 1995 (data di inquadramento
prevista dall’articolo 53, 1o comma, del contratto collettivo nazionale di
lavoro) appartenevano alla ex settima categoria professionale, secondo il
precedente ordinamento; il 15 per cento dei posti da riservare ai quadri
di 2o livello, diplomati che al 15 febbraio 1995 appartenevano alla ex
settima categoria professionale, ed il rimanente 70 per cento dei posti da
riservare ai quadri di 2o livello che nel periodo 26 novembre 1994 - 14
aprile 1997 avevano espletato almeno tre mesi di funzioni superiori (de-
dotti periodi di ferie e malattia), nonchè ai vincitori dei concorsi interni
banditi dalla ex Amministrazione p.t. per le qualifiche della ex ottava
categoria (decorrenze 1o gennaio 1986 - 1o gennaio 1990), che avevano
rinunciato alla nomina in quanto assegnati fuori sede.

Sulla base di tali criteri, gli aspiranti in possesso dei requisiti sono
stati sottoposti a valutazione dalla società Hay Management Consultants,
incaricata dall’Ente di esaminare il personale in questione.

Ciò chiarito, per quanto attiene in particolare la mancata nomina a
quadro di primo livello del dipendente signor Alemanno Giovanni il ri-
petuto ente ha precisato che l’interessato non è stato inserito, dalla sede
regionale EPI per la Lombardia, tra quelli ammessi al colloquio con la
suddetta società, poichè era stato inquadrato nell’area quadri di 2o livello
soltanto in data 9 giugno 1997.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

SALVATO, MARINO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –
Premesso:

che Bruno Obermajer, giovane napoletano di ventun anni di età,
residente a Napoli e riconosciuto psichicamente invalido al cento per
cento, è stato dapprima tratto in arresto e quindi recluso nel carcere di
Poggioreale in esecuzione di misura cautelare in seguito al furto di alcu-
ni generi alimentari in un supermercato,

si chiede di sapere:
quale esigenza abbia motivato l’adozione di una misura cautelare

personale nei confronti del giovane;
quali motivazioni abbiano indotto il magistrato a chiedere, tra le

altre possibili, la misura della custodia in carcere;
in base a quali motivazioni il magistrato abbia disposto gli arre-

sti domiciliari;
se non ritenga necessario acquisire tutti gli elementi utili a verifi-

care l’esistenza di illeciti disciplinari commessi da parte dei magistrati
competenti.

(4-09212)
(15 gennaio 1998)
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RISPOSTA. – La sollecita sensibilità con la quale non solo gli Onore-
voli interroganti ma anche altri rappresentanti dei Parlamento si sono
occupati della vicenda in oggetto, ha consentito di prendere in esame un
episodio che, al di là del clamore giornalistico – e delle informazioni
fornite dagli organi di stampa che alla luce delle risultanze acquisite,
non si sono rivelate del tutto corrette –, merita certamente solidarietà
umana prima che una valutazione giuridica.

I fatti, così come risultanti dagli atti pervenuti, sono i seguenti: il 4
gennaio 1997 agenti di Pubblica sicurezza in servizio presso il Commis-
sariato Polstato di Bagnoli hanno proceduto all’arresto in flagranza di
reato di Bruno Obermayer, trovato da alcune Guardie giurate all’interno
dei supermercato GS in orario di chiusura notturno (ore 21,35); nella
circostanza veniva accertato che tre porte antisfondamento del supermer-
cato – installate in successione – erano state manomesse, con asporta-
zione dei vetri, per permettere l’accesso al supermercato stesso.

Nel caso di specie emerge che trattavasi di tentativo di furto aggra-
vato da una delle circostanze speciali di cui all’articolo 625 del codice
penale per il quale era quindi obbligo della polizia giudiziaria procedere
all’arresto in base alle norme vigenti.

Su richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preli-
minari della Pretura circondariale di Napoli ha provveduto alla convali-
da d’arresto per il reato di tentato furto pluriaggravato ed all’emissione
di ordinanza di custodia cautelare, considerato che per il delitto ascritto
all’Obermayer è consentita l’applicazione di misura cautelare, e che a
carico dello stesso sussistono gravi indizi di colpevolezza, desumibili
dalla sorpresa in flagranza, mentre trovavasi ancora all’interno del su-
permercato GS, (....) di cui erano state divelte tre porte automatiche con
vetro antisfondamento«.

Dalla lettura del provvedimento emerge che:

non sono state ritenute plausibili le ragioni dell’indagato, che ha
affermato di essersi introdotto nel supermercato soltanto ai fini di cac-
ciare via i ladri che vi si erano introdotti e di trovarsi nei paraggi al fine
di vendere sigarette di contrabbando, quest’ultime non rinvenute però in
suo possesso.

È stata tenuta dall’interessato una linea difensiva in fatto rispetto
alla contestazione fattagli.

Relativamente alle esigenze di custodia, il giudice per le indagini
preliminari ha affermato il pericolo di reiterazione, tenuto conto della
capacità a delinquere, desumibile da tre precedenti penali per furto scan-
diti, con ritmo costante annuale, nell’ultimo triennio che sarebbe stato
comunque ostativo alla concessione della sospensione condizionale della
pena; dalla professionalità dimostrata nel porre in essere atti quali
l’avulsione di vetri di ben tre porte antisfondamento.

L’inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carce-
re è stata motivata con la gravità delle circostanze di commissione del
reato, sia perchè lo stesso non aveva fornito indicazioni specifiche sul
luogo di dimora, limitandosi a dare al riguardo indicazioni generali.
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Emerge dunque da questa parte del provvedimento che sono state
espressamente motivate le esigenze cautelari specie con riferimento al
pericolo di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie per le
quali si era già proceduto nei confronti dell’indagato.

Lo stesso giudice per le indagini preliminari, in data 15 gennaio
1998, provvedendo su istanza di remissione in libertà in favore
dell’Obermayer, ha osservato che, dalla documentazione prodotta in
quella sede, l’Obermayer è risultato portatore di «insufficienza mentale
di grado medio elevato», giudicata «rivedibile» dalla Commissione me-
dica, e che già in occasione di altro procedimento penale, pendente
presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, il giudi-
ce per le indagini preliminari di quel tribunale aveva ritenuto necessario
l’inserimento dell’indagato in un centro lavorativo protetto.

Dalla documentazione pervenuta al Ministero non emerge che detti
elementi fossero stati individuati in sede di convalida dell’arresto o co-
munque portati a conoscenza dell’A.G. con la segnalazione di reato o
con altre informazioni neppure in occasione della udienza di convalida a
cui non risulta aver partecipato il pubblico ministero, come del resto
consentito dalla normativa processuale.

Da una precisazione giunta dalla Procura circondariale emerge in-
vece che la documentazione di cui sopra prodotta solo il 9 gennaio 1998
da un avvocato qualificatosi come difensore dell’Obermayer ma non
munito di nomina neppure da parte dei famigliari, e che chiedeva la re-
voca della misura adducendo la invalidità dell’indagato o la necessità di
cure farmacologiche incompatibili con la detenzione in carcere è perve-
nuta all’ufficio inquirente il giorno 12 e su di essa il pubblico ministero
ha espresso il proprio parere il giorno 13.

Pur ribadendo le motivazioni precedenti, il giudice per le indagini
preliminari della Pretura circondariale di Napoli quando ha esaminato la
documentazione recante gli elementi in questione ha ritenuto incerta la
compatibilità delle condizioni di salute dell’indagato con l’attuale deten-
zione in carcere, apparendo adeguata, allo stato, la misura meno afflitti-
va degli arresti domiciliari.

Ha aggiunto inoltre il giudice per le indagini preliminari che, per-
manendo l’esigenza di valutare l’effettivo attuale stato di salute dell’in-
dagato per stabilire se la misura debba continuare ad essere osservata
nel domicilio o presso una casa di cura, ovvero revocata o sostituita, ap-
pare necessario provvedere alla nomina di un perito (il conferimento
dell’incarico è previsto per il 20 gennaio) che dovrà accertare lo stato di
salute mentale dell’Obermayer.

È di tutta evidenza che i fatti posti in essere, che pure non possono
essere semplicisticamente liquidati come «furto di caramelle e giocatto-
li» – beni di cui non vi è menzione degli atti di PG sul caso –, impon-
gono una seria riflessione sul concetto di giustizia meramente retributiva
che emerge – almeno dall’esame della prima fase processuale – : non
sempre le deduzioni logico-giuridiche, – anche quando, come in questo
caso, appaiono corrette – sono sufficienti per inquadrare esaustivamente
le situazioni, dovendosi doverosamente tenere conto di altri molteplici
aspetti della realtà sociale e della personalità umana.
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Il Ministro di grazia e giustizia pur riservandosi ulteriori richieste
di informazioni e accertamenti per ricostruire la vicenda in modo più
ampio e approfondito di quanto consentito dai limiti dello strumento
ispettivo parlamentare, non può e non deve intraprendere però alcuna
iniziativa perchè siano adottati provvedimenti che spettano esclusiva-
mente alla magistratura e che costituirebbe una violazione della sua au-
tonomia e indipendenza.

Come sopra accennato si evidenzia che non emergono tuttavia dalle
informazioni acquisite profili di macroscopiche violazioni di legge o di
inescusabili negligenze o errori, specie con riguardo alle norme sulle
misure cautelari personali.

Indubbiamente il compimento di attività illecite, forse anche sugge-
rite o rafforzate da eventuali complici sui quali la Polizia sta tuttora in-
dagando, da parte di soggetti non del tutto autosufficienti, si presta mag-
giormente ad interventi preventivi e di sostegno piuttosto che repressivi.
Va inoltre registrato che il mancato collegamento tra gli uffici giudiziari
pretorili e quelli del Tribunale non ha consentito ai primi di conoscere
le precedenti decisioni giudiziarie che avevano tenuto conto delle condi-
zioni del giovane fino a che esse non sono state rappresentate specifica-
mente dalla difesa.

Non sembra da quanto esposto che si possa parlare di una doppia
giustizia, una per i ricchi e l’altra per i poveri: ma l’esperienza di Bruno
Obermayer, anche una volta superata l’urgenza del caso e soprattutto
l’inevitabile spinta emotiva che ha prodotto, potrebbe costituire un utile
momento di riflessione, di spinta alla ricerca di meccanismi che rendano
quello che ora si usa chiamare «il servizio giustizia» maggiormente ca-
pace di interagire con gli altri servizi sociali che si occupano dei bisogni
e dei problemi dei cittadini, soprattutto di quelli più deboli, che di volta
in volta possono essere i minorati psichici, i tossicodipendenti, i
nomadi.

Il Ministero di grazia e giustizia dichiara a tale proposito la propria
piena disponibilità, fornendo l’apporto tecnico necessario, per la elabo-
razione di eventuali progetti volti nel senso ora indicato, che però devo-
no trovare il concerto di altri Ministeri, attesa la prevalente competenza
al riguardo.

E presterà la massima attenzione al Parlamento, cui sono demandati
i superiori compiti di indirizzo politico, per i suggerimenti e le proposte
che, partendo anche da questo caso, saranno offerti.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(2 marzo 1998)

SALVATO, SALVI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –
Premesso:

che da notizie giornalistiche si apprende che la RAI ha affidato
una rubrica settimanale sui temi della giustizia e della lotta alla mafia al
dottor Luigi Vigna, procuratore nazionale antimafia;
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che pur senza mettere in discussione il diritto a manifestare libe-
ramente il proprio pensiero che spetta a tutti i cittadini, considerata tut-
tavia la delicatezza e l’importanza dell’alto incarico ricoperto dal dottor
Vigna e, in generale, l’esigenza di riserbo che dovrebbe accompagnarsi
all’espletamento della funzione giurisdizionale, questa notizia suscita
perplessità e interrogativi,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Ministro in me-
rito a quanto citato in premessa.

(4-07644)
(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione in oggetto vengono prospettate
«perplessità e interrogativi» circa l’annunciata partecipazione del Procu-
ratore nazionale antimafia dottor Pier Luigi Vigna alla rubrica radiofoni-
ca della RAI «Uguale per tutti» e si chiede al Ministro Guardasigilli
quale sia la propria valutazione in merito.

Si fa presente, al riguardo, che con lettera inviata il 29 settembre
1997 al Vice direttore del giornale radio RAI e trasmessa in pari data a
questo Ministero, il dottor Vigna ha ritenuto opportuno declinare l’invito
rivoltogli a tenere la rubrica succitata.

D i t a l e l e t t e r a s i r i p o r t a n o q u i a p p r e s s o i pa s s a g g i p i ù s i g n i -
f i c a t i v i :

«...È ovvio che nella rubrica non avrei parlato nè d’indagini in
corso nè di temi che potessero interferire con questioni all’esa-
me del Parlamento, ma solo di cultura della legalità e di temati-
che sempre generali, che attengono alla repressione della crimi-
nalità organizzata.

Rilevo poi il carattere astratto dell’iniziativa parlamentare
poichè neppure la prima puntata della rubrica, esplicazione della
libertà di manifestazione del pensiero, è andata in onda. Ciò, pe-
raltro, mi induce, con quasi certezza, a ritenere che ogni mia fra-
se verrebbe “passata al setaccio” con la possibilità di innescare
altre interrogazioni o polemiche.

Dunque, anche e soprattutto avendo riguardo agli effetti che
ciò potrebbe produrre non tanto per la mia persona quanto per
l’Ufficio che dirigo, ritengo opportuno declinare l’invito – da
Lei cortesemente rivoltomi – a tenere la rubrica “Uguale per
tutti”...».

Precisato che per la partecipazione alla citata rubrica radiofonica il
dottor Vigna non avrebbe percepito alcun emolumento, si evidenzia co-
me il predetto abbia ritenuto opportuno declinare l’invito rivoltogli dalla
RAI pochi giorni dopo la presentazione della interrogazione in parola
(la lettera di rinuncia è del 29 settembre, mentre la data di presentazione
dell’interrogazione è il 23 settembre1997), con ciò palesando una sensi-
bilità istituzionale realmente apprezzabile.

Parimenti apprezzabile dev’essere giudicato l’intento del dottor Vi-
gna di non innescare ulteriori polemiche, così evitandoab initio, e indi-
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pendentemente da qualsiasi valutazione in via preventiva dell’iniziativa
(che è libera manifestazione di pensiero, più o meno opportuna), lo stes-
so insorgere di attribuzioni ministeriali.

