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AVOGADRO, ANTOLINI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ±

Premesso:

che per i piccoli comuni, specialmente se montani o piuÁ generi-

camente dell'entroterra, gli uffici postali costituiscono un servizio di pri-

maria importanza, uno dei pochi rimasti;

che questo servizio eÁ messo a grave rischio dai tagli che il Mini-

stero sembra intenzionato ad apportare, che prevedono il ridimensiona-

mento del servizio con l'apertura a giorni alterni;

che una chiusura degli uffici postali o anche un loro ridimensio-

namento nell'orario di apertura costituirebbero un gravissimo impoveri-

mento per i piccoli centri e un forte disagio per le popolazioni

residenti, specialmente per gli anziani che ne costituiscono un'alta per-

centuale, che fanno riferimento all'ufficio postale anche per il deposito

dei propri risparmi non essendo attivo in zona alcuno sportello banca-

rio;

che tale chiusura costituirebbe anche una minaccia all'auspicato

sviluppo turistico delle zone montane, ultima prospettiva di rilancio per

queste realtaÁ a forte rischio di sopravvivenza;

che attualmente la minaccia di ridimensionamento riguarda, tra

gli altri, i comuni della Valle Argentina, in provincia di Imperia, in par-

ticolare Triora, Molini, Montalto Ligure e Carpasio,

si chiede di conoscere:

quali siano i criteri che ispirano questi tagli, che vanno a colpire

aree giaÁ ampiamente penalizzate in altri settori, come quello della viabi-

litaÁ, dell'assetto idrogeologico, dell'istruzione;

se non si ritenga di dover praticare altrove questi tagli, se ritenu-

ti necessari, in realtaÁ meno fragili, o comunque non prima di aver elimi-

nato i doppioni esistenti;

se non si ritenga quello postale un servizio sociale di primaria

importanza, tale da essere prioritariamente mantenuto nei piccoli comuni

montani onde non impoverirli ulteriormente.

(4-09719)

(18 febbraio 1998)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che eÁ

obiettivo della societaÁ Poste italiane quello di offrire alla clientela servi-

zi sempre piuÁ efficienti e rispondenti alle istanze che provengono dagli

utenti stessi, attuando, nel contempo, misure volte al contenimento del

proprio disavanzo economico-finanziario.
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In tale ottica, pertanto, si inquadra la decisione della societaÁ mede-

sima di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico

postale registrato nelle varie localitaÁ, in modo da poter effettuare un rie-

quilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessa-

rio, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

Tale riorganizzazione viene naturalmente applicata salvaguardando

la continuitaÁ e la qualitaÁ dei servizi resi e previa consultazione con le

amministrazioni locali interessate.

Per quanto riguarda, poi, lo stato di attuazione della legge per la

montagna, la ripetuta societaÁ ha comunicato che sono giaÁ stati predispo-

sti, con la collaborazione degli enti locali interessati, articolati progetti

che rivelano ed affermano l'interesse delle Poste italiane a tutte le ini-

ziative di sostegno a favore del mantenimento e del potenziamento dei

servizi in territorio rurale montano.

I progetti in argomento, che si trovano a diversi livelli di attuazio-

ne (tra cui uno in fase piuttosto avanzata ± «azione pilota ex articolo

10 fondo europeo sviluppo regionale» che utilizza fondi europei ± in

collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia), interessano al mo-

mento oltre che la regione Friuli, il Veneto, la Lombardia, l'Alto Adige,

la Toscana, l'Emilia-Romagna ed il Piemonte e verranno successivamen-

te estesi anche ad altre regioni.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)
____________

BATTAFARANO. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree ur-

bane. ± Premesso:

che l'ufficio di polizia di frontiera-scalo marittimo di Taranto eÁ

collocato in un fabbricato di proprietaÁ del Ministero dei trasporti e della

navigazione-demanio marittimo, ubicato nel porto di Taranto, sito in

prossimitaÁ degli scaricatori dei minerali ferrosi; esso ospita una forza or-

ganica di 45 dipendenti della polizia di Stato e 3 impiegati civili del

Ministero dell'interno, che operano quotidianamente nei soli 7 locali di-

sponibili, usufruendo di un unico servizio igienico dove l'acqua «potabi-

le», quando c'eÁ, eÁ approvvigionata da una vecchia conduttura che finora

non eÁ stata sostituita;

che oltre al degrado ambientale che regna nel territorio portuale

circostante, tutto cioÁ crea un conseguente nocumento allo stato di salute

degli appartenenti all'ufficio di polizia di frontiera-scalo marittimo di

Taranto in contrasto con quanto previsto in tema di prevenzione e di si-

curezza dei luoghi di lavoro;

che in data 16 febbraio 1996, dopo oltre 10 anni, finalmente so-

no cominciati e sembrano essere finiti, con l'arrivo del 1998, i lavori di

sopraelevazione di un piano dell'edificio da destinare ad uffici, assoluta-
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mente inadeguati ed incompleti, e di costruzione di un garage per il ri-

covero di 4 autovetture, il tutto forse non corrispondente all'entitaÁ del

finanziamento erogato dal competente Ministero, giaccheÁ non si eÁ mai

conosciuto neÁ lo stesso neÁ tantomeno il relativo progetto, predisposto

per la realizzazione dall'ufficio del Genio per le opere marittime di

Bari;

che attualmente i termini di consegna appaiono remoti in quanto

sembra che:

le opere di climatizzazione, in un primo tempo previste, non

sono state realizzate percheÁ pare che l'originario progetto non sia piuÁ ri-

spondente ai requisiti di legge;

la costruzione della scala antincendio non eÁ stata realizzata;

la realizzazione della recinzione dell'edificio non eÁ stata effet-

tuata;

la messa in opera dell'impianto di illuminazione non eÁ stata

effettuata ed attualmente vi sono solo 2 lampadine appese nel corridoio;

la messa in opera dell'adeguamento in base alla legge n. 46

del 1990 dell'impianto elettrico, nel piano terra dell'edificio, giaÁ in uso,

non eÁ stata ancora realizzata;

che agli operatori della Polmare di Taranto tocca invece attual-

mente operare in una sede dove non vi sono ambienti adatti a svolgere

i compiti istituzionali propri di un ufficio di polizia, dove gli agenti so-

no costretti a contendersi le poche suppellettili esistenti, dove si hanno

grosse difficoltaÁ a ricevere gli utenti, sia italiani che stranieri, e dove

andrebbero potenziati i mezzi di difesa passiva idonei a garantire l'inco-

lumitaÁ dei poliziotti;

che risulta evidente la condizione indecorosa degli operatori e

l'immagine scadente di un servizio reso alla collettivitaÁ italiana e stra-

niera nonostante l'impegno profuso con spirito di abnegazione e senso

del dovere nello svolgimento dei compiti istituzionali, nello specifico

campo della polizia di frontiera e della polizia giudiziaria;

in considerazione anche dell'entrata in vigore del Trattato di

Schengen, dell'imminente collegamento marittimo con il servizio tra-

ghetto Taranto-Catania e dell'utilizzo del Molo Polisettoriale concesso

alla societaÁ Evergreen,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda ur-

gentemente adottare per far sõÁ che finalmente i lavori di cui sopra siano

completati.

(4-09588)

(11 febbraio 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto indicata, si co-

munica che con decreto n. 1462 del 31 dicembre 1990 veniva approvata

dallo scrivente Ministero la perizia n. 8371 del 17 ottobre 1990, redatta

dall'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Bari, avente ad
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oggetto «Lavori di sopraelevazione dell'edificio sede del commissariato

di pubblica sicurezza presso lo scalo marittimo ed aereo ubicato nel

porto di Taranto» per un importo complessivo di lire 580.000.000.

I lavori venivano affidati per contratto in data 13 gennaio 1995,

n. 2115, di repertorio all'impresa Angelo Ermanno Convertino di San

Vito dei Normanni (Brindisi) per il prezzo offerto di lire 372.842.891 e

consegnati dallo stesso Genio civile con verbale datato 16 gennaio

1996.

In corso d'opera eÁ emerso che la progettazione di perizia inerente

l'impianto di climatizzazione previsto nell'edificio sede del commissa-

riato di pubblica sicurezza non era rispondente alla normativa del decre-

to del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993.

Per quanto innanzi detto, il direttore dei lavori con relazione datata

23 gennaio 1997 riferiva che i lavori in argomento non potevano proce-

dere utilmente a causa della variata normativa e, inoltre, lo stesso ravvi-

sava l'esigenza di migliorare la funzionalitaÁ e la sicurezza dell'edificio,

anche mediante protezione passiva.

L'Ufficio del Genio civile, pertanto, provvedeva a richiedere appo-

sita autorizzazione allo scrivente Dicastero, che veniva rilasciata dalla

Direzione generale per le opere marittime con nota n. 1293 del 27 mag-

gio 1997.

L'Ufficio provvedeva a redigere la perizia di variante e suppletiva

con aumento di spesa allo scopo di:

adeguare la progettazione dell'impianto di climatizzazione alla

normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

adeguare e migliorare la funzionalitaÁ e la sicurezza dell'edificio

con riferimento alle norme contemplate nel decreto legislativo n. 626

del 1994 e successive integrazioni con la realizzazione di una scala in

ferro;

migliorare ed assicurare la difesa passiva dell'edificio della pub-

blica sicurezza con la realizzazione di una recinzione perimetrale con

muretto in c.l.s. e sovrastante ringhiera in ferro.

Con nota n. 1847 del 30 luglio 1997 la Direzione generale per le

opere marittime restituiva la perizia di variante e suppletiva con aumen-

to di spesa, affincheÁ venissero apportate le dovute modifiche formulate

dall'ufficio tecnico II di questo Ministero, facendo rilevare come l'auto-

rizzazione alla predetta perizia di variante era limitata al solo adegua-

mento alle nuove normative dell'impianto di climatizzazione.

Per quanto sopra il direttore dei lavori con ordine di servizio n. 4

del 30 dicembre 1997, rilevato che il solo adeguamento progettuale rife-

rito all'impianto di climatizzazione eccedeva l'importo originario del

contratto piuÁ del 25 per cento circa e che in forza del comma 4 dell'ar-

ticolo 25 della legge n. 109 del 1994 e successive integrazioni non era

possibile dare corso ai lavori ipotizzati in variante, ordinava all'impresa

di dare corso ai lavori appaltati con la normale cadenza contrattuale, al
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fine di darli ultimati nei termini di tempo contrattualmente previsti a

meno dell'impianto di climatizzazione e naturalmente di quant'altro fos-

se stato previsto nella proposta in variante.

Infatti, per quanto sopra esposto, i lavori contrattuali sono stati ulti-

mati in data 18 gennaio 1998, a meno dell'impianto di climatizzazione.