Con riferimento a queste ultime, vale la pena rammentare che il
Ministro Guardasigilli è intervenuto con lettera del 20 settembre 1996,
inviata al Consiglio superiore della Magistratura e al Procuratore gene-
rale presso la Corte di Cassazione, al fine di precisare principi e criteri
direttivi in materia di esternazioni, indicando tra i comportamenti disci-
plinarmente rilevanti ascrivibili a magistrati (comportamenti richiamati
dal disegno di legge sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari presenta-
to dallo stesso Ministro il 2 agosto 1996):

quelli consistenti nella violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è idonea a le-
dere i diritti altrui;

quelli relativi alla pubblica manifestazione del consenso o del
dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione
del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia ido-
nea a condizionare la libertà di decisione nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie;

l’uso strumentale della qualità che, per la posizione dei magistra-
to o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di
funzioni costituzionalmente previste.

È agevole constatare che nessuna delle tre ipotesi dianzi elencate si
attagli ai fatti sui quali si risponde.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(11 marzo 1998)

SEMENZATO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che nel 1996 il Ministero della pubblica istruzione ha bandito
una gara d’appalto europea per la gestione della sua intera infrastruttura
tecnologica;

che si trattava di unoutsourcing(gestione da parte di una società
esterna di tutte le attività informatiche e dei servizi amministrativi) per
una durata di 4 anni, un compito molto delicato anche in considerazione
dell’elevato numero di dipendenti e delle 18.000 stazioni di lavoro in-
formatiche collegate al Ministero della pubblica istruzione;

che fino alla gara d’appalto il Ministero della pubblica istruzio-
ne, per 20 anni, aveva stipulato una convenzione con la Finsiel del
gruppo STET;

che alla gara d’appalto hanno partecipato la Finsiel, le società
IBM ed Olivetti raggruppate insieme, e l’americana EDS;

che nel bando della gara di appalto non erano definiti i criteri
con i quali sarebbero state giudicate le offerte, se non per un generico
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«si valuterà la più vantaggiosa» annunciato per iscritto (protocollo
n. 1692) alle società concorrenti in data 12 marzo 1996 e, per la prima
volta, non era stata stabilita la cosiddetta «griglia», cioè il rapporto
prezzo-qualità e i suoi criteri d’uso;

che la commissione esaminatrice dei progetti, presieduta da Vit-
torio Vigoriotti è composta da Carlo Ghezzi, Federico Butera (dimessosi
e sostituito da Giorgio De Michelis), Rino Picchi, Mario Fierli, Giusep-
pe Fiori e Anna Grimaldi nel novembre 1996 ha dato all’EDS (colosso
mondiale dei servizi di informatica) la commessa per un costo comples-
sivo di 639 miliardi e 950 milioni di lire;

che il professor Rino Picchi, membro della commissione esami-
natrice, in una intervista ha dichiarato che la commissione ha valutato i
progetti solo sotto il profilo tecnico e senza rapporto con i costi, anzi
senza conoscere le offerte dei partecipanti e che quindi era ovvio che la
scelta cadesse sul progetto tecnicamente più sofisticato;

che il progetto presentato dalla Finsiel ha un costo più alto di
poche decine di milioni di lire di quello della EDS (640 miliardi contro
639 miliardi e 950 milioni di lire);

che il progetto presentato invece da IBM e da Olivetti ha un co-
sto complessivo di 480 miliardi di lire, 160 miliardi in meno, pari al 25
per cento, rispetto a quello della EDS;

considerato:
che l’EDS ha in corso due cause internazionali, una in Spagna e

l’altra in Inghilterra per alcune gare di appalto vinte senza essere poi in
grado di offrire servizi competitivi o chiedendo inopportuni aumenti;

che IBM ed Olivetti vantano significative realizzazioni diout-
sourcingtra cui: Alitalia, Pirelli, Piaggio, Rinascente, Sigma e numerose
banche; entrambe in Italia vantano una rete di assistenza molto capilla-
re; senza contare che tutto l’hardwaredel Ministero della pubblica istru-
zione proviene quasi esclusivamente da IBM e Olivetti;

che la Finsiel aveva costruito il sistema informativo del Ministe-
ro della pubblica istruzione distaccandovi circa 500 tecnici, impegnati
sia nella gestione della infrastruttura tecnologica che in quella del perso-
nale e dell’organizzazione; una convenzione che negli anni scorsi era fi-
nita sotto il mirino della magistratura per una indagine relativa ai costi
di gestione sino ad allora sopportati dal Ministero;

che il Ministro non ha ancora firmato il decreto di aggiudicazio-
ne della gara d’appalto ed ha chiesto i pareri all’autorità per l’informati-
ca e all’Avvocatura dello Stato,

che sono evidenti alcune incongruità tra cui:
la modalità della gara d’appalto, non essendo ben definiti i criteri

che le aziende devono ottemperare e i criteri di scelta della commis-
sione;

la scelta di uno dei progetti più costosi in una fase di tagli del
bilancio pubblico;

la diversità minima (50 milioni) tra le offerte Finsiel e EDS;
l’incertezza dei criteri di valutazione riguardo la disponibilità

delle aziende di mantenere o assorbire i 500 tecnici Finsiel distaccati
presso il Ministero,
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si chiede di sapere:
se, prima di prendere le decisioni in materia, il Ministro in indi-

rizzo intenda informare lo scrivente ed il Parlamento sullo stato dei fatti,
sulla trasparenza delle procedure adottate;

quali spiegazioni fornisca sulle incogruità rilevate.
(4-03851)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in
oggetto.

A seguito della pubblicazione sul supplemento dellaGazzetta Uffi-
ciale della Comunità europea del 3 gennaio 1996 e sullaGazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana del 5 gennaio 1996 del bando di gara in-
ternazionale per la realizzazione e la gestione della infrastruttura tecno-
logica e di servizi amministrativi informatizzati del Ministero, hanno
presentato domanda di partecipazione le seguenti cinque imprese: Cap.
Gemini spa; Bull HN Information Systems Italia Spa; Finsiel spa; Rag-
gruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra ISSC Italia srl (impresa
capogruppo) IBM Semea spa, Ing. C. Olivetti & C. spa, Syntax Proces-
sing spa; raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra EDS Elec-
tronic Data Systems Ltd, EDS Elettronic Data Systems Italia spa e le
Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi p.A.

Soltanto quattro delle predette imprese sono risultate in possesso
dei prescritti requisiti, sulla base dell’esame compiuto dall’apposita
Commissione, e sono state ammesse quindi a presentare la propria offer-
ta; in effetti, le offerte poi pervenute sono state solo tre e precisamente
quelle di: Finsiel spa; RTI tra EDS Electronic Data Systems Ltd - Eds
Electronic Data Systems spa, Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e
servizi p.A.; RTI tra ISSC Italia srl, IBM Semea spa, ing. C. Olivetti &
C. spa, Syntax Processing spa.

A questo punto si ritiene di dovere evidenziare che alla Commis-
sione giudicatrice dell’appalto concorso – istituita con decreto ministe-
riale del 22 luglio 1996 – era stato conferito l’incarico di procedere
all’individuazione dell’offerta più vantaggiosa sulla base, in ordine di
preferenza, dei seguenti elementi: validità tecnica del progetto, da valu-
tarsi con riferimento ai risultati assicurati agli uffici e alle scuole, agli
indici di qualità del servizio garantito, ai livelli di servizio, alla metodo-
logia di gestione e manutenzione; prezzo richiesto.

Premesso altresì che il relativo bando di concorso, unitamente
a tutta la documentazione concernente la gara, era stato sottoposto
al preventivo esame dell’Alta autorità per l’informatica (AIPA) e
del Consiglio di Stato, si sottolinea che, secondo le disposizioni
contenute nello stesso bando, nella individuazione dell’offerta più
vantaggiosa, si doveva attribuire prioritario rilievo alla validità tecnica
del progetto, rispetto al concorrente elemento costituito dal prezzo,
non era pertanto da escludere che una offerta dal prezzo più elevato
potesse essere giudicata, così come è poi avvenuto nella fattispecie,
più valida dal punto di vista tecnico e risultasse, quindi, comples-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5155 –

18 MARZO 1998 FASCICOLO 68RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

sivamente più vantaggiosa rispetto ad altre di prezzo inferiore ma
tecnicamente ritenute meno valide.

Sulla base del predetto criterio, la Commissione giudicatrice – a
conclusione dei propri lavori in data 30 novembre 1996 – ha ritenuto
che il progetto offerto al più basso prezzo...» si discosta dai precedenti
per elementi non marginali e di non secondario rilievo. Esso, infatti, pur
facendosi carico delle richieste del capitolato, denota una minore cura
nella predisposizione del sistema tecnico organizzativo che è necessario
per garantire i servizi ad un ente di complessità elevata come il Ministe-
ro della Pubblica istruzione... Il vantaggio del prezzo inferiore non com-
pensa le minore qualità del progetto di questo concorrente».

Coerentemente con l’anzidetto criterio, la Commissione giudicatrice
ha concluso i propri lavori, formulando la seguente graduatoria:

Società o RTI
Punteggio per la validità

tecnica del progetto
(in 60 ml)

Punteggio per il prezzo
(in 40 ml)

Punteggio Totale
(in 100 ml)

1. RTI tra EDS Electro-
nic Data System Ltd,
EDS Electronic System
Italia spa e Ferrovie del-
lo Stato - Società Tra-
sporti e Servizi p.A. 52,830 20,8416 73,6716
2. Finsiel spa 50,4180 20,7480 71,1660
3. RTI tra ISSC Italia srl
IBM Semea spa Ing. C.
Olivetti & C. spa e
Syntax Processing spa 29,4480 36,4923 65,9403

I prezzi delle tre proposte progettuali sono i seguenti:

RTI con capogruppo EDS Ltd . . . . . . . lire 630.528.000.000;
Finsiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 630.840.000.000;
RTI con capogruppo ISSC srl . . . . . . . lire 478.270.000.000.

Alla consegna del verbale conclusivo dei lavori da parte della
Commissione, e nelle more degli adempimenti per la notificazione alle
imprese concorrenti dell’esito della gara, la Finsiel, in data 9 dicembre
1996, aveva fatto pervenire una nota con la quale faceva presente che,
nell’ambito del RTI con capogruppo EDS Ltd, «la Ferrovie dello Stato spa
non sarebbe stata in possesso dei requisiti richiesti ai partecipanti in sede di
riqualificazione«. Ciò in quanto, in primo luogo, le Ferrovie dello Stato
hanno una missione istituzionale, rilevabile dallo Statuto, che sembra pre-
cludere la possibilità di svolgere direttamente a favore di terzi le prestazioni
richieste dal bando di gara», e, in secondo luogo, in quanto le Ferrovie del-
lo Stato spa, «dopo la presentazione dell’offerta, in data 8 agosto 1996, con
atto Rep. n. 11643 raccolta n. 3381 Notaio in Roma Angelo Falcone, hanno
conferito il proprio «ramo d’azienda EDP» ad altra società trasferendo alla
stessa le risorse professionali e strumentali essenziali ad assicurare le pre-
stazioni richieste dal bando di gara».
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La lettera, come sopra formulata dalla Finsiel, è stata rimessa dall’Am-
ministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza a tutte le
imprese concorrenti per acquisirne, le eventuali deduzioni.

Sulla base degli elementi scaturiti dal contradditorio, si è poi procedu-
to, in data 15 dicembre 1996, a chiedere il parere dell’Avvocatura Generale
dello Stato, alla quale è stata inoltrata anche la documentazione, concernen-
te i chiarimenti forniti dal R.T.I. con capogruppo EDS Ltd.

Si osserva che sui criteri previsti dal bando di concorso – ed in ba-
se ai quali la Commissione ha formulato le proprie proposte – sì era già
preventivamente pronunciato il Consiglio di Stato.

In data 14 gennaio 1997, constatato che il parere come sopra richiesto
non risultava pervenuto, si è inviata all’Avvocatura Generale dello Stato
una ulteriore nota per integrare quanto già documentatamente rappresenta-
to» e «al fine di offrire ... una più ampia base conoscitiva per la formula-
zione del richiesto parere», così come sottolineato nella stessa nota.

In data 17 gennaio 1997, l’Avvocatura Generale dello Stato ha ri-
chiesto un’ulteriore documentazione, ed in particolare quella attestante
la titolarità delle quote della TSF – Tele Sistemi Ferroviari Srl da parte
della Ferrovie dello Stato spa.

Tale documentazione integrativa, compresa quella prodotta dalla
Ferrovie dello Stato spa. in ordine alla titolarità delle quote della Società
TSF, è stata inoltrata dall’Amministrazione in data 21 gennaio 1997.

In data 22 gennaio 1997 è pervenuta una ulteriore nota – datata 21
gennaio 1997 – della società Finsiel con la quale ad integrazione di
quanto rappresentato con la precedente nota del 9 dicembre 1996 – si
comunicava l’avvenuta formalizzazione, con atto pubblico notarile, della
cessione, da parte della Ferrovie dello Stato spa., della maggioranza del
pacchetto azionario della TSF spa e si asseriva, inoltre, che la Ferrovie
dello Stato spa sarebbe priva di qualsiasi struttura della EDP e delle re-
lative risorse professionali e che, pertanto, non sarebbe più in possesso
dei requisiti inizialmente dichiarati.

Quest’ultima comunicazione della Finsiel è stata lo stesso 22 gen-
naio 1997 rimessa, per opportuna informazione e per le valutazione di
competenza, all’Avvocatura Generale dello Stato e, analogamente alla
nota precedente, anche alle altre Imprese concorrenti; in data 27 gennaio
1997 è pervenuta una nota di precisazione della Ferrovie dello Stato spa
anch’essa trasmessa immediatamente all’Avvocatura – in cui si confer-
mava sia che la società Ferrovie dello Stato è proprietaria dell’intero ca-
pitale sociale di TSF sia l’esistenza di un contratto preliminare tra Fer-
rovie dello Stato e Finsiel che, al verificarsi di alcune condizioni, deter-
minerà la cessione della maggioranza di TSF alla stessa Finsiel.

Il parere dell’Avvocatura Generale della Stato, reso con nota 13
febbraio 1997, è pervenuto in data 17 febbraio 1997.

Con riferimento al rilievo concernente l’oggetto sociale dell’impresa in
questione, e precisamente della Società Ferrovie dello Stato, nel suddetto
parere si evidenzia che le società commerciali – e tali si configurano ore le
FS – hanno nel nostro ordinamento una illimitata capacità di diritto privato,
«sicchè gli atti di contenuto patrimoniale da esse, in ipotesi compiuti fuori
dai limiti dell’oggetto sociale, possono si essere fonte di responsabilità per
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gli amministratori nei confronti dei soci ma non sono invalidi e solo la so-
cietà può considerarli inefficaci, esclusivamente nei confronti di coloro che
abbiano contrattato in mala fede con la società stessa».

Quanto poi alla più complessa questione concernente l’intervenuta
cessione del ramo d’azienda EDP, l’Avvocatura Generale dello Stato,
nel succitato parere, ha in sostanza ritenuto di doversi escludere che
ogni mutamento dell’organizzazione o dell’assetto di una delle imprese
riunite faccia venir meno l’idoneità di essa e, conseguentemente, dell’in-
tero raggruppamento a partecipare alla gara e a stipulare ed eseguire il
relativo contratto».

A tale riguardo pare opportuno osservare che la posizione di impre-
se facenti parte di raggruppamenti non viene posta sullo stesso piano dal
bando di gara, tenuto conto che determinati requisiti erano richiesti
esclusivamente per la capogruppo e non per le altre imprese mandanti;
nel caso del raggruppamento che qui interessa va tenuto presente così
come rileva la stessa Avvocatura Generale dello Stato che la società
Ferrovie dello Stato non ha assunto la veste di capogruppo, qualifica,
questa, attribuita invece alla E.D.S. (Electronic Data Systems L.T.D.).

Sulla base delle risultanze in possesso dell’Amministrazione, per-
tanto, si è ritenuto – in conformità al parere dell’Avvocatura generale
dello Stato che la cessione alla TSF Tele Sistemi Ferroviari) del ramo
d’azienda da parte della Società FS, intervenuta successivamente alla
data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non abbia de-
terminato alcuna modificazione soggettiva della stessa FS, che, come ta-
le, sin dall’origine ha fatto parte e fa parte del RTI, il quale, pertanto
era e rimane costituito tra EDS Electronic Data Systems Ltd-EDS Elec-
tronic Data Systems spa, Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e
Servizi p.A.

In data 20 febbraio 1997, la Ferrovie dello Stato spa hanno assicu-
rato che, nell’ipotesi di intervenuta cessione della maggioranza di TSF
sarebbe «comunque in grado di adempiere puntualmente alle obbligazio-
ni ad essa derivanti dalla partecipazione al RTI», e ciò in quanto «resta-
no nella disponibilità (di Ferrovie dello Stato) risorse professionali ed
attrezzature egualmente atte a consentire l’assolvimento degli obblighi
assunti con la partecipazione alla gara».

La stessa Società ha, inoltre, confermato il proprio impegno ad
adottare «tutte le più opportune soluzioni idonee a garantire la conti-
nuità della... prestazione nell’ambito del detto RTM».

Di conseguenza, l’Amministrazione, in data 4 marzo 1997 ritenen-
do – anche sulla base del predetto parere – che sussistessero tutti i pre-
supposti per affermare la legittimità di determinazioni conformi alla pro-
posta conclusiva della Commissione giudicatrice, ha aggiudicato la gara
al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con Capogruppo EDS
Ltd.

Successivamente, nelle more dell’espletamento delle attività tese al-
la definizione del testo del contratto e dei relativi allegati, il RTI con
capogruppo EDS Ltd – con lettera del 15 aprile 1997 – ha informato
l’Amministrazione che le Ferrovia della Stato spa «ha trasferito una
quota di maggioranza del capitale sociale della TSF Telesistemi Ferro-
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viari Srl», confermando, peraltro, che «rimangono tuttora nella disponi-
bilità della ... Società risorse professionali ed attrezzature atte a consen-
tire l’assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione al RTI
ed alla gara».

Nel trasmettere la predetta nota, lo stesso RTI ha confermato che le
altre due società partecipanti al RTI sono comunque in grado per sè, an-
che in via autonoma, di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti...
dall’aggiudicazione dei lavori in questione e si ritengono impegnate a
garantire il puntuale e continuativo adempimento delle prestazioni
contrattuali».

Con nota del 16 aprile 1997 la società Finsiel, a sua volta, ha in-
formato di aver «acquisito il 61 per cento – e quindi il controllo – della
TSF spa», che «il godimento dei diritti azionari decorre dal 1o gennaio
1997», e che la TSF risulta titolare del contratto di outsourcing di tutte
le attività e i servizi informatici delle Ferrovie dello Stato. Tra i contrat-
ti conferiti da FS a TSF, con l’atto di conferimento del ramo d’azienda,
non risulta esservi alcuna partecipazione per la realizzazione e gestione
dei servizi amministrativi (del Ministero della pubblica istruzione) con-
trariamente a quanto dichiarato nell’offerta di RTI EDS/FS».

Questo Ministero, a seguito di tutta la sopraindicata corrisponden-
za, ha ritenuto intanto di chiedere al RTI con capogruppo EDS Ltd sia
copia della scrittura privata con la quale è avvenuto il trasferimento del-
la quota di maggioranza del capitale di TSF spa, sia, per il rispetto del
principio del contraddittorio, le proprie considerazioni riguardo a tutto
quanto affermato dalla Finsiel.

Con nota del 30 aprile 1997 – trasmessa dal RTI con capogruppo
EDS Ltd. con lettera n. 13/97 del 7 maggio 1997 – la Ferrovie dello
Stato – Società di Trasporti e Servizi p.A. – nel confermare che «resta-
no nella disponibilità ... della Società le risorse e le competenze atte a
consentire l’assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione al-
la gara» – ha chiarito la natura specifica degli adempimenti che è chia-
mata a svolgere nell’ambito degli obblighi complessivi riconducibili al
RTI cui partecipa, precisando che gli stessi, sul piano economico, la im-
pegnano nella misura del 10 per cento circa del valore complessivo
dell’appalto e, sotto il profilo tecnico, consistono esclusivamente nella
fornitura delle apparecchiature per l’attrezzaggio delle aule e nell’appre-
stamento dei servizi di formazione e di assistenza.

Sia la Finsiel che il RTI con capogruppo ISSC Srl hanno quindi
presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per
l’annullamento – previa sospensiva – del provvedimento di aggiudica-
zione in favore del RTI con capogruppo EDS Ltd.

Il TAR del Lazio, in data 26 giugno 1997, si è pronunciato negati-
vamente in ordine alla richiesta avanzata dai ricorrenti.

Questo Ministero, pertanto, preso atto della pronuncia del TAR, ha
stipulato in data 9 luglio 1997, il contratto con RTI aggiudicatario.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(20 febbraio 1998)
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SEMENZATO. –Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni
e al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità.– Premesso:

che la legge 6 agosto 1990, n. 223, all’articolo 11 (azioni positi-
ve per le pari opportunità) fissa al comma 2 l’obbligo per la concessio-
naria pubblica di redigere ogni due anni «un rapporto sulla situazione
del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assun-
zioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e del-
la remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale
per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno
1990, n. 164»;

che tale rapporto biennale non è mai stato predisposto dalla con-
cessionaria pubblica, come ha ammesso lo stesso direttore generale du-
rante la audizione presso la Commissione per l’indirizzo e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi in data 24 settembre 1996;

che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomu-
nicazioni e la RAI fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
del 28 marzo 1994 oltre a ribadire all’articolo 2 l’obbligo per la RAI di
rispettare le prescrizioni legislative affida all’articolo 17 il compito di
«vigilanza sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione e
dalle altre norme vigenti» al Ministero delle poste e delle telecomunica-
zioni;

considerato:
che l’assenza del rapporto biennale fa supporre che non venga

applicato nemmeno il comma 1 dell’articolo 11 della legge 6 agosto
1990, n. 223, che prevede l’obbligo di «promuovere azioni positive volte
ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni,
organizzazione e distribuzione del lavoro, nonchè di assegnazione di po-
sti di responsabilità»;

che nel dibattito parlamentare sulla legge n. 223 del 1990 l’ap-
provazione dell’articolo 11 fu salutata «nell’auspicio che le disposizioni
in esso contenute concorrano a favorire il superamento delle perduranti
discriminazioni nei confronti delle donne che esercitano la professione
giornalistica»;

che il ministro per le pari opportunità Anna Finocchiaro ha pre-
sentato, nel giugno 1996, una ricerca in cui si evidenziano forti squilibri
in tema di pari opportunità all’interno della RAI, richiedendo interventi
tempestivi;

che l’articolo 11 rappresenta – secondo la giurista Maria Vittoria
Ballestrero – la prima disposizione legislativa che preveda un obbligo a
carico dei datori di lavoro di promuovere azioni positive volte ad elimi-
nare condizioni di disparità tra i due sessi,

si chiede di sapere se il Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni non intenda richiedere alla RAI l’osservanza delle prescrizioni pre-
viste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e nello specifico la produzione
dei rapporti biennali.

(4-05715)
(8 maggio 1997)
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RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI –
interessata in merito a quanto rappresentato dall’onorevole interrogante
nell’atto parlamentare in esame – ha comunicato che in ottemperanza di
quanto previsto dall’articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, in data
28 aprile 1997 ha provveduto ad inviare al consigliere regionale di pa-
rità del Lazio – presso l’ufficio regionale del lavoro – ed alle rappresen-
tanze sindacali dell’azienda, il rapporto sulla situazione del personale
maschile e femminile relativo al biennio 1994-1995.

I precedenti rapporti e precisamente quello relativo al 1991 ed al
biennio 1992-1993, nonchè quello riguardante il biennio 1994-1995, so-
no stati inviati al medesimo consigliere rispettivamente il 29 aprile 1992
ed il 28 novembre 1994.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

SERENA. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. –
Premesso:

che i contratti di fornitura di luce, acqua, gas, telefono vengono
definiti «di prestazione di servizi» e come tali sono regolati dall’articolo
1677 del codice civile che richiama gli articoli 1559 e seguenti del codi-
ce civile;

che, in particolare, l’articolo 1562 recita che «il prezzo è corri-
sposto all’atto delle singole prestazioni»;

che è prassi che agli utenti venga richiesta una congrua somma
quale anticipo sui consumi;

che tali somme richieste anticipatamente producono interessi di
pieno diritto (articolo 1282 del codice civile) e che la mancata corre-
sponsione degli stessi è da configurarsi come ipotesi di indebito arric-
chimento (articolo 2041 del codice civile),

l’interrogante chiede di sapere in che modo ci si intenda attivare
per porre fine a questi abusi.

(4-01530)
(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

Si precisa innanzitutto che, come è ormai noto, le funzioni in mate-
ria di energia elettrica e di gas esercitate da organi statali e da altri enti
e amministratori pubblici, sono state trasferite all’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas con la pubblicazione dei Regolamenti attuativi sulla
Gazzetta Ufficialen. 93 in data 22 aprile 1997.

Tuttavia si segnala che il pagamento dei consumi anticipati, per
quanto riguarda il gas, è disciplinato nell’atto di concessione che inter-
viene tra l’azienda erogatrice e l’Ente locale.
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Orbene, mentre in questo caso una attivazione amministrativa nel
senso auspicato dall’interrogante potrebbe anche configurarsi, per l’ener-
gia elettrica, invece, il pagamento dei consumi anticipati è previsto nelle
clausole del contratto di fornitura stipulato tra l’Ente erogatore e l’uten-
te. In quest’ultimo caso trattasi pertanto di clausole contrattuali libera-
mente accettate dall’utente, nel momento in cui sottoscrive il contratto
di adesione.

D’altro canto il regime della somministrazione – di cui agli articoli
1559 e seguenti del codice civile – e al quale si riferisce il testo dell’in-
terrogazione, è certamente applicabile nella fattispecie. Il menzionato ar-
ticolo 1562 al riguardo, oltre a prevedere il pagamento del prezzo all’at-
to delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse, stabili-
sce anche che nella somministrazione a carattere continuativo, il prezzo
è pagato secondo le scadenze d’uso. Vi è pertanto una dinamica contrat-
tuale molto ampia, che potrà essere censurata, se del caso, unicamente
nella sede giurisdizionale.

Non si ritiene che questa Amministrazione abbia alcun potere di in-
tervento al riguardo.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)

SPECCHIA. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che con provvedimento protocollo n. 97817 c-21 del 12 settem-
bre 1997 del provveditore agli studi di Brindisi è stata soppressa una
prima classe liceale presso il liceo classico «Calamo» di Ostuni (Brindi-
si) portando le classi da 3 a 2 pur in presenza di 61 studenti iscritti;

che tale provvedimento è giunto per fax il 12 settembre 1997 in
rettifica alla precedente comunicazione del 4 settembre 1997 che auto-
rizzava la formazione di 3 classi di primo liceo;

che 2 delle 3 prime liceali sono sperimentali e che dette speri-
mentazioni sono in atto dal quarto ginnasio;

che la contrazione delle classi comporterà il passaggio di alcuni
alunni ad un corso di indirizzo diverso da quello frequentato;

che il decreto ministeriale del 15 marzo 1997 (pubblicato sul
supplemento ordinario n. 177 allaGazzetta Ufficialedell’8 settembre
1997), «Criteri e parametri per la formazione delle classi», all’articolo 5
(disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore) recita: «Le prime classi degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono costituite, di re-
gola, con non meno di 25 allievi... senza superare comunque, per l’anno
scolastico 1997-98, il numero di 28 studenti per classe»;

che le famiglie degli studenti hanno già acquistato i libri
di testo relativi ai corsi di frequenza già comunicati dopo l’au-
torizzazione del 4 settembre 1997;
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che forti disagi si registrano, oltre che per gli studenti e le loro
famiglie, anche per il corpo docente del corso soppresso che solo alla
vigilia del nuovo anno scolastico, quando quasi tutte le altre cattedre so-
no coperte, hanno appreso del rischio di dover «restare a casa»; che so-
no state organizzate manifestazioni di protesta e scioperi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che il provveditore
di Brindisi, così come ha fatto per altri casi anche meno motivati, con-
senta la permanenza delle tre sezioni e quali urgenti iniziative si intenda
assumere in merito alla situazione sopra descritta.

(4-07722)
(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell’ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per
l’anno 1997-98, il Provveditore agli studi di Brindisi, ai sensi del decre-
to interministeriale n. 177 del 15 marzo 1997 sui criteri e parametri per
la formazione delle classi, che prevedeva per la provincia in parola la
formazione di 848 classi con un rapporto alunni-classe di 23,70, ha au-
torizzato 867 classi, 19 in più di quelle previste con un rapporto del
23,50 per cento, proprio per rispondere alle esigenze del territorio ma
sempre nel rispetto delle indicazioni legislative.

In sede di organico di diritto, presso il Liceo classico «Calamo» di
Ostuni, per 64 studenti, erano state autorizzate 3 classi che in un primo
momento erano anche state confermate nell’organico di fatto, anche se
le iscrizioni erano diventate 61.

Successivamente, per l’assoluta necessità di autorizzare 3 classi,
una presso l’ITC «Marconi» di Brindisi (40 ragazzi in terza programma-
tori), una presso l’ITC «Flacco» (103 alunni, in precedenza ne erano
state autorizzate 3 per 96) ed una infine presso l’ITC «Einaudi» di Me-
sagne (76 studenti in seconda, quando ne erano state già autorizzate 2
per 68), è stato rivisto tutto l’insieme delle autorizzazioni concesse e si
è pertanto reso necessario sopprimere due classi.