CioÁ premesso, per quanto si riferisce ai lavori che non si sono po-

tuti eseguire, l'Ufficio del Genio civile ha dato corso alla redazione di

una perizia per la realizzazione di un impianto di riscaldamento tradi-

zionale rispondente alla normativa n. 412 del 1993, tale da alimentare

entrambi i piani dell'edificio di pubblica sicurezza (piano terra e soprae-

levazione, la realizzazione di una scala antincendio e di sicurezza ri-

spondente alla normativa n. 626 del 1994).

I suddetti lavori sono scaturiti tutti da attenta analisi sul posto con

il dirigente responsabile del commissariato di pubblica sicurezza e del

personale ivi preposto.

In sede di sopralluogo eÁ stata manifestata l'esigenza di non dare

piuÁ corso all'installazione di un impianto di climatizzazione, tenuto con-

to delle problematiche che lo stesso impianto potrebbe comportare so-

prattutto per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili

nell'area nel porto di Taranto per la vicina area industriale (ILVA) e al-

la conseguente frequente manutenzione dei filtri a corredo dell'impianto.

Inoltre eÁ stata esclusa anche la protezione passiva costituita dalla ipotiz-

zata recinzione in muretto in c.l.s. con sovrastante ringhiera, in quanto

lo stesso edificio si trova all'interno di un porto provvisto di varco do-

ganale controllato.

Infine, in relazione all'adeguamento dell'impianto elettrico alla leg-

ge n. 46 del 1990 del piano terra dell'edificio in parola, si fa presente

che l'Ufficio del Genio civile ha effettuato una gara ufficiosa per l'ag-

giudicazione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alla nor-

mativa vigente degli edifici demaniali siti nel porto di Taranto, ivi

compresa la sede del commissariato di pubblica sicurezza portuale (peri-

zia n. 3849 del 13 novembre 1996, approvata da questo Ministero con

decreto n. 2296 del 17 novembre 1997).

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________

BEVILACQUA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ± Premesso:

che la legge 7 agosto 1997, n. 270, reca il «Piano degli interven-

ti di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in

localitaÁ al di fuori del Lazio»;

che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che il Presidente del Consi-

glio dei ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, approva

con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relati-

vi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete reli-

giose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000;

che la regione Calabria eÁ stata esclusa dai percorsi turistico-cul-

turali legati alla celebrazione di questo grande evento;

che, come testimoniato dagli Atti degli Apostoli, l'apostolo Paolo

sostoÁ a Reggio Calabria e da qui si diresse, via Pozzuoli, verso Roma;

tale itinerario, definito la via degli Apostoli, si snodava lungo la costa,

seguendo il tracciato dell'Annea-Popilia;

che l'impostazione del progetto governativo implica la esclusione

del territorio calabrese dal programma di valorizzazione dei percorsi se-

guiti nei secoli dai pellegrini per raggiungere la sede di San Pietro e ri-

duce in modo forzato l'ampiezza della ricostruzione della rete dei

percorsi giubilari, mortificando in modo ingiusto la speranza di rilancio

culturale e turistico della Calabria,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi della mancata inclusione della Calabria nei

percorsi giubilari;

se non si intenda provvedere affincheÁ nel decreto attuativo della

legge n. 270 del 1997 venga preso in considerazione il percorso giubila-

re della Calabria cosõÁ come essa legittimamente chiede, anche alla luce

del fatto che in tale regione si verifica un consistente pellegrinaggio,

espressione di particolare significato religioso oltre che culturale ed ar-

chitettonico.

(4-07608)

(18 settembre 1997)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto,

l'Ufficio del programma Roma Capitale e grandi eventi rappresenta che

la Commissione istituita ai sensi della legge n. 270 del 1997 ha definito

il «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubi-

lari e pellegrinaggi in localitaÁ al di fuori del Lazio». Nell'ambito di tale

Piano, approvato da questo Dicastero in data 21 aprile 1998 con decreto

ministeriale n. 155, sono stati inclusi interventi per la regione Calabria,

per una complessiva attribuzione finanziaria di lire 36.400 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________

BONATESTA. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±

Premesso:

che Benito Camilletti, nato ad Acquapendente (Viterbo) il 3 ago-

sto 1929 e residente a Viterbo, in data 19 giugno 1989 presentoÁ al-
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l'INPS di Viterbo il modello ECO-2-M al fine di regolarizzare la sua

posizione assicurativa, in qualitaÁ di lavoratore subordinato (giornalista),

alle dipendenze della SER spa, editrice de «Il Tempo» di Roma;

che la predetta societaÁ aveva omesso di versargli i contributi as-

sicurativi per invaliditaÁ, vecchiaia e superstiti per il periodo 2 febbraio

1970-30 aprile 1978 e che tale periodo di lavoro subordinato eÁ stato ac-

certato e riconosciuto dal pretore di Viterbo con sentenza n. 434 del

1991 e ancora, in secondo grado, dal tribunale di Viterbo che ha confer-

mato la predetta sentenza e rigettato l'istanza di appello della SER spa;

che, inoltre, l'INPS-sede di Roma, dopo una lunga corrisponden-

za e giaÁ in possesso della necessaria documentazione e delle sentenze di

primo e secondo grado, a seguito delle quali le parti hanno redatto una

transazione dinanzi al giudice del lavoro di Viterbo, dottor Pascolini,

non ha ritenuto regolarizzare la posizione assicurativa del Camilletti e

non ha mai risposto al ricorso presentato oltre un anno fa dal patronato

di assistenza INAS di Viterbo in nome e per conto del lavoratore sud-

detto,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi che ostacolano

la completa definizione della annosa pratica, che danneggia notevolmen-

te il lavoratore dipendente.