Una di queste è stata individuata presso il Liceo classico in parola
(61 ragazzi per due prime classi liceali) e l’altra presso il Liceo classico
«Marzolla» che da 4 prime classi liceali per 81 studenti, in organico di
diritto, è passata a 3.

Quindi per riequilibrare il numero delle classi ne sono state formate
3 e soppresse 2.

Il Provveditore agli studi ha avuto vari incontri con i genitori degli
alunni interessati, il preside, il sindaco ed il vice presidente della Pro-
vincia per chiarire le motivazioni che hanno portato all’attivazione delle
2 sole prime classi liceali e per proporre delle soluzioni alternative; a ta-
le scopo è stato anche dato incarico all’ispettore Leonida Cali di fornire
il necessario supporto tecnico.

Delle 3 classi autorizzate in organico di diritto, 2 avevano la speri-
mentazione di lingua straniera ed una di storia dell’arte; riducendosi a 5,
una ha continuato la sperimentazione in lingua straniera, anche con gli
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altri studenti provenienti dalla classe soppressa che seguivano la medesi-
ma sperimentazione, mentre per la seconda classe, integrata da 5 ragazzi
che provenivano dall’altra sperimentazione, è stata prevista quella in
storia dell’arte.

Il Capo dell’ufficio scolastico provinciale aveva anche proposto
una soluzione che poteva consentire, ristrutturando l’orario, la prosecu-
zione delle due sperimentazioni con l’aggiunta di 3 ore settimanali di
linguistica.

Nell’attesa della soluzione definitiva 2 studenti avevano ottenuto il
nulla osta per iscriversi presso altri istituti e pertanto la situazione di di-
sagio è stata superata senza altre manifestazioni di protesta o scioperi e
lo stesso Preside del liceo classico «Calamo» ha comunicato a questa
Amministrazione che alla data del 1o ottobre 1997 la situazione era stata
risolta e l’attività didattica ripresa regolarmente.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(20 febbraio 1998)

SPECCHIA. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che l’ufficio centrale delle Poste di San Vito dei Normanni

(Brindisi) durante il periodo estivo non ha effettuato il turno di apertura
pomeridiano;

che a tutt’oggi tale turno non è stato ripristinato;
che quanto sopra esposto procura notevoli disagi ai cittadini di

San Vito dei Normanni, costretti a recarsi nei paesi limitrofi per effet-
tuare versamenti o spedire raccomandate nelle ore pomeridiane;

che da quanto risulta la causa della prolungata chiusura sarebbe
dovuta alla carenza di personale,

l’interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda
adottare presso l’Ente poste per eliminare il grave disagio dei cittadini
di San Vito dei Normanni.

(4-08026)
(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l’Ente poste italiane –
interessato in merito a quanto rappresentato dall’onorevole interrogante
nell’atto parlamentare in esame – ha significato che la chiusura pomeri-
diana dell’agenzia postale di San Vito dei Normanni centro è stata di-
sposta per consentire radicali lavori di ristrutturazione all’intero stabile
in cui è ubicato l’ufficio stesso.

L’ultimazione di tali lavori è prevista per il 15 giugno 1998, data
in cui potrà essere ripristinato il turno pomeridiano di lavorazione.

A completamento di informazione il citato ente ha riferito che nella
località in questione è funzionante una seconda agenzia e, pertanto, le
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esigenze della locale utenza possono essere soddisfatte in maniera
adeguata.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

SPECCHIA. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che a Ceglie Messapica (Brindisi), cittadina di oltre 20.000 abi-

tanti, da anni si attende l’apertura di una succursale dell’ufficio
postale;

che i locali per detto ufficio sono pronti da qualche tempo;
che l’amministrazione delle poste tarda a farlo entrare in

funzione;
che l’unico ufficio postale esistente, dopo la pausa estiva, non ha

ripristinato il servizio pomeridiano per le operazioni a denaro;
che ciò crea notevoli disagi ai cittadini e stress agli impiegati

che, nelle ore antimeridiane, sono oberati di lavoro e non sempre rie-
scono, entro l’orario di chiusura, ad espletare tutte le richieste del-
l’utenza;

che l’apertura pomeridiana dello sportello smorzava la tensione
che ora si verifica al mattino, quando l’ufficio postale viene preso d’as-
salto fin dalle prime ore da una marea di gente;

che i cittadini di Ceglie Messapica sono costretti a recarsi a fare
i versamenti nei paesi limitrofi;

considerato che i servizi offerti dalle Poste italiane sono a
pagamento,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indiriz-
zo intenda assumere affinchè l’amministrazione delle poste apra la tanto
attesa succursale a Ceglie Messapica e ripristini presso l’ufficio postale
esistente, nelle ore pomeridiane, lo sportello per i servizi a denaro.

(4-08109)
(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l’Ente poste italiane –
interessato in merito a quanto rappresentato dall’onorevole interrogante
nell’atto parlamentare in esame – ha comunicato che la temporanea
chiusura pomeridiana dell’agenzia postale di Ceglie Messapica durante
il periodo estivo è stata disposta per assicurare la piena attività operativa
nel turno antimeridiano e consentire così al personale ivi applicato di
poter fruire di un congruo numero di giorni di congedo durante il perio-
do estivo.

L’apertura pomeridiana dell’agenzia in parola è stata ripristinata il
1o settembre 1997 per la erogazione dei servizi postali e il 1o novembre
1997 anche per quelli finanziari.
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Il medesimo ente ha significato, infine, che l’apertura dell’agenzia
postale di Ceglie Messapica succ. 1 è ormai imminente, atteso che è su-
bordinata soltanto al collegamento dell’impianto di teleallarme da parte
della Telecom.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(9 marzo 1998)

TERRACINI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che in Italia è previsto il rilascio di due tipi di carta di identità:
una non valida per l’espatrio, quindi ad uso interno, ed una valida per
l’espatrio nei paesi della Comunità europea ed in altri Stati con i quali
vigono apposite convenzioni;

che la disciplina vigente richiede per il rilascio della carta di
identità valida per l’espatrio, oltre ai diritti di segreteria, previsti anche
per quella non valida, un’imposta di bollo pari a 20.000 lire;

che la richiesta del suddetto bollo è fondata sull’autocertificazio-
ne dei dati civili ed anagrafici, così come previsto per il rilascio del pas-
saporto; l’articolo 21 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, così come
sostituito dall’articolo 6 della legge n. 390 dell’11 maggio 1971, indica
soggette ad imposta di bollo le autenticazioni delle dichiarazioni rese ai
sensi degli articoli 2 e 4 della legge medesima con dispensa del bollo se
la dichiarazione stessa è stata redatta su carta bollata;

che se per altri Stati con i quali vigono apposite convenzioni si
intendono quelli fuori della Comunità europea nullaquaestio ma
nell’ambito comunitario la richiesta dell’autocertificazione e del bollo
appare infondata non potendosi considerare convenzione i trattati e tutta
la legislazione comunitaria;

che analogamente si potrebbe richiedere, per assurdo, il bollo
della patente per guidare in un paese comunitario, nonostante questo sia
stato abolito a partire dal 1998;

che il principio comunitario oggi vigente è che un qualsiasi do-
cumento rilasciato da uno Stato europeo è valido per tutti i paesi comu-
nitari e la sua automatica e conseguente estensione non è subordinata al
pagamento di particolari bolli o tasse,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la previsione della ri-

chiesta del bollo sulla carta di identità valida per l’espatrio nei paesi
della Comunità europea costituisca una discriminante economica dei cit-
tadini i quali possono esercitare un diritto riconosciuto solo se in pos-
sesso della disponibilità finanziaria necessaria a pagare il bollo di cui
sopra a differenza di tutti gli altri cittadini europei non sottoposti ad al-
cun tributo;

se non intenda, alla luce delle precedenti considerazioni, modifi-
care la normativa in oggetto.

(4-08847)
(10 dicembre 1997)
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RISPOSTA. – Il documento cui fa riferimento l’onorevole interrogan-
te nel presente atto parlamentare è unico.

L’importo da pagare è conseguente al diritto di autenticazione della
firma, che rende valido il documento per l’espatrio.

Per i Paesi che aderiscono all’accordo di Schenghen il problema
non esiste in quanto i cittadini possono liberamente circolare nel loro in-
tero ambito territoriale con lo stesso documento valido all’interno di cia-
scuno Stato di appartenenza.

Il Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile

NAPOLITANO

(7 marzo 1998)

TOMASSINI. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri. –
Premesso:

che la regione Marche ha emanato la legge regionale 5 agosto
1996, n. 34;

che l’articolo 5 della suddetta legge (comma 2, letterae)enuncia
che gli aspiranti candidati a nomine o designazioni in organi statutari o
regionali delle Marche debbano dichiarare di non appartenere alla
massoneria;

che la Presidenza del Consiglio non ha ritenuto opportuno eserci-
tare la facoltà di rinvio al consiglio regionale per il riesame della sud-
detta norma, pur essendo chiara la sua incostituzionalità;

che l’interrogante è un convinto sostenitore della libertà di pen-
siero e di associazione, pur non avendo mai fatto parte di logge masso-
niche, libertà gravemente compromessa dalla suddetta legge,

l’interrogante chiede di sapere:
se il commissario di Governo che ha apposto il visto alla suddet-

ta legge abbia o meno giustificato la sua omissione e come non abbia
potuto comprendere quale grave limitazione alla libertà di pensiero e di
associazione e al principio per il quale tutti i cittadini sono uguali di
fronte alla legge si andava compiendo;

quale sia la posizione del Presidente del Consiglio nei confronti
del suo commissario;

se il Presidente del Consiglio comprenda l’allarme dei cittadini
che temono una involuzione antidemocratica del Governo;

in quale modo il Governo intenda rimediare all’errore commesso
che avvalora la tesi di quanti sostengono una vocazione «totalitaria»
nell’attuale Governo.

(4-03522)
(19 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione parlamentare di cui
all’oggetto, riguardante l’articolo 5, comma 2, letterae), della legge re-
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gionale Marche n. 34 del 1996, si fa preliminarmente presente che, in
attuazione dell’articolo 18 della Costituzione, l’articolo 1 della legge 25
maggio 1982, n. 17, ha individuato le associazioni segrete, come tali
vietate dalla Costituzione, in quelle che «anche all’interno di associazio-
ni palesi, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete, congiun-
tamente, finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto
od in parte anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad in-
terferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di ammini-
strazione pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici
anche economici, nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse
nazionale.

Con la legge regionale di che trattasi, assentita dal Governo, ai sen-
si dell’articolo 127 della Costituzione, il legislatore regionale si è ispira-
to ad una ragionevole linea di cautela, al fine di maggiore garanzia di
imparzialità, necessaria allo svolgimento di incarichi in organi statutari
od organismi regionali. La richiesta dell’autodichiarazione di non appar-
tenenza alle logge massoniche, prevista dalla legge in questione, non si
ritiene, pertanto che violi la libertà di associazione, apparendo ragione-
vole che gli organi regionali dispongano di un quadro esauriente di noti-
zie al fine di procedere alle scelte di propria competenza.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali

BASSANINI

(5 marzo 1998)

TOMASSINI. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso che
dai giornali di Varese si apprende che nell’aula bunker predisposta per
il processo «Isola felice» vi sono deprecabili condizioni di igiene;

considerato:
che lo stabile in cui tale aula è stata ricavata è ricoperto dieter-

nit il cui stato di degrado pone a notevole rischio per la diffusione
dell’amianto;

che gravi conseguenze potrebbero ricadere sulla salute di chi fi-
no ad oggi ha dovuto frequentarlo,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda avviare con urgenza

un’indagine conoscitiva sullo stato reale di agibilità dell’aula bunker di
Varese;

quali altri provvedimenti si intenda porre in essere onde tutelare
il diritto alla salute ed il rispetto delle leggi nei confronti degli esposti a
questi rischi.

(4-08130)
(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, il Presi-
dente del Tribunale di Varese comunica che sono destituite di fonda-
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mento le notizie di stampa richiamate dall’interrogante sulle «deprecabi-
li condizioni di igiene» in cui verserebbe l’aula bunker di quel
Tribunale.

Ad ogni buon conto, precisa lo stesso Presidente di aver interessato
l’Ente comunale al fine di predisporre un più efficace servizio di
pulizie.

Quanto allo stato di agibilità della predetta aula bunker, si comuni-
ca che sono stati interessati i competenti Uffici ministeriali per le oppor-
tune verifiche.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(9 marzo 1998)

VEDOVATO. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che la zona industriale petrolchimica di San Martino di Trecate

(Novara), confinante col parco nazionale del Ticino, con decreto-legge 6
settembre 1996 (che reitera altri decreti-legge non convertiti in legge) è
stata dichiarata «area critica ad elevata concentrazione di attività indu-
striale, in quanto presenta rilevanti fattori di rischio»;

che con successivo decreto ministeriale del 22 settembre 1995
venne stanziata la somma di lire 20 miliardi per realizzare misure ur-
genti «atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio e per il risanamento
ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante»;

che la regione Piemonte, come stabilito dall’articolo 24 del citato
decreto-legge, sta predisponendo, sentiti i comuni interessati, il piano di
risanamento ambientale che dovrà poi essere approvato di concerto con
i Ministri dell’ambiente, dell’industria, dell’interno e con il Dipartimen-
to della protezione civile;

considerato:
che il Consorzio smaltimento rifiuti di Novara, con delibera n. 1

del 12 gennaio 1996, ha deliberato di costruire nella predetta zona ad
«alto rischio ambientale» una discarica di rifiuti solidi urbani per com-
plessivi 500.000 metri cubi ad uso dei 37 comuni consorziati, aventi una
popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

che i sindaci dei comuni di Trecate e di Cerano hanno più volte
chiesto al Ministero dell’ambiente di esprimere il proprio risolutivo pa-
rere in merito alla compatibilità ambientale della predetta discarica di ri-
fiuti solidi urbani in una zona «ad alto rischio ambientale» per la quale
si sta elaborando un piano di risanamento ambientale,

si chiede di sapere:
i motivi di tale grave ritardo nel rispondere agli enti locali inte-

ressati, nonostante i continui solleciti inviati dagli stessi negli ultimi 18
mesi;

se l’intenzione di procedere alla realizzazione di una discarica
di 500.000 metri cubi in una zona ad «alto rischio ambientale»
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non sia in contrasto con l’esigenza di risanamento ambientale della
zona, per la quale il Ministero dell’ambiente ha stanziato 20 miliardi.

(4-02712)
(5 novembre 1996)

VEDOVATO. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che in data ormai storica, e precisamente il 5 novembre 1996, lo

scrivente presentava una interrogazione (4-02712) per conoscere le ra-
gioni per le quali il Ministero dell’ambiente non ha mai ritenuto di ri-
spondere alle numerose richieste dei sindaci dei comuni di Trecate e di
Cerano intese a conoscere il parere del Ministero in ordine all’orienta-
mento assunto dal consorzio per lo smaltimento dei rifiuti di Novara di
costruire una discarica di rifiuti solidi urbani in un’area «ad alto rischio
ambientale»;

che, successivamente alla presentazione della suddetta interroga-
zione, lo scrivente ha provveduto più volte a sollecitare personalmente
una risposta interessando direttamente sia il competente ufficio del Mi-
nistero dell’ambiente, sia le Direzioni generali dello stesso;

che non solo ad oggi non è pervenuta alcuna risposta, ma in data
16 aprile 1997 la camera di commercio di Novara, evidentemente inte-
ressata dal Ministero dell’ambiente, ha richiesto notizie allo stesso con-
sorzio per la smaltimento dei rifiuti in ordine alla cui decisione si chie-
deva una valutazione ministeriale,

si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del modo di lavorare

degli uffici dipendenti;
se ritenga corretto che vengano sistematicamente ignorate le ri-

chieste non solo dei sindaci dei comuni interessati, ma anche gli atti
parlamentari di sindacato ispettivo;

se non ritenga che richiedere, a distanza di mesi, informazioni in
termini vetero-burocratici all’ente nei confronti del cui operato si richie-
de una valutazione non sia indice di scarsa professionalità tale da rasen-
tare il ridicolo;

se, finalmente, non ritenga di comunicare almeno che il Ministe-
ro dell’ambiente non intende interessarsi della questione in modo da
evitare inutili e defatiganti interessamenti ulteriori.

(4-05987)
(3 marzo 1998)

RISPOSTA. (*) – In riferimento alla realizzazione di una discarica di
rifiuti solidi urbani nel Consorzio di Novara del quale fanno parte 37
Comuni aventi una popolazione superiore ai 200.000 abitanti si forni-
scono i seguenti elementi di risposta.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni
sopra riportate.
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Il decreto-legge 6 settembre 1996 citato dall’onorevole interrogante,
decaduto per decorrenza dei termini, fa parte dei decreti-leggi recanti
«modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali» per i quali è stata disposta con legge 19 maggio
1997, n. 137, una sanatoria. Il piano di risanamento ambientale per le
aree industriali di Novara e Trecate redatto dalla Regione Piemonte ai
sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 settembre 1996 fa esclusivi ri-
ferimenti ad interventi relativi a rifiuti industriali. Per quanto riguarda
invece la discarica consortile di rifiuti solidi urbani, oggetto dell’interro-
gazione, va considerato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Sono infatti,
state introdotte molteplici innovazioni in materia anche per quanto attie-
ne lo smaltimento dei rifiuti in discarica.

Sulla base delle nuove disposizioni, le Regioni sono tenute, entro
un anno dall’entrata in vigore del citato decreto, alla revisione dei ri-
spettivi piani di gestione con particolare riferimento all’introduzione di
misure volte al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti al fine di ri-
durre al minimo i rifiuti da avviare allo smaltimento finale. Pertanto, il
ricorso allo smaltimento tramite discarica deve essere limitato a casi
residuali.

Inoltre, il decreto in parola stabilisce che dal 2000 non sarà possi-
bile lo smaltimento di rifiuti tal quali in discarica se non per particolari
tipologie.

Pertanto, relativamente alla discarica di cui si tratta, è preliminare
che la Regione proceda alla revisione del piano regionale per la gestione
dei rifiuti che dovrà tenere conto di quanto sopra esposto.

Solo a seguito di tale revisione potrà essere valutata la necessità di
realizzazione dell’impianto.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente
CALZOLAIO

(3 marzo 1998)

VENTUCCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Per
conoscere:

se sia vero che a fine luglio il Servizio centrale degli ispettori
tributari (Secit) abbia trasmesso al Ministro delle finanze, a seguito di
specifico incarico commesso nell’autunno 1996, un rapporto sull’inos-
servanza degli obblighi fiscali, in particolare per l’IVA, consumata per
anni dalle Ferrovie dello Stato spa, segnalando anche sospensioni d’im-
posta concesse dal direttore generale delle entrate che non era autorizza-
to a farle;

se tale inosservanza abbia fatto constatare l’esistenza di un’eva-
sione fiscale per quanto riguarda le imposte indirette (IVA) e quelle di-
rette (IRPEG) di grandi proporzioni, consistente in migliaia e migliaia di
miliardi;
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qualora tali circostanze risultassero vere, perchè il Ministro delle
finanze, come riportato dalla stampa e dalla televisione il 14 agosto
1997, abbia convalidato l’operato del direttore generale in carica, so-
spendendo la riscossione di imposte dirette non corrisposte negli anni
1992-95 per oltre tremila miliardi di lire, quando tale società contesta la
fondatezza delle pretesa impositiva esercitata dai competenti uffici
dell’Amministrazione finanziaria che accanto all’evasione di tali tributi
diretti avrebbero accertato evasioni all’IVA per un maggior numero di
miliardi;

se in virtù di tale legge vigente il Ministro delle finanze abbia
concesso incondizionatamente il privilegio della sospensione del paga-
mento di tributi ad una società che si è voluta privatizzare affinchè po-
tesse agire con i comuni rischi di una società civile;

se tale privilegio non costituisca un aiuto di Stato in flagrante
violazione delle norme che disciplinano la concorrenza nell’Unione
europea;

infine, se l’agire del Ministro delle finanze in carica corrisponda
allo schema di lotta all’evasione fiscale che lo stesso non manca di an-
nunciare ripetutamente come obiettivo primario di questo Governo.

(4-07395)
(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onoerevole inter-
rogante chiede informazioni in merito alla concessione della sospensione
di imposte da parte del Direttore generale del dipartimento delle entrate
a favore delle Ferrovie dello Stato, ora società per azioni a partecipazio-
ne pubblica.

1) Al riguardo il competente Dipartimento ha rappresentato che
nella relazione redatta da un ispettore tributario, a seguito di specifico
incarico, sono evidenziati taluni elementi sintomatici di irregolarità ed
omissioni di rilievo fiscale che necessitano comunque di adeguati ri-
scontri contabili anche nei confronti dei fornitori delle Ferrovie dello
Stato spa. Come è noto gli elementi sintomatici non costituiscono prova
di un’evasione.

Pertanto, allo stato degli atti il medesimo ufficio non è in grado di
sostenere che a carico delle Ferrovie dello Stato spa sia stata constatata
l’esistenza di un’evasione fiscale di grandi proporzioni, consistente in
diverse migliaia di miliardi.

Peraltro, a seguito di conclusioni non suffragate da indagini concre-
te e specifiche, l’Ispettore tributario che aveva espresso la tesi della
grande evasione, è stato incaricato di ulteriori accertamenti presso uffici
periferici – scelti a sua discrezione – della spa Ferrovie dello Stato. Sino
ad oggi tali verifiche non risultano compiute o, almeno, non ne è stata
data notizia al Ministro che le aveva disposte, per avere serie ragioni
per disporre un controllo di sì grandi dimensioni.

2) Per quanto riguarda la sospensione concessa alle Ferrovie dello
Stato, il predetto Dipartimento ha precisato che essa riguarda tributi (im-
posta sul patrimonio netto delle imprese dichiarata e non versata) che
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non sono stati oggetto dei controlli eseguiti dall’ispettore tributario, in
quanto già iscritti a ruolo dal competente Centro di servizio delle impo-
ste dirette di Roma a seguito del controllo formale delle dichiarazioni
dei redditi presentate dalle Ferrovie dello Stato spa. Di tale evasione
l’ispettore non si era affatto avveduto prima che si facesse luogo alla
iscrizione a ruolo e, poi, alla sospensione della riscossione.

La sospensione della riscossione dei ruoli risulta disposta dal diret-
tore generale del dipartimento delle entrate (ai sensi dell’articolo 39, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), una
volta appurata l’esistenza dei presupposti e delle condizioni previste dal-
la legge.

In particolare il Dipartimento delle entrate ha rilevato che la tem-
poranea sospensione della riscossione dei ruoli è stata concessa confor-
memente a quanto previsto dalle leggi vigenti a favore di tutti i soggetti
per i quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occu-
pazionali nonchè al fine di assicurare il proseguimento delle attività pro-
duttive. Su tali considerazioni aveva concordato l’altra amministrazione
statale specificamente competente.

Va chiarito, conclusivamente:
che la predetta misura della sospensione della riscossione è am-

messa dalla legge e salvaguarda l’attività della società in questione, atti-
vità certamente nota;

che, tenuto conto dell’assetto proprietario della società, anche
questo noto perchè risultante dalla legge, detta misura non ha fatto venir
meno alcuna garanzia di soddisfacimento del credito;

che la sospensione è accompagnata, ovviamente, dal maturare di
interessi a carico del debitore, regola applicata anche in questo caso;

che si tratta di una misura che viene concessa a qualsiasi sogget-
to che, secondo la legge, vi abbia titolo;

che il provvedimento, secondo una ripartizione di competenze
che risale al 1993, appartiene alla sfera di attribuzione del direttore ge-
nerale preposto al servizio, sicchè il Ministro delle finanze non l’ha af-
fatto disposto, ma ne è stato semplicemente informato;

che, per altro verso, non si può impedire a qualsiasi contribuente
di opporsi, in sede giudiziaria, alle pretese creditorie dell’amministrazio-
ne, sicchè tale contestazione, di per sè, non esclude l’iscrizione a ruolo,
già eseguita, nè i provvedimenti che, sulla scorta di quanto stabilisce
l’articolo 39 citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, possono adottarsi in materia di riscossione coattiva.

Si ritiene che, con le precisazioni ora fatte, l’inadeguata informa-
zione, fornita da terzi all’onorevole interrogante, viene completata o, al-
meno, puntualizzata per quanto attiene agli aspetti di base della
vicenda.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(25 febbraio 1998)
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VERALDI. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo. –Premesso:

che la Direzione generale della produzione industriale del Mini-
stero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha, nei giorni scor-
si, pubblicato la graduatoria delle agevolazioni industriali concesse sulla
base del riparto regionale delle risorse disponibili per l’anno 1997, come
da deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996;

che da detta graduatoria risulta che alla Calabria, regione nota
per l’elevato livello di disoccupazione e il basso redditopro capite, è
stata attribuita una ridotta percentuale dei finanziamenti totali, tale da
coprire poco più del 40 per cento delle agevolazioni richieste: infatti so-
no stati concessi appena 474 miliardi contro una domanda di circa 1.190
miliardi;

che ciò aggrava la già pesante situazione socio-economica della
regione;

che appare strano come possano ritenersi corretti parametri che
classificano la regione Calabria al 9,04 come indice di disoccupazione e,
quindi, in condizioni migliori addirittura della regione Puglia (12,17),
nella quale il livello occupazionale è molto più elevato, o addirittura
della Campania (26,08) e della Sicilia (20,34), regioni le quali, pur regi-
strando un elevato livello di disoccupazione, certamente non sono in
condizioni peggiori della Calabria,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno correggere i pa-
rametri del CIPE – ad esempio introducendo l’indice di industrializza-
zione di ciascuna regione – allo scopo di rendere più razionale e più
coerente con le obiettive esigenze delle singole aree la distribuzione an-
nuale delle risorse finanziarie disponibili.

(4-07045)
(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto
questa amministrazione fornisce la seguente risposta.

Il riparto delle risore destinate alle agevolazioni della legge n. 488
del 1992 per l’anno 1997 è stato effettuato secondo criteri adottati, su
proposta del Ministero del bilancio, dal CIPE con delibera del 18 di-
cembre 1996,sentite le regioni interessate e sulla base delle osservazioni
avanzate dalle regioni medesime.

I suddetti criteri sono stati individuati in base a due parametri og-
gettivi: quello riferito alla quota di popolazione residente nelle aree de-
presse e quello dell’indice di disoccupazione.

Si fa pertanto, presente, che in applicazione di tali criteri e delle
nuove percentuali di attribuzione individuate dal CIPE, e a seguito della
quantificazione delle risorse complessive resesi disponibili, di cui alle
delibere CIPE del 23 aprile 1997 e del 26 giugno 1997, il Ministro
dell’industria ha assegnato quelle di competenza di ciascuna regione, ap-
plicando al totale delle risorse stanziate le nuove misure percentuali.

La metodologia seguita, nelle diverse misure, a fronte di investi-
menti per 7.571 miliardi realizzati nel Mezzogiorno e per 7.569 miliardi
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realizzati nelle restanti zone del Centro-Nord, ha permesso di assegnare
agevolazioni alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno per 3.922 mi-
liardi (pari all’83,4 per cento del totale delle risorse disponibili), con un
incremento di 31.000 nuovi posti di lavoro ed alle iniziative localizzate
nelle restanti zone del Centro-Nord per 781 miliardi (pari al 16,6 per
cento del totale delle risorse disponibili) con un incremento occupazio-
nale di 18.615 unità.

In particolare per quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate
alle singole regioni, a seguito della formazione delle graduatorie regio-
nali e delle specifiche «aree di crisi», ai sensi della legge n. 488 del
1992 di cui al decreto ministeriale del 30 giugno 1997 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 151 dellaGazzetta Ufficialen. 174 del 18 lu-
glio 1997), si rileva quanto segue.

Alla Regione Calabria (quarta regione per agevolazioni concesse)
ed alle aree di crisi di Crotone e di Gioia Tauro, ivi insistenti, sono sta-
te attribuite le seguenti risorse finanziarie:

su un numero di 705 domande agevolabili, sono state finanziate
n. 324 iniziative con 792 miliardi di investimenti, 518,3 miliardi di age-
volazioni e con un incremento occupazionale di 3.298 unità;

per l’area di crisi di Crotone, sono state finanziate 25 iniziative
con 48,8 miliardi di investimenti, 38,6 miliardi di agevolazioni e con un
incremento occupazionale di 218 unità;

per l’area di crisi di Gioia Tauro, sono state finanziate 8 iniziati-
ve con 19.4 miliardi di investimenti, 15,4 miliardi di agevolazioni e con
un incremento occupazionale di 110 unità.

Alla Regione Puglia ed alle aree di crisi di Taranto, Brindisi e
Manfredonia, ivi insistenti, sono state assegnate le seguenti risorse:

su un numero di 902 domande agevolabili, sono state finanziate
528 iniziative con 1.348,9 miliardi di investimenti, 638,8 miliardi di
agevolazioni e con un incremento occupazionale di 7.212 unità;

per l’area di crisi di Taranto, sono state finanziate 11 iniziative
con 22,4 miliardi di investimenti, 15 miliardi di agevolazioni econ un
incremento occupazionale di 118 unità;

per l’area di crisi di Brindisi, sono state finanziate 7 iniziative,
con 27,7 miliardi di investimenti e 18,3 miliardi di agevolazioni e con
un incremento occupazionale di 185 unità;

per l’area di crisi di Manfredonia, sono state finanziate 18 inizia-
tive, con 65,2 miliardi di investimenti, 43,2 miliardi di agevolazioni e
con un incremento occupazionale di 279 unità.