(4-07703)

(24 settembre 1997)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in

oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente

quanto segue.

Il signor Benito Camilletti ha presentato, in data 11 gennaio 1991,

denuncia di omissione contributiva nei confronti della societaÁ SER.

La sede INPS di Roma Centro, in data 8 settembre 1992, risponde-

va in modo negativo alla denuncia dell'interessato, in quanto le parti

avevano riconosciuto, in un verbale di accordo redatto in data 30 mag-

gio 1978, un rapporto di lavoro autonomo; non sussistendo, quindi, un

rapporto di lavoro subordinato l'Istituto non poteva procedere in alcun

modo nei confronti della societaÁ SER ai fini dell'adempimento degli ob-

blighi contributivi nei confronti del suddetto lavoratore.

L'INPS, peraltro, nella stessa nota dell'8 settembre 1992, invitava

il signor Camilletti a comunicare in maniera tempestiva l'inizio di un

eventuale giudizio.

Successivamente la pratica relativa alla denuncia contributiva veni-

va archiviata, in quanto l'ente non era stato informato dell'azione giudi-

ziaria intrapresa dall'interessato, neÁ era stato mai citato a comparire nel

giudizio stesso.

Peraltro, in data 23 ottobre 1997, la sede dell'INPS di Roma Cen-

tro veniva a conoscenza delle risultanze della transazione giudiziaria, ri-

salente al 7 luglio 1994, tra la societaÁ SER ed il signor Camilletti, in

base alla quale quest'ultimo accettava la somma di lire 542.654.218,
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quale espresso titolo di risarcimento danni per la rivendicata omissione

contributiva per il periodo anteriore l'assunzione e dichiarava di rinun-

ciare alla richiesta di accredito contributivo a seguito delle sentenze

emesse sia dal pretore di Viterbo, in data 4 giugno 1992, sia dal tribu-

nale di Viterbo, in data 29 marzo 1994.

Sulla base di tutto cioÁ, l'INPS comunicava all'interessato, in data

25 ottobre 1997, di non poter procedere al recupero dei contributi relati-

vi al periodo contestato.

Si informa, infine, che il signor Camilletti risulta titolare di pensio-

ne di vecchiaia INPS, con decorrenza febbraio 1991 e per un importo

pari a lire 610.000 mensili.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(5 giugno 1998)
____________

BONATESTA. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che il 12 settembre 1997 il Consiglio dei ministri ha emanato

una delibera riguardante l'abolizione delle «cacce in deroga» previste

dalla direttiva comunitaria 79/409/CEE;

che la decisione adottata non tiene conto delle indicazioni perve-

nute dalla commissione europea-DG XI ambiente e territorio, sull'am-

missibilitaÁ delle «cacce in deroga»;

che le notizie di stampa hanno creato nelle aziende operanti nel

settore della produzione delle armi e delle munizioni sportive vivissima

preoccupazione, considerato che cioÁ causeraÁ la caduta certa della do-

manda del mercato interno, giaÁ fortemente indebolita dalle recenti ini-

ziative referendarie, valutabile nell'ordine del 35-40 per cento;

che saranno inoltre inevitabili gli effetti devastanti sotto il profilo

produttivo ed occupazionale poicheÁ una riduzione di tale entitaÁ saraÁ con-

temporaneamente causa sia dell'aumento del costo medio del prodotto,

con perdita di competitivitaÁ nei confronti della concorrenza internaziona-

le, sia di una forte contrazione degli organici delle aziende;

che con la delibera adottata dal Governo vengono ad essere col-

pite le classi meno abbienti le cui limitate disponibilitaÁ economiche non

consentono di praticare la caccia all'estero o di accedere alle costose

aziende faunistiche venatorie,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare

un provvedimento d'urgenza che stabilisca che le regioni disciplinino il

prelievo venatorio per le specie ammesse dalla direttiva 79/409/CEE del

Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche, e dalla Convenzione

di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto

1981, n. 503, prevedendo che, entro novanta giorni dalla emanazione di

eventuale provvedimento, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti

la Conferenza Stato-regioni ed il Comitato faunistico-venatorio naziona-

le, stabilisca con apposito decreto l'elenco delle specie per le quali le



regioni potranno avvalersi del regime di deroga previsto dall'articolo 9

della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sopra citata.

(4-07773)

(30 settembre 1997)

Risposta. ± In merito all'interrogazione in oggetto, si riferisce che

in data 27 settembre 1997, con apposito decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997, la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha dettato norme specifiche circa

il prelievo in deroga delle specie ornitologiche di cui all'articolo 9 della

direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, recepite integralmente dall'Italia in

materia di protezione degli «uccelli selvatici».

Le regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche

agricole, adottano le deroghe di cui all'articolo 1 del predetto decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora

non vi siano altre soluzioni soddisfacenti allo scopo di consentire, in

condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la caccia della

singola specie non cacciabile, purcheÁ numericamente concentrata nella

regione richiedente ed in piccole quantitaÁ.

Si aggiunge che, con l'emanazione del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, si eÁ posto rimedio anche alla procedura di infra-

zione in corso, concernente la cattura ai fini di richiamo della specie

passer Italiae e passer montanus.