In Basilicata, su un numero di 239 domande agevolabili, sono state
finanziate n. 54 iniziative, con 170,4 miliardi in investimenti e 88,6 mi-
liardi di agevolazioni e con un incremento occupazionale di 763 unità.

In Sicilia, sono state finanziate 446 iniziative con 1.668,5 miliardi
di investimenti e 994,2 miliardi di agevolazioni e con un incremento oc-
cupazionale di 4.596 unità.
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In Campania, sono state finanziate 763 iniziative con 2.526,3 mi-
liardi di investimenti e 1.245,0 miliardi di agevolazioni e con un incre-
mento occupazionale di 10.919 unità.

Per quanto concerne i differenti livelli di copertura delle domande
presentate, che si sono registrati tra le diverse regioni e che sono stati
evidenziati nella interrogazione parlamentare di cui trattasi, occorre far
presente che una lettura chiara e corretta degli esiti del 2o bando della
graduatoria della legge n. 488 del 1992 non può prescindere dal diffe-
renziale delle intensità di aiuto (più alte) tra le aree del Mezzogiorno ri-
spetto a quelle del Centro-Nord (più basse) stabilite dal sistema agevola-
tivo, in linea con la normativa comunitaria. Pertanto, a parità di doman-
de e di investimenti attivati, il numero delle iniziative nelle aree del
Centro-Nord risulta maggiore rispetto a quelle del Mezzogiorno, ma con
un contributo unitario nettamente inferiore.

L’andamento del secondo bando di gara ha, inoltre, evidenziato
sensibili differenze fra le regioni nel livello di «copertura» delle iniziati-
ve agevolabili; nelle regioni dell’obiettivo 1, si è passati da livelli di co-
pertura di oltre l’80 per cento (Sicilia) a livelli che hanno superato di
poco il 20 per cento (Abruzzo, Molise, Basilicata); invece, nelle regioni
degli obiettivi 2 e 5B i livelli di copertura sono stati molto più alti (mi-
nimo 62 per cento) e hanno raggiunto il 100 per cento per la maggio-
ranza delle regioni.

Occorre anche rilevare che problemi di programmazione e di dispo-
nibilità delle risorse finanziarie hanno comportato che la ripartizione re-
gionale delle risorse è stata deliberata dal CIPE «a valle» della procedu-
ra, quando cioè le domande di agevolazione erano state già presentate e
istruite dalle banche concessionarie. Ne è conseguito che i criteri adotta-
ti non sono riusciti a svolgere nè una funzione di indirizzo nella localiz-
zazione degli investimenti, allo scopo di ridurre il divario socio-econo-
mico fra le varie regioni, nè a rispondere adeguatamente alle esigenze
delle imprese.

Si fa, pertanto, presente che proprio allo scopo di ottenere una più
equilibrata ripartizione delle risorse, sono stati proposti al CIPE alcuni
correttivi ai criteri finora utilizzati in modo da tenere conto anche
dell’effettivo fabbisogno finanziario derivante dalle domande che saran-
no presentate dalle imprese.

Tali correttivi possono essere così sinteticamente esplicitati:

a) ripartizione fra i grandi aggregati territoriali dell’obiettivo I
(Mezzogiorno) e degli obiettivi 2 e 5b (Centro-Nord) sulla base di crite-
ri adottati con la delibera CIPE 18 dicembre 1996 e già utilizzati.

b) conseguente ripartizione a livello regionale, del 50 per cento
delle risorse in base ai criteri già utilizzati pera) e del restante 50 per
cento proporzionalmente al fabbisogno finanziario residuo di ciascuna
regione.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)
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VIVIANI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che il Ministro del lavoro, con circolare dell’8 novembre 1996,
n. 53, ha modificato la precedente interpretazione dell’articolo 1 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla distinzione fra cooperative
sociali, nel senso di ritenere ammissibili le cooperative a scopo plurimo
che svolgono contestualmente attività concernente la gestione di servizi
socio-sanitari e educativi e attività diverse finalizzate all’inserimento la-
vorativo di persone svantaggiate;

che tale prevista commistione, anche se la fattispecie di coopera-
tive a scopo plurimo è sottoposta a precise condizioni (quali aree di in-
tervento tali da postulare attività coordinate ed esplicitamente indicate
dallo statuto, separazione netta delle gestioni tra le due branche di atti-
vità), provoca sensibili alterazioni del mercato per queste attività per il
fatto che alcuni soggetti da assistiti diventano assistenti e a causa della
diversa regolamentazione in materia di costituzione e funzionamento
delle due diverse tipologie di cooperative sociali,

si chiede di sapere se il Ministro del lavoro non ritenga opportuno
mantenere distinte le diverse tipologie, tornando all’interpretazione della
circolare precedente n. 116 del 1992 o, in caso contrario, disciplinare in
modo uniforme la costituzione e il funzionamento delle diverse specie
di cooperativa.

(4-05443)
(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata dall’onorevole
interrogante nell’atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente
quanto segue.

Con la circolare n. 153 del 1996 non si è inteso smentire le dispo-
sizioni precedentemente emanate in tema di cooperazione sociale con la
circolare n. 116 del 1992. In realtà le esperienze concrete maturate da
diverse imprese sociali, le modifiche normative intervenute (articolo 20
legge n. 52 del 1996 legge comunitaria 1994), gli orientamenti legislati-
vi di alcune Regioni (in particolare Liguria ed Emilia Romagna) ed infi-
ne pronunce di organi della giustizia amministrativa in tema di coopera-
tive sociali ad oggetto plurimo, hanno indotto l’amministrazione a consi-
derare ammissibile l’esistenza, a determinate condizioni, delle cooperati-
ve sociali ad oggetto plurimo.

Ciò significa che, oltre alle cooperative sociali – cosiddette di
tipo a) – che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (articolo
1 legge 381 del 1991 comma 1 punto a) e di cooperative sociali
– cosiddette di tipob) – che, mediante lo svolgimento di attività
produttive di beni o servizi, realizzano l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991
(articolo 1 comma 1 puntob), possono annoverarsi nella categoria
anche cooperative sociali il cui oggetto configuri una necessaria ed
effettiva complementarietà di interventi, funzionale alla reale pro-
mozione umana e sociale delle persone (soci, lavoratori, utenti)
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nell’interesse delle quali le cooperative sociali stesse operano ai sensi
dell’articolo 1 comma 1 della legge n. 381 del 1991.

Per quanto riguarda la presunta diversa regolamentazione in mate-
ria di costituzione e di funzionamento delle cooperative sociali a secon-
da della tipologia o del settore produttivo cui le stesse afferiscono, si fa
presente che detta ipotesi non sussiste in quanto ogni fattispecie ricade
sotto la disciplina legislativa che regola in via generale la costituzione
delle imprese cooperative ed in particolare il funzionamento del settore
economico o produttivo nel quale le cooperative sociali in argomento
operano, come precisato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 381
del 1991.

Si ritiene, infine, che non possa riguardarsi negativamente alla pa-
ventata commistione dei ruoli tra «soggetti assistiti» e «soggetti
assistenti».

Appare, infatti, auspicabile che tutti i soggetti svantaggiati, a segui-
to di appositi interventi, passino dalla condizione di assistiti a quella di
persone autonome in grado di assumere responsabilmente un ruolo atti-
vo e produttivo, non solo nel campo dei servizi alle persone.

Quanto sopra dimostrerebbe altresì l’efficacia dei programmi e del-
le attività delle cooperative sociali ed il raggiungimento dello scopo pri-
mario per il quale le stesse sono state previste dall’ordinamento.

Questo obiettivo è altresì espressamente delineato dall’articolo 4
della legge n. 381 del 1991 quando al comma 2 stabilisce che i soggetti
svantaggiati debbano, in tutti i casi in cui le condizioni soggettive lo
consentono, essere associati all’impresa sociale presso la quale prestano
la propria attività lavorativa, proprio in considerazione del valore pro-
mozionale che la condivisione delle responsabilità comporta in un pro-
cesso di promozione umana e professionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(24 febbraio 1998)

VIVIANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e della
pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica. – Premesso:

che il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero della pub-
blica istruzione ed il CONI il 12 marzo 1997, prevede la predisposizio-
ne e la realizzazione di un progetto nazionale per le attività motorie, fi-
siche e sportive da sviluppare nella scuole d’ogni ordine e grado coin-
volgendo tutti gli alunni;

che la commissione mista paritetica Ministero-CONI ha pre-
disposto un progetto nazionale denominato «Sport a scuola» che
sarà gestito, a livello nazionale, dal CONI e dal Ministero della
pubblica istruzione, sulla base di proposte delle Federazioni sportive
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nazionali, e, a livello provinciale, dai comitati CONI regionali-pro-
vinciali ed i provveditorati agli studi;

che il suddetto progetto si propone di avvicinare i giovani con-
temporaneamente allo sport ed alla scuola anche per combattere la di-
spersione scolastica;

che nell’ambito delle attività sportive è prevista una attività ago-
nistica tramite la realizzazione di Giochi sportivi studenteschi espressa-
mente finalizzati alla pratica sportiva vera e propria secondo i connotati
specifici d’ogni attività, e la costituzione, in ogni scuola, di associazioni
sportive scolastiche a cui dovranno aderire tutti gli alunni,

si chiede di sapere:
se una pratica agonistica degli alunni, preventivamente estesa a

tutti, sia compatibile con le finalità educative proprie dell’istituzione
scolastica pubblica tesa a stimolare la libera partecipazione degli alunni
anche all’attività sportiva senza costrizioni ed effetti emarginanti;

se sia coerente e compatibile con l’iscrizione e la frequenza ad
una scuola pubblica, fondata sulla libertà delle opzioni negli ambiti non
strettamente legati ai programmi e sul pluralismo delle opinioni, l’iscri-
zione pressochè obbligatoria ad una associazione sportiva scolastica, af-
filiata alla Federazione italiana sport scolastico, con il prevedibile paga-
mento della relativa quota associativa;

se si ritenga congruo con lo specifico statuto disciplinare dell’in-
segnamento dell’educazione fisica la riduzione alla sola pratica sportiva
di detto insegnamento, senza tenere conto degli sviluppi fondamentali ed
irrinunciabili della psicomotricità, della motricità, dell’educazione moto-
ria, che costituiscono parte integrante dell’educazione fisica;

se si ritengano compatibili con il contratto collettivo nazionale
della scuola, e delle direttive applicative conseguenti, affidare l’insegna-
mento della educazione fisica a personale estraneo alla scuola privo di
competenze pedagogiche-didattiche;

se nel suddetto protocollo d’intesa si intenda rispettata l’autono-
mia decisionale delle singole istituzioni scolastiche come previsto dalla
legge n. 59 del 1997;

se il Governo non intenda ricondurre la suddetta attività sportiva,
pur da apprezzare e da estendere, al criterio della libera partecipazione
senza inutili costrizioni degenerative.

(4-07353)
(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio
dei ministri alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritie-
ne opportuno premettere che già da tempo sono in atto rapporti di colla-
borazione con il CONI, ente di diritto pubblico, nelle aree di comune
interesse.

Sulla base dei rapporti di collaborazione intercorsi e delle rispettive
esperienze maturate si è ritenuto di rafforzare ed ampliare gli accordi fin
qui intervenuti attraverso la stipula di un protocollo d’intesa, firmato il
18 marzo 1997, che prevede la predisposizione di un progetto nazionale
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delle attività motorie, fisiche e sportive da realizzare nelle scuole di
ogni ordine e grado con la partecipazione di tutti gli allievi ed in parti-
colare di quelli disabili.

Occorre anche chiarire che le attività previste nel progetto sport e
scuola non possono nè sostituire nè surrogare l’insegnamento dell’edu-
cazione fisica; secondo i vigenti programmi, infatti, tale insegnamento è
impartito a fini educativi, è materia d’obbligo e quindi non si ritiene
possibile un suo cambiamento in mera attività sportiva.

Peraltro le attività sportive intese prima come pratica disciplinare e
poi come avviamento alla pratica sportiva sono già presenti nelle scuole
secondarie di I e II grado sia attraverso l’applicazione dei vigenti pro-
grammi che attraverso lo svolgimento dei giochi sportivi studenteschi.

Detti programmi poi (decreto ministeriale 9 febbraio 1972 e decre-
to del Presidente della Repubblica 1o ottobre 1982, n. 902) oltre alla pra-
tica sportiva prevedono contenuti teorici e culturali che vanno oltre le
sole esercitazioni pratiche.

Il progetto di attività motorie fisiche e sportive che il Ministero,
d’intesa con il CONI, ha voluto predisporre consegue il fine di sostenere
le istituzioni scolastiche nella programmazione e nell’attuazione di ini-
ziative, autonomamente deliberate in favore di tali attività, che rappre-
sentano un momento importante nel processo formativo dei giovani in
quanto favoriscono o sviluppano sia processi di socializzazione – con-
sentendo anche di superare attraverso le attività costruttive di gruppo
eventuali disagi ed emarginazioni – che processi di valutazione e di
autovalutazione.

In tal senso concorrono efficacemente alla crescita complessiva dei
giovani.

Le opportunità offerte dall’intesa con il CONI potranno inoltre con-
tribuire a migliorare la qualità della vita nella scuola ed offrire alle isti-
tuzioni scolastiche un ulteriore strumento per la lotta alla dispersione
scolastica.

Per la pratica dell’attività sportiva scolastica non è prevista alcuna
forma di iscrizione obbligatoria ad alcuna società sportiva nè tanto me-
no il pagamento della relativa quota associativa.

Occorre anche precisare che il succitato protocollo d’intesa non ha
in alcun modo pregiudicato l’autonomia decisionale delle istituzioni sco-
lastiche previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ogni istituzione scolastica potrà infatti autonomamente decidere se
aderire alle iniziative del progetto sport e scuola, annualmente predispo-
sto d’intesa con il CONI oppure organizzare proprie iniziative coerenti
con le finalità e le caratteristiche del suddetto progetto, previa delibera
dei competenti organi collegiali.

Il piano annuale delle iniziative verrà trasmesso ai provveditori agli
studi i quali, raccolte anche le proposte pervenute dalle singole scuole,
le invieranno unitamente al piano ai comitati Scuola-CONI provinciali
ove è prevista anche la presenza di una componente studentesca.

I medesimi provveditori potranno indire, inoltre, d’intesa con il Co-
mitati Scuola-CONI conferenze di servizio riservate ai dirigenti scolasti-
ci e docenti di educazione fisica per illustrare i progetti educativi sporti-
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vi delle scuole nonchè le proposte delle Federazioni, Associazione e de-
gli Enti di formazione interessati.

Giova infine precisare che l’insegnamento dell’educazione fisica
non può che essere impartito da docenti forniti dei prescritti titoli e, per-
tanto, i timori espressi dall’onorevole interrogante circa l’affidamento di
tale insegnamento a personale estraneo alle scuole non hanno ragion
d’essere.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(20 febbraio 1998)

WILDE. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che in base ai dati forniti dal Ministero dei trasporti nel mese di
aprile 1997 sono state immatricolate 231.000 nuove autovetture con un
aumento del 52,37 per cento rispetto all’aprile 1996 (152.000) e nei pri-
mi quattro mesi dell’anno sono state immatricolate complessivamente
857.000 autovetture con un aumento del 24,26 per cento;

che in relazione al «premio di rottamazione» gli automobilisti
che hanno usufruito di tale agevolazione devono verificare se il conces-
sionario abbia già espletato al pubblico registro automobilistico la prati-
ca di cancellazione, in modo che si possa verificare la completezza e re-
golarità dell’operazione;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di fornire
i dati complessivi fino ad aprile dell’esatto numero di autovetture che
hanno usufruito del «premio di rottamazione» ed a quanto ammonti
complessivamente l’importo di tale agevolazione.

(4-05839)
(14 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

In riferimento all’interrogazione in oggetto si fa presente quanto
segue.

Le informazioni in possesso del Ministero dell’industria si riferi-
scono a dati di assestamento del mercato automobilistico, nei primi anni
’90 intorno a 2.300.000 unità vendute, con un massimo riferito al 1992
di 2.389.000 unità.

A partire dal 1993, si è dovuto riscontrare un sensibile regresso,
con una percentuale del 29 per cento in meno e con un livello di vendi-
te pari a 1.693.000 unità. Tale situazione, peraltro, ha avuto il comune
riferimento con altri mercati europei, anche se i fenomeni riscontrati in
quei paesi sono stati di proporzioni lievemente inferiori (Francia – 24
per cento; Spagna – 18 per cento).
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Mentre il mercato italiano ha avuto una fase di stagnazione rima-
nendo, nei successivi periodi, ai bassi livelli del 1993 (1.672.000 nel
1994; 1.732.000 nel 1995; 1.729.000 nel 1996) negli altri Paesi europei
si è registrata una lenta ma costante ripresa che ha riportato i mercati a
situazioni vicine al 1992. In Francia e in Spagna poi la ripresa stessa è
stata agevolata proprio in virtù dell’incentivazione varata nel 1994, con-
seguendo il duplice effetto di recuperare le perdite e consolidare risultati
positivi sia nel 1995 che nel 1996.

L’adozione, quindi, di un provvedimento di incentivazione anche in
Italia, si è rivelata indispensabile per consentire al mercato italiano di
avvicinarsi a quelli europei. In mancanza di interventi di sostegno, infat-
ti, gli istituti di previsione specializzati erano concordi nel valutare sta-
gnante il mercato stesso anche per il 1997, con volumi di vendita intor-
no a 1.700.000-1.750.000 unità.

Nei primi sei mesi di applicazione del provvedimento, in base alle
rilevazioni ufficiali effettuate dall’ACI, risultano essere state presentate
503.000 richieste di rottamazione di vetture con più di 10 anni collegate
all’acquisto, con incentivo, di una vettura nuova.

Nel periodo gennaio-giugno, secondo i dati resi noti dal Ministero
dei trasporti, il mercato automobilistico ha consuntivato 1.312.400 unità
vendute, con un incremento di 313.000 unità rispetto all’analogo perio-
do del 1996.

Considerato che l’incentivo medio erogato ammonta a lire
1.664.000, a fronte delle oltre 500.000 richieste di rottamazione, il costo
per lo Stato risulta, nel periodo considerato, di lire 837 miliardi.

D’altra parte, poichè per ogni vettura nuova venduta il gettito me-
dio per IVA, imposte di trascrizione e di bollo ammonta a lire
4.600.000 circa, le oltre 300.000 vetture aggiuntive hanno determinato
un introito di oltre 1.400 miliardi di lire.

Da quanto sopra specificato, appare chiaro che l’applicazione del
provvedimento, in termini sostanziali, comporta un saldo sicuramente
positivo tra le spese di copertura del provvedimento e gli introiti ag-
giuntivi che dall’applicazione dello stesso sono scaturiti.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Premesso:
che non risultano essere iscritte all’ordine del giorno del Consi-

glio dei ministri del 16 maggio, convocato con telefax urgentissimo il
15 maggio 1997, le nomine del presidente del CONI e del presidente
della Fiera di Milano;

che tali nomine non possono essere state ritenute indifferibili
nella trattazione dal Presidente del Consiglio, dato il pochissimo tempo
intercorso tra la convocazione e la tenuta del Consiglio (una notte);
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che risultano tuttavia essere state deliberate dal Consiglio dei mi-
nistri del 16 maggio 1997, su proposta rispettivamente del ministro Vel-
troni e del ministro Bersani;

che parrebbe configurarsi una violazione del decreto del Presi-
dente del Consiglio 10 novembre 1993 (Regolamento interno del Consi-
glio dei ministri), laddove vieta la trattazione di questioni non iscritte
all’ordine del giorno, fatta eccezione per quelle ritenute non differibili
dalla Presidenza del Consiglio;

che potrebbe altresì configurarsi una violazione dell’articolo 4,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell’attività di Gover-
no e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) che defi-
nisce «necessari» gli adempimenti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio 10 novembre 1993;

che si configurerebbe, infine, una violazione dell’articolo 1 della
legge n. 241 del 1990 essendo stati privati i procedimenti di nomina di
quel minimo di pubblicità assicurato alle delibere del Consiglio dei mi-
nistri dal decreto del Presidente del Consiglio 10 novembre 1993;

che grandi sono l’allarme e la preoccupazione che deplorevoli
fenomeni di lottizzazione suscitano nella pubblica opinione;

che particolarmente grave sarebbe l’effettiva sussistenza delle
violazioni sopra evidenziate,

si chiede di sapere:
se quanto riportato in premessa risponda al vero;
in tal caso, se il Presidente del Consiglio non ritenga quantome-

no opportuno chiarire il proprio operato e quello dell’intero Consiglio
dei ministri.

(4-06236)
(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto nella
quale l’onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla nomina
del Presidente del Coni e del Presidente della Fiera di Milano effettuate
nel Consiglio dei Ministri tenutosi in data 16 maggio 1997, si fa presen-
te quanto segue.

Rientra nella prassi consolidata del Consiglio dei Ministri non iscri-
vere nell’ordine del giorno delle sedute gli atti amministrativi individua-
li, come le nomine ed i provvedimenti riguardanti singole persone.

Tale prassi non è in contrasto con le regole di trasparenza e pubbli-
cità, che devono ispirare le nomine di competenza del Governo. La tra-
sparenza di tali scelte, infatti, non è affidata all’iscrizione nell’ordine del
giorno del Consiglio, ma alle procedure previste dalla legge n.14 del
1978 e richiamate dalla legge n. 400 del 1988 (articolo 3, comma 2) che
prescrivono l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.

L’ordine del giorno, previsto dal regolamento interno del Consiglio,
è invece un atto interno, non destinato alla divulgazione, volto ad infor-
mare i Ministri, nel loro esclusivo interesse.
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Pertanto, se nessun Ministro si oppone alla trattazione di un argo-
mento non inserito nell’ordine del giorno diramato, non può essere im-
putato alcun vizio di legittimità alle deliberazioni assunte.

In merito, infine, al richiamo dell’articolo 4, comma 3, della legge
n. 400 del 1988 effettuato nell’interrogazione, si precisa che detta norma
non qualifica adempimento necessario l’iscrizione di un argomento
all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ma prevede che sia il
regolamento interno del Consiglio ad individuare gli adempimenti ne-
cessari affinchè si possa iscrivere all’ordine del giorno le proposte di
iniziativa legislativa o comunque inerenti all’attività normativa del
Governo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
MICHELI

(3 marzo 1998)

WILDE. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo e delle finanze. – Premesso:

che l’incidenza delle tasse a carico del settore dell’auto rappre-
senta il 21,6 per cento dell’intero gettito tributario con una stangata di
121.000 miliardi, con un aumento di circa l’8 per cento in più rispetto
al 1996;

che la quota di prelievo della sola motorizzazione risulta del 18,6
per cento della manovra, con un incremento dell’8 per cento, pari a
104.350 miliardi contro 96.550 miliardi più 17.000 miliardi di IRPEF ed
altri prelievi;

che il gettito stimato delle imposte sul carburante è di 53.000
miliardi, che sale a 54.600 miliardi con i lubrificanti,

si chiede di sapere:
se i dati di crescita relativi alla pressione fiscale, al gettito tribu-

tario e ai prelievi sulla motorizzazione (più 8 per cento) non siano in
tendenza con i tassi programmati e quindi creino indirettamente inflazio-
ne e come intendano intervenire i Ministri in indirizzo;

per quanto tempo i Ministri in indirizzo intendano mantenere
un’imposta sulla benzina pari a lire 1.418 su lire 1.918, pari al prezzo al
consumo della benzina super, visto che il prezzo del petrolio negli ulti-
mi sei mesi è sceso del 32 per cento.

(4-06681)
(26 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole inter-
rogante, nell’evidenziare l’attuale incidenza dei tributi a carico del setto-
re auto (21,6 per cento) sull’intero gettito tributario, chiede di conoscere
«se i dati di crescita relativi alla pressione fiscale, al gettito tributario e
ai prelievi sulla motorizzazione (più 8 per cento) non siano in tendenza
con i tassi programmati e quindi creino indirettamente inflazione...».
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In via preliminare, il Dipartimento delle entrate ha rappresentato
che, a decorrere dal 1o gennaio 1993, le tasse automobilistiche per i vei-
coli immatricolati nelle singole regioni a statuto ordinario sono divenute
tributi regionali ed il relativo gettito è di spettanza delle regioni (articolo
23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

Ciò posto, si rileva che l’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, innova profondamente le modalità di applicazione delle tasse au-
tomobilistiche in quanto introduce, quale elemento di commisurazione
delle stesse, la potenza effettiva del veicolo in luogo dei cavalli fiscali,
e, d’altro lato, prevede l’abolizione di alcune imposte relative al settore
delle auto, quale il canone di abbonamento all’autoradiotelevisione e la
tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla gui-
da di veicoli a motore.

In ordine, poi, al gettito annuo costituito dalle imposte sul carbu-
rante, il competente Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
ha rilevato che l’importo di lire 54.600 miliardi deve intendersi riferito
al totale delle accise gravanti sugli olii minerali, mentre tale gettito, se
limitato ai carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, GPL) ed agli
olii lubrificanti, ammonta a circa lire 40.000 miliardi, ivi compresa la
quota spettante alle regioni a statuto ordinario, pari a lire 4.000
miliardi.

Si rileva, peraltro, che i dati di crescita dei prezzi al consumo dei
carburanti non hanno subìto recenti variazioni, fatta eccezione per la
benzina super senza piombo, la cui accisa è aumentata da lire 1.003,48
a lire 1.022,28 al litro per effetto del decreto-legge 1o luglio 1996,
n. 346, articolo 5, comma 2 riguardante la «Partecipazione italiana alla
missione di pace in Bosnia» per cui le valutazioni in merito ai segnalati
aumenti non dipendono dalla componente fiscale del prezzo.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(25 febbraio 1998)

WILDE. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e dell’ambiente.– Premesso:

che il giorno 4 settembre 1997 presso la prefettura di Verona si
è tenuta una riunione cui hanno partecipato i rappresentanti dell’ammi-
nistrazione provinciale, del comune di Peschiera del Garda, del nucleo
operativo di Verona del Magistrato alle acque, dell’Ufficio del Genio ci-
vile regionale, dell’ispettorato di porto, della usl n. 22 di Bussolengo,
del servizio multizonale di prevenzione di Verona, del Consorzio Garda
1 e dell’Azienda gardesana servizi in relazione all’eccezionale accumulo
di alghe verificatosi nei primi giorni di settembre lungo le spiagge del
basso Garda;

che il presidente del provveditorato regionale alle opere pubbli-
che – Magistrato alle acque di Venezia, ingegner Felice Setaro, eviden-
zia che per il contenimento del fenomeno e per individuare eventuali
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nuove condizioni ed elementi che concorrano presumibilmente alla mag-
giore nutrizione algale si ritiene opportuno e necessario che l’Azienda
gardesana servizi, che gestisce gli impianti di collettamento fognario, e
le autorità locali preposte alla tutela igienico-sanitaria e dell’ambiente
provvedano ad intensificare il controllo delle acque nelle adiacenze delle
pertinenze lacuali in concessione presso detta azienda, al fine di verifi-
care ed individuare perdite e filtrazioni nelle acque del lago da parte del
collettore circumlacuale e dei suoi tributari fognari;

che l’ingegner Felice Setaro evidenzia che non è fuori luogo do-
ver precisare e sottolineare che si tratta di un fenomeno mai verificatosi
in passato, affermazione particolarmente grave che dimostrerebbe che è
necessario indagare nei minimi particolari onde accertare la possibile
causa nella paventata ipotetica esistenza di eventuali abnormi effluvi
provenienti dagli impianti fognari;

che è importante rilevare che i costi del collettore dai 26 miliardi
del 1976 sono ormai arrivati ai 300 del 1997, per un’opera non ancora
ultimata e del tutto insufficiente sia in relazione alla popolazione resi-
dente che in base ai flussi turistici,

si chiede di sapere:
quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo vi-

sto che il problema degli impianti fognari, non ultimati, rotti o da con-
fluire ex novonel collettore è strettamente collegato anche alle periodi-
che indagini relative alla balneabilità, che evidenzia che sono puntual-
mente almeno una decina le spiagge non balneabili, a causa della rottura
di impianti fognari o del mancato completamento degli stessi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere pre-
cise informazioni anche tramite Legambiente che puntualmente, tramite
la stampa, segnala i punti più a rischio onde individuare in modo preci-
so tali emergenze;

se non si ritenga il caso anche di avere una completa documenta-
zione relativa ai danni inerenti al collettore visto che risulterebbe, da in-
dagini anche televisive, essere un colabrodo e quindi potenziale causa
nel favorire l’eutrofizzazione delle alghe;

se non si ritenga che debbano essere controllate le acque di tor-
renti e corsi di diversa classificazione che provengono dal sistema mon-
tuoso che circonda il Garda, congiuntamente a quelle che provengono
dalle colline moreniche;

se si riscontrino responsabilità da parte del Consorzio Garda 1 e
dell’Azienda gardesana servizi viste le numerose interrogazioni che se-
gnalavano da tempo la possibilità di tale tipo di inquinamento am-
bientale;

quali siano le ragioni per le quali non è stata data ancora risposta
all’interrogazione 4-06240 del 4 giugno 1997 presentata dallo scrivente
nella quale gli albergatori della parte veneta del Garda evidenziavano
che si è a conoscenza di quanti metri cubi di liquami vengono scaricati
a lago, che manca un censimento degli scarichi allacciati alle fognature,
che sono state realizzate condutture in contrasto con le esigenze del col-
lettore e con la sua portata, che vengono concesse autorizzazioni allo
scarico pur sapendo che i liquami non potranno essere smaltiti; tutte
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queste sono situazioni di pericolo ed inquinamento ambientale che po-
trebbero giustificare il proliferare delle alghe;

se, in seguito alle interrogazioni presentate dallo scrivente
4-00527 in data 19 giugno 1996, 4-00744 in data 25 giugno 1996,
4-01199 in data 22 gennaio 1997, 4-05932 in data 21 maggio 1997,
4-06240 in data 4 giugno 1997, i Ministri in indirizzo abbiano provve-
duto a sollecitare indagini di polizia giudiziaria ed eventualmente quali
siano i risultati.