Il Ministro dell'ambiente

Ronchi

(2 giugno 1998)
____________

BONATESTA. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree ur-

bane. ± Premesso:

che da notizie assunte sembrerebbe che sia stato dato avvio al-

l'appalto dei lavori di costruzione del 3ë tronco-1ë lotto stralcio (A)

compreso la strada statale 1-bis (chilometro 21+500) e la strada provin-

ciale Vetralla-Tuscania (chilometro 5+800), riguardanti il raccordo Civi-

tavecchia-Tarquinia-Viterbo-Orte-Terni;

che giaÁ in data 28 ottobre 1997 lo scrivente ha presentato un'in-

terrogazione parlamentare inerente il completamento della superstrada

Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni-Rieti, considerato il carattere di prioritaÁ

della stessa per lo sviluppo socio-economico del Viterbese, oltre che di

tutti gli altri territori attraversati;

che a tutt'oggi non eÁ stata fornita alcuna risposta a tale atto,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie riguardanti l'appalto del lotto

di cui in premessa;
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in caso negativo, se sia prevista una data per il completamento

dello stesso.

(4-10371)

(31 marzo 1998)

BONATESTA, VALENTINO. ±Al Ministro dei lavori pubblici e per

le aree urbane. ± Premesso:

che il completamento della superstrada Civitavecchia-Viterbo-Or-

te-Terni-Rieti riveste carattere di prioritaÁ per lo sviluppo socio-economi-

co del viterbese oltre che di tutti gli altri territori attraversati;

che da tempo si danno come imminenti l'appalto e quindi l'ini-

zio dei lavori per il lotto relativo allo svincolo Vetralla-Cinelli, per un

importo di circa 60 miliardi di lire;

che ora, invece, fonti ufficiose fanno sapere che le operazioni di

appalto per il lotto di cui sopra sono state rinviate per sopraggiunte ne-

cessitaÁ di aggiornamento del progetto in seguito alle indicazioni del pro-

fessor Carrer sulla valutazione di impatto ambientale;

che dette «necessitaÁ» in realtaÁ altro non sarebbero se non la co-

pertura «diplomatica» ad un vero e proprio cambiamento di idea da par-

te dell'ANAS;

che la succitata ipotesi viene rafforzata dal fatto che, stando alle

notizie date sino a qualche tempo fa dalla stessa ANAS, la valutazione

di impatto ambientale non avrebbe in ogni caso ritardato l'appalto (giaÁ

piuÁ volte rinviato dal 1994 in poi) in quanto le osservazioni proposte

non toccavano le opere d'arte ma suggerivano soltanto lo spostamento

del tracciato di qualche metro, in tratti di lavoro in terra, per cui non vi

era necessitaÁ di rivedere il progetto,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se corrispondano al vero le notizie per cui l'appalto del lotto Ve-

tralla-Cinelli della superstrada Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni-Rieti sa-

raÁ rinviato per l'ennesima volta;

se non si ritenga che l'opera stradale in questione dovrebbe, al

contrario, essere ultimata con carattere d'urgenza stante la rilevanza che

la stessa ha in una logica di sviluppo economico di territori che nell'i-

solamento individuano le principali cause del mancato sviluppo degli

stessi, anche in considerazione del fatto che 60 miliardi sarebbero un si-

curo incentivo al rilancio dell'occupazione;

se non si ritenga, in ogni caso, che ogni ulteriore ritardo nel

completamento di questa arteria sia da considerarsi in aperto contrasto

con la direttiva richiamata dallo stesso Ministro dei lavori pubblici, Pao-

lo Costa, in data 11 luglio 1997, con lettera inviata a tutti i parlamenta-

ri della Repubblica italiana, nella quale eÁ detto, testualmente:

«Come eÁ a voi noto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge

n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 23 maggio 1997, ho

proposto, unitamente ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del-

l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, al Presidente del
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Consiglio dei ministri i primi elenchi delle opere e dei lavori di rilevan-

te interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi ri-

flessi sociali per i quali si rende necessario emettere, qualora non

sbloccati nei termini della legge di che trattasi, provvedimenti in sostitu-

zione delle amministrazioni inadempienti mediante la nomina di com-

missari governativi.

Atteso che eÁ in corso la predisposizione di ulteriori elenchi di ope-

re da 'sbloccare", le SS.LL. potranno, se lo riterranno, segnalare casi

che si riconoscano nella predetta normativa (lavori giaÁ appaltati o affi-

dati e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia ini-

ziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa).

Prego, infine, le SS.LL. di voler inoltrare le citate segnalazioni al

Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana 2, 00161 Roma, all'atten-

zione del dirigente generale dottor Lucio Brandi.»;

se sia prevista una data, possibilmente riferentesi al terzo millen-

nio, in cui la superstrada Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni-Rieti saraÁ

completata.

(4-08146)

(28 ottobre 1997)

Risposta (*). ± In riferimento alle interrogazioni in oggetto indica-

te, l'Ente nazionale per le strade riferisce che per quanto concerne il

completamento della superstrada Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni-Rieti

intende procedere all'appalto in tempi brevi del lotto Vetralla-Cinelli.

Infatti, l'ANAS ha inserito nel piano stralcio annuale 1996 la rea-

lizzazione del terzo tronco - primo lotto - stralcio A compreso tra i chi-

lometri 21+500 della strada statale n. 1 e la strada provinciale Vetralla-

Tuscania il cui progetto esecutivo ha ottenuto, a suo tempo, anche tutte

le autorizzazioni di rito con esclusione della VIA.