Si chiede altresì di sapere se non si ritenga di fornire sollecita ri-
sposta ai predetti strumenti di sindacato ispettivo.

(4-07646)
(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine all’interrogazione indicata in oggetto concer-
nente il fenomeno dell’eutrofizzazione del lago di Garda si riferisce
quanto segue.

Premesso che lo sviluppo delle cosiddette «alghe», in realtà si tratta
di macrofite costituite da piante acquatiche «Vallisneria spiralis», è attri-
buibile allo stato trofico del lago di Garda che, da analisi effettuate dal
presidio multizonale di prevenzione dell’USL n. 20, risulta sempre più
ricco in nitrati e fosfati, la cui causa è da ricercarsi nei continui sversa-
menti nel lago di reflui civili della popolazione rivierasca.

Il problema è stato oggetto di particolare attenzione delle autorità
locali. le quali hanno cercato di far fronte all’emergenza attraverso l’at-
tuazione di interventi che hanno portato all’asportazione di tutte le
alghe.

La Regione Veneto ha discusso il problema in una riunione presso
gli Uffici del Genio Civile di Verona.

Presso la sede della Prefettura si sono svolte delle riunioni con i
rappresentanti della Provincia, del Comune di Peschiera del Garda, del
Magistrato delle Acque Nucleo Operativo di Verona, dell’Ufficio del
Genio Civile Regionale Ispettorato di Porto della ULS n. 22 di Busso-
lengo, del Presidio Multizonale di Prevenzione, del Consorzio Garda
Uno e dell’Azienda Gardesana Servizi.

Per quanto riguarda il controllo delle acque il Provveditorato Re-
gionale alle Opere Pubbliche – Magistrato alle Acque – Venezia ha fat-
to sapere che, per quanto attiene al deflusso della acque nel Mincio, es-
so è praticamente continuo con portate variabili mediamente tra 30 e 80
metri cubi al secondo in correlazione con i vari periodi irrigui del com-
prensorio di valle.

Lo stesso Provveditorato ha fatto presente di ritenere che lo sbarra-
mento di Salionze non abbia influenza sulla eutrofizzazione e prolifera-
zione algale, che invece sono imputabili ad eccessi di azoto e fosforo
contenuti nelle acque di rifiuto.

Per quanto concerne la regolazione del livello del lago il Ma-
gistrato alle Acque ha da tempo disposto di fissare la quota massima
di invaso a metri 1,35 sullo zero idrometrico di Peschiera (ec-
cezionalmente a 1,40) per tener conto dell’eventuale verificarsi di
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burrasche, lagheggiate, moto ondoso, sesse eccetera ragionevolmente
di impossibile previsione.

Risulta anche, dalle notizie acquisite dalla Prefettura di Verona che
sull’area demaniale, nell’ambito della Provincia, compresa tra i territori
di Malcesine e Peschiera, esistono impianti di sollevamento autorizzati
permanentemente, utilizzanti pompe che aspirano il refluo dal collettore
interrato più profondo, per rimetterlo al livello dell’impianto circumla-
cuale e per trasferirlo al depuratore. Nella stessa area insistono impianti
di sollevamento aventi concessioni triennali, costituiti da tubazioni che
prelevano l’acqua dal fondo del lago per utilizzarla nell’irrigazione dei
campi e dei giardini pubblici e privati.

L’Ufficiale idraulico del Magistrato delle acque, responsabile della
costa veronese del medesimo lago, ha confermato che non risultano es-
servi impianti non autorizzati, siano essi di prelievo d’acqua che di sca-
rico diretto nel lago, in quanto, nel corso degli anni i Comuni riviera-
schi hanno concesso autorizzazioni all’allacciamento degli insediamenti
alberghieri ed industriali nonchè abitazioni private.

La Compagnia dei Carabinieri di Peschiera del Garda, d’iniziativa
o su delega dell’Autorità Giudiziaria, svolge accertamenti miranti ad in-
dividuare eventuali scarichi abusivi, nonchè prelievi di campionatura
delle acque, anche al fine di verificare i reali parametri di versamento
degli sfioranti deputati ad assicurare l’eventuale spurgo al lago in caso
di rottura delle pompe degli impianti di sollevamento.

Da informazioni assunte dalla stessa Prefettura è emerso che non
sono stati individuati sbocchi fognari abusivi lungo la sponda veronese.
Inoltre nell’anno 1990 è stata esperita un’indagine mediante l’ausilio di
strumentazione telematica all’interno delle condutture, onde accertarne
lo stato di efficienza; l’unica anomalia riscontrata riguarda la presenza
di grosse radici vegetali che comportano la sostituzione di parte delle
condotte con tubazioni in vetroresina – materiale non soggetto a tale ti-
po di infiltrazioni – nel tratto compreso tra la frazione di Pacengo ed il
territorio comunale di Lazise (Verona).

Superata la fase di emergenza, con l’asportazione di tutte le alghe a
cura dell’Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda supportata
dall’Amministrazione provinciale, competente in materia di smaltimento
dei rifiuti, è stato affrontato il problema della prevenzione.

Per quanto riguarda le cause della proliferazione si sono proposti
degli interventi da porre in essere che riguardano la riduzione dell’af-
flusso dei liquami attraverso opere strutturali sul collettore da parte
dell’Ente Gestore, nonchè dei servizi di fognatura, quindi la bonifica
delle zone costiere ed il controllo dei sedimenti in prossimità delle stes-
se. Infine lo smaltimento delle cosiddette alghe sotto il controllo del
Settore Ecologia provinciale, eventualmente utilizzandole come ammen-
dante.

Fatte queste premesse per significare che il problema è stato
ed è seguito dalle autorità competenti, si fa presente che il risanamento
del lago di Garda è inserito nel Programma triennale 1994-1996,
approvato con Delibera CIPE del 21 dicembre 1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, che secondo quanto disposto dalla legge
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28 agosto 1989, n. 305, determina la priorità dell’azione pubblica
per l’ambiente.

Nel citato programma sono stati stanziati fondi per la somma di li-
re 8 miliardi per il «Raddoppio del collettore sublacuale di S. Vigi-
lio-Cisano e Garda-Bardolino» e lire 11,054 miliardi per il «Ripristino e
completamento del collettore del Lago di Garda».

Con la realizzazione di questi due tipi di intervento, che risultano
essere prioritari, si potrà giungere ad effetti positivi per il contenimento
del fenomeno eutrofizzazione, attraverso l’abbattimento degli effetti in-
quinanti che giungono nelle acque del lago.

Inoltre, si precisa che, il Ministero dell’Ambiente per la realizza-
zione di questi due progetti ha già trasferito alla Regione Veneto una
parte del finanziamento, mentre i successivi trasferimenti verranno effet-
tuati sulla base di relazioni trimestrali di sintesi che la Regione trasmet-
te al Ministero ed alla Commissione Tecnico Scientifica per il parere di
competenza.

A tutt’oggi non risultano ancora pervenute tali relazioni trime-
strali.

Per quanto riguarda la mancata risposta alle interrogazioni si fa
presente che all’interrogazione 4-06240 è stato delegato a rispondere il
Ministero per gli Affari Regionali. mentre le altre interrogazioni sono
state indirizzate ad altri Dicasteri.

Il Ministro dell’ambiente
RONCHI

(5 marzo 1998)

ZILIO. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigiana-
to e per il turismo e della pubblica istruzione e dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica·– Premesso:

che dai documenti prodotti dalla direzione dell’Enel in merito al
progetto di riorganizzazione dell’ente appare l’intenzione di procedere
allo scorporo e al trasferimento a Milano delle attività di ricerca
dell’ISMES (Istituto sperimentale modelli e strutture) di Seriate (Berga-
mo), di cui l’Enel stesso possiede il 70 per cento delle azioni;

che l’ISMES, in cinquant’anni di attività, ha sviluppato una ca-
pacità di ricerca tecnologica e una grande articolazione e flessibilità a
disposizione non solo dell’Enel ma anche di altri committenti pubblici e
privati, acquisendo competenze di alto livello in molteplici campi
dell’ingegneria quali sicurezza delle strutture, opere idrauliche, controllo
e riassetto idrogeologico, sicurezza dell’ambiente e del territorio in rela-
zione ai grandi rischi, monitoraggio sismico e prevenzione dei danni da
terremoto, conservazione dei beni culturali, qualità del prodotto indu-
striale, eccetera;

che si tratta, pertanto, di un complesso sistema di ricerca
applicata e di servizi tra i più tecnologicamente avanzati, tanto da
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essere considerato riferimento fondamentale per università e organismi
internazionali;

rilevato che tra i più significativi interventi dell’ISMES di questi
ultimi anni figurano:

progettazione ed installazione di sistemi automatici di sorveglian-
za e monitoraggio per la sicurezza di oltre cento dighe in Italia e per la
sicurezza delle dighe in Tailandia;

consulenza al progetto del più grande bacino idrico del mondo in
via di realizzazione in Cina;

installazione di una rete di monitoraggio per la sorveglianza si-
smica e vulcanica della Sicilia orientale;

realizzazione del sistema informativo territoriale per la gestione
delle informazioni relativa alle valanghe di tutto l’arco alpino su incari-
co del comando del IV Corpo d’armata alpino;

interventi in campo strutturale nel restauro edilizio e monumen-
tale di molti monumenti tra i quali la basilica di San Marco, la torre di
Pisa, la cupola del Brunelleschi a Firenze, il Cenacolo di Leonardo in
Santa Maria delle Grazie a Milano, il tiburio del duomo di Milano;

considerato che lo scorporo delle attività di ricerca dalla direzione
ingegneria e costruzioni provocherà la dispersione della ricca esperienza
fin qui acquisita dall’ISMES e l’impoverimento delle alte professionalità
sviluppate, oltre a creare problemi di salvaguardia dei posti di lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare
l’Enel a rivedere il progetto di trasferimento dell’ISMES ed a fare chia-
rezza sulle prospettive e sulle strategie da adottare perchè l’Istituto pos-
sa mantenere e sviluppare il suo alto livello di competenza nel campo
della ricerca tecnologica, che sarebbe gravemente e forse irrimediabil-
mente compromesso dal ventilato spezzettamento.

(4-06906)
(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – L’ISMES spa è una società con capitale sociale di lire
30 miliardi di cui, oltre all’Enel, che è azionista di maggioranza con il
69,43 per cento sono azioniste le più importanti imprese di costruzione
nazionali tra cui la Torno, l’Italcementi, la Cogei, l’Impregilo, società di
ingegneria, le aziende energetiche di Milano e Torino, la Edison e la
Sondel.

L’ISMES svolge attività principalmente nel campo dell’ingegneria
civile connesse all’insediamento, progettazione, costruzione ed esercizio
di rilevanti opere infrastrutturali e impianti industriali. Fornisce quindi
all’Enel un valido supporto nel campo della ricerca e in quello dei ser-
vizi specialistici relativi a impianti di produzione di energia elettrica.
Negli ultimi anni tuttavia sono venuti a mancare sostanziosi carichi di
lavoro dapprima con l’abbandono del comparto nucleare (per il quale le
opere civili costituiscono un importante componente anche dal punto di
vista tecnologico) e successivamente con la riduzione degli investimenti
Enel in nuovi impianti di generazione.
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In particolare l’Enel risulta il maggior committente dell’ISMES con
un’incidenza delle proprie commesse sul fatturato totale della società
mediamente compresa negli ultimi anni tra il 75-80 per cento; le com-
messe di terzi, anche esteri (nel 1995 sono ammontate a circa 26 miliar-
di di lire) incidono mediamente per il 20-25 per cento, essendo il contri-
buto degli altri azionisti al fatturato dell’ordine dell’1 per cento.

Non va peraltro dimenticata la fase di stasi che in questi ultimi an-
ni ha caratterizzato in Italia la realizzazione di grandi opere civili e che
si è riflessa anche sul fatturato dell’ISMES da altri committenti naziona-
li, sceso dai 25,7 miliardi del 1992 ai 20,8 miliardi del 1995.

Tale situazione ha indirizzato l’ISMES, fin dagli inizi degli anni
’90, verso iniziative diversificate, mirando a conquistare, oltre ai campi
tradizionali anche nicchie di mercato in settori nei quali potevano essere
utilizzate le competenze proprie della società (per esempio nel settore
ambientale, con particolare riferimento ai problemi di difesa del suolo e
al rischio sismico, nel settore dei beni culturali per azioni di restauro e
di conservazione strutturale di opere monumentali) contrastando, in tal
modo, la contrazione del fatturato.

Nell’ambito del processo di riorganizzazione che l’Enel ha intrapre-
so ai sensi della legge n. 481 del 14 novembre 1995, istitutiva dell’Au-
torità di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità, anche
l’area della ricerca, che vede coinvolte sia strutture Enel sia società con-
trollate tra le quali l’ISMES, sarà oggetto di una attenta valutazione allo
scopo, da un lato, di valorizzare l’attività di ricerca, mantenendo i livelli
di eccedenza raggiunti in molti settori e, dall’altro, di razionalizzare
l’impiego delle risorse, anche in funzione delle prevedibili evoluzioni
del mercato, sia interno che esterno all’Enel.

Peraltro, l’articolo 9 della convenzione allegata al decreto ministe-
riale 28 dicembre 1995, con il quale è stata attribuita all’Enel spa la
concessione delle attività per l’esercizio del pubblico servizio di fornitu-
ra dell’energia elettrica nel territorio nazionale, fa esplicito riferimento
alle attività di ricerca, studio, consulenza e progettazione, esperite anche
attraverso la partecipazione in società, contemplandole tra quelle diretta-
mente connesse all’oggetto della concessione e strumentali al suo
esercizio.

Pertanto anche in tale ambito si potranno concretizzare occasioni di
impiego e di sviluppo delle attività già espletate dall’ISMES.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 marzo 1998)