Allo scopo di sbloccare tale situazione, l'Ente ha conferito all'ar-

chitetto F. Karrer l'incarico per l'intero studio di impatto ambientale ai

fini della procedura di VIA.

Tale studio investe anche il primo lotto stralcio A (lotto Morandi)

redatto negli anni 1989-90, ma la normativa introdotta con la legge

n. 109 del 1994 richiede la specifica individuazione degli standard per

la progettazione delle opere pubbliche.

Attualmente il compartimento della viabilitaÁ per il Lazio sta prov-

vedendo all'affidamento della revisione del progetto del predetto lotto

per ottemperare a quanto stabilito dalla citata normativa al fine di con-

cludere l'istruttoria della VIA e rendere l'opera appaltabile.

L'ente precisa inoltre che nel piano triennale 1997-1999 definito di

concerto con Stato e regione nell'area di intervento regionale risultano

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

sopra riportate.
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inseriti, per il raccordo Civitavecchia-Viterbo-Orte, i seguenti lotti relati-

vi a:

secondo tronco - secondo lotto - per lire 60 miliardi;

terzo tronco - primo lotto stralcio B - per lire 45 miliardi.

Per quanto concerne, infine, l'osservazione avanzata circa il contra-

sto tra il ritardo nella realizzazione dell'opera in questione e la direttiva

ministeriale dell'11 luglio 1997, il competente servizio di ispettorato

tecnico sui lavori pubblici ha rilevato che non sussiste alcun contrasto,

in quanto l'articolo 13 della legge n.135 del 1997 si riferisce ad opere

giaÁ deliberate ed appaltate mentre nel caso di specie trattasi di interven-

to ancora in fase progettuale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)

____________

BONATESTA. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree ur-

bane. ± Premesso:

che l'autostrada Al nel tratto Fiano Romano-Orte saraÁ percorribi-

le su tre corsie;

che per tale ragione gli abitanti di Civita Castellana (Viterbo)

hanno avanzato una proposta per l'avvicinamento del casello della A1

ad una zona piuÁ prossima alla cittaÁ;

che l'avvicinamento eviterebbe di dover percorrere la salita tor-

tuosa e molto transitata, soprattutto dai grossi mezzi di autotrasporto,

che da Borghetto porta a Civita Castellana;

che il transito dei grossi mezzi, oltre ad essere pericoloso, com-

porterebbe un notevole rallentamento delle automobili e dei piccoli mez-

zi in genere;

che per la grossa industria ceramica, giaÁ penalizzata tra l'altro

dal mancato riconoscimento ufficiale di distretto industriale, l'avvicina-

mento del casello stradale risulta indispensabile per evitare ulteriori pe-

nalizzazioni per quanto concerne il trasporto del prodotto finito;

che l'allargamento dell'autostrada del Sole a tre corsie nel tratto

Fiano-Orte diventerebbe l'occasione propizia per un migliore collega-

mento della cittaÁ e dei trasporti industriali dell'intera zona,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare

opportune iniziative volte ad agevolare l'avvicinamento del casello della

Al a Civita Castellana, considerato anche l'interesse storico-artistico del-

la stessa.

(4-10386)

(1ë aprile 1998)



Risposta. ± In risposta alla interrogazione in oggetto l'Ente nazio-

nale per le strade assicura che, al fine di migliorare le condizioni di ac-

cessibilitaÁ dall'autostrada A1 al territorio di Civita Castellana,

attualmente servito dallo svincolo di Magliano Sabina, eÁ in corso la rea-

lizzazione del nuovo svincolo di Soratte.

I relativi lavori sono stati giaÁ consegnati all'impresa aggiudicataria

e, presumibilmente, si concluderanno entro il 2000.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________

BORNACIN. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ±

Premesso:

che la situazione delle poste nella cittaÁ di Sanremo (Imperia) eÁ

giunta ormai a livelli di inefficienza del tutto insostenibili sia per i cit-

tadini-utenti che per gli stessi operatori del settore;

che in tutta Sanremo vi sono attualmente due soli fattorini per la

consegna dei telegrammi;

che, proprio per questo motivo, la consegna degli stessi avviene

solitamente con ritardi inaccettabili, cosõÁ come clamorosamente dimo-

strato dagli episodi riportati nelle scorse settimane da alcuni quotidiani

locali, i quali hanno riferito di due «esperimenti» messi in atto da espo-

nenti sindacali proprio per dimostrare la veridicitaÁ di simili affermazio-

ni;

che questi continui disservizi sono causati principalmente da una

cronica carenza di personale, aggravatasi ulteriormente negli ultimi mesi

e giunta ormai a livelli di guardia;

che, secondo i dati forniti dalle organizzazioni sindacali, nel solo

comprensorio di Sanremo risultano attualmente scoperti almeno una cin-

quantina di posti;

che ogni giorno almeno un quartiere di Sanremo rimane senza

posta;

che questo fenomeno ha per ora interessato solo l'area industriale

di Valle Armea e le zone collinari delle frazioni di Bussana , Coldiroli

e Verezzo, ma, sempre secondo fonti sindacali, potrebbe presto estender-

si anche ai quartieri piuÁ popolosi;

che le gravi carenze di organico costringono spesso alcuni dipen-

denti a rinunciare alle ferie per non paralizzare del tutto il servizio,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indi-

rizzo intenda assumere per affrontare i gravi problemi da cui eÁ afflitto

il sistema postale nella provincia di Imperia ed in particolare nella zona

del comune di Sanremo.

(4-06018)

(27 maggio 1997)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5971 ±

Risposte scritte ad interrogazioni24 Giugno 1998 Fascicolo 80



Risposta. ± Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane (ora

societaÁ per azioni) ± interessato in merito a quanto rappresentato nell'at-

to parlamentare in esame ± ha significato che allo scopo di migliorare

lo standard qualitativo dei servizi resi e, nel contempo, di ottenere il re-

cupero della produttivitaÁ ed il contenimento dei costi, sono state adottate

varie iniziative fra le quali una piuÁ razionale applicazione del personale

sia nell'ambito delle sedi, sia fra le varie aree geografichedel paese.

Nella stessa ottica si inquadra la decisione dell'Ente medesimo di

adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale re-

gistrato nelle varie localitaÁ, in modo da poter effettuare un riequibrio

nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'a-

pertura degli uffici a giorni alterni, salvaguardando, comunque, la conti-

nuitaÁ dei servizi.

CioÁ premesso in linea generale, per quanto riguarda in particolare

il recapito dei telegrammi e degli espressi presso l'agenzia di Sanremo,

la predetta societaÁ ha comunicato che a partire da luglio dello scorso

anno eÁ stata adottata una nuova organizzazione del servizio in base alla

quale i telegrammi e gli espressi in arrivo nell'orario che va dalle ore

18 alle ore 8 del mattino successivo vengono affidati ai portalettere che

provvedono al recapito con l'uscita che avviene attualmente intorno alle

ore 8; tutti gli invii del genere in questione in arrivo fra le ore 8 e le

ore 18 vengono recapitati dai fattorini nella stessa giornata.

In merito al personale assegnato all'agenzia di coordinamento di

Sanremo la ripetuta societaÁ ha precisato di ritenere il numero delle unitaÁ

ivi applicate adeguato al flusso di traffico medio registrato ed ha signifi-

cato di aver realizzato una diversa distribuzione del personale al fine di

ottenere una migliore utilizzazione del medesimo tra i vari uffici in mo-

do da evitare il ricorso alla mobilitaÁ d'ufficio, mentre la immissione in

servizio di unitaÁ con contratto a tempo determinato consente di sopperi-

re a momentanee necessitaÁ e di erogare un congruo periodo di ferie al

personale.

Quanto, infine, alla mancata consegna della corrispondenza nella

cittadina di Sanremo la medesima societaÁ ha comunicato che molto ra-

ramente tale disservizio si eÁ verificato in occasione dell'assenza del por-

talettere titolare della zona, ma per cause legate ad agitazioni sindacali

ed al conseguente rifiuto del personale di effettuare prestazioni lavorati-

ve aggiuntive; in particolare il mancato recapito della corrispondenza ha

interessato un quartiere nei giorni 24 e 25 aprile e 2 giugno 1997 e due

quartieri il giorno 5 maggio 1997.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)

____________
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BOSI. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ± Pre-

messo:

che il CPO delle Poste della provincia di Pistoia eÁ stato inaugu-

rato solamente nel 1990;

che tale centro operativo eÁ stato dotato di un macchinario per lo

smistamento meccanico della posta, che eÁ costato 5 miliardi di lire;

che a tutt'oggi lo smistamento della posta viene effettuato ancora

manualmente;

che l'organico del CPO in questione eÁ sottodimensionato rispetto

alle esigenze e che i sindacati denunciano la probabile chiusura di alcu-

ni sportelli attualmente destinati al servizio pacchi postali,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per far attivare la mecca-

nizzazione dello smistamento della posta;

se si ritenga opportuno intervenire per garantire il mantenimento

degli sportelli adibiti al servizio pacchi postali considerata l'ubicazione

strategica del CPO in questione, che garantisce un servizio efficiente.

(4-04040)

(5 febbraio 1997)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che questo Ministero segue

con la massima attenzione l'evoluzione che sta interessando l'azienda

postale in occasione della sua trasformazione in societaÁ per azioni.

Attualmente si eÁ in attesa di ricevere il piano d'impresa, in fase di

elaborazione da parte dei vertici aziendali delle Poste italiane spa. Solo

in occasione della ufficializzazione del piano saraÁ possibile fornire un

giudizio sugli indirizzi che l'attuale management ha inteso adottare per

il rilancio delle attivitaÁ.

Per quanto concerne in particolare il centro postale operativo di Pi-

stoia (CPO), la societaÁ ha riferito che, nel corso del 1995, ha ridermina-

to i fabbisogni operativi delle singole strutture secondo criteri

aziendalistici rigidamente ancorati all'equilibrio tra costi e ricavi.

Tale complessa operazione, che ha portato ad una riduzione media

del 17,49 per cento del personale applicato presso i settori del movi-

mento postale, ha interessato anche il CPO di Pistoia il cui fabbisogno

eÁ stato dimensionato in 160 unitaÁ che appaiono adeguate alle attuali ne-

cessitaÁ operative.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)
____________

BOSI. ± Ai Ministri delle comunicazioni e della sanitaÁ. ± Premesso:

che il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1997, prevede la ri-
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determinazione degli importi dei canoni annui delle concessioni in ponte

radio;

che le associazioni di volontariato, che svolgono il servizio di

emergenza e soccorso, utilizzano le frequenze radio UHF;

che, in base al decreto dell'11 febbraio 1997, le suddette associa-

zioni sarebbero gravate di un aumento del 260 per cento, passando il

canone annuo dagli attuali 400 milioni a piuÁ di 1.200 milioni;

che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 27

marzo 1992 e delle linee guida dell'11 aprile 1996, il Ministro delle co-

municazioni avrebbe dovuto assegnare 30 coppie di frequenze UHF al

servizio di emergenze territoriali;

che tali frequenze dovrebbero essere destinate alle regioni dal

Ministero della sanitaÁ per consentire l'istituzione delle centrali operative

118, come previsto dalla normativa vigente;

che le associazioni in questione assolvono un dovere di assisten-

za ai cittadini sanando macroscopiche carenze del Servizio sanitario na-

zionale;

che tale efficiente collaborazione meriterebbe un riconoscimento

particolare dello Stato, anzicheÁ una penalizzante persecuzione fiscale,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere per accelerare la concessione

delle frequenze UHF alle regioni;

se vi sia l'intenzione di riconoscere l'alto valore sociale del ser-

vizio svolto dalle associazioni di volontariato esentandole dal pagamento

di una simile tassa vessatoria ed iniqua.

(4-11168)

(28 maggio 1998)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale

8 aprile 1997 eÁ stata stabilita ± a partire dal 1ë maggio 1997 ± una ri-

duzione del 70 per cento sui canoni e sulle quote supplementari delle

concessioni in ponte radio, in favore delle organizzazioni aventi utilitaÁ

sociale che esercitano i servizi di emergenza e di soccorso sanitario,

senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato, individuate

dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle poste

e delle telecomunicazioni del 24 giugno 1982.

Ai canoni ed alle quote supplementari rideterminati con l'applica-

zione della riduzione suddetta debbono essere applicate, sempre a partire

dal 1ë maggio 1997, le maggiorazioni disposte con il decreto del Mini-

stro delle poste e delle telecomunicazioni del 18 dicembre 1996.

Si ritiene, pertanto, che le esigenze delle associazioni in parola sia-

no state tenute in debita considerazione.

In merito alla questione concernente l'assegnazione di un congruo

numero di frequenze per lo sviluppo del sistema di radiocollegamenti da

parte del Ministero della sanitaÁ, si significa che le 30 coppie di frequen-

ze necessarie per l'attivazione del «servizio 118» sono giaÁ a disposizio-
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ne del suddetto Dicastero che, con l'ausilio di esponenti della facoltaÁ di

ingegneria dell'UniversitaÁ degli studi di Roma «La Sapienza», sta ope-

rando per la pianificazione e l'armonizzazione delle frequenze in rela-

zione alle esigenze di traffico e copertura radio delle singole regioni.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)

____________

COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali. ± Premesso:

che la Puglia eÁ la regione leader nel settore dell'uva da tavola;

la superficie interessata eÁ di circa 40.000 ettari, dai quali si ottiene oltre

il 60 per cento della produzione nazionale; avvia all'esportazione quasi

la metaÁ della sua produzione, giungendo a coprire circa i tre quarti del

totale nazionale;

che Noicattaro e il sud-est barese rivestono da sempre un ruolo

di rilievo nella produzione ed esportazione dell'uva da tavola;

che per questa sua particolare vocazione, data la laboriositaÁ dei

suoi operatori, il comune di Noicattaro ha fatto parte dei «Cento comu-

ni» della piccola e grande Italia;

che questo primato rischia di essere messo in forte crisi da una

normativa poco chiara, la cui interpretazione restrittiva eÁ penalizzante

per il settore dell'uva da tavola e se non modificata rapidamente provo-

cherebbe un sicuro tracollo dell'economia nojana;

che dal punto di vista normativo, quindi, l'uva da tavola ha ri-

sentito negativamente della collocazione poco chiara fra comparto orto-

frutticolo e comparto viticolo-enologico;

che tale situazione ha determinato incertezze interpretative e un

conseguente crescente contenzioso che sta ampliandosi in seguito ad

azioni repressive il piuÁ delle volte non corrette nei confronti dei viticol-

tori di uva da tavola;

che sono stati emanati una serie di regolamenti comunitari che

hanno previsto sia incentivi per la rinuncia prima temporanea e poi defi-

nitiva al diritto di coltivazione della vite sia misure volte a disciplinare

i «reimpianti» ed i «nuovi impianti»;

che prima di esaminare le misure di adeguamento del potenziale

viticolo alle esigenze di mercato eÁ opportuno ricordare che il regola-

mento CEE n. 816/70 ha previsto all'articolo 24-ter che «salvo deroga,

i vini provenienti da uve da tavola appartenenti a varietaÁ che non figu-

rano come uva da vino nella classificazione delle varietaÁ di viti per l'u-

nitaÁ amministrativa di cui sono originarie possono circolare soltanto se

destinati ad una distilleria per esservi distillati»;
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che con il regolamento CEE n. 816/70 eÁ stata vietata la vinifica-

zione dell'uva da tavola per l'ottenimento di vino da tavola autorizzan-

done soltanto la distillazione;

che con questo regolamento si eÁ operata la prima netta separa-

zione tra le uve da tavola, classificate nelle unitaÁ amministrative esclusi-

vamente per l'utilizzazione come frutta, da quelle a duplice attitudine e

quindi interferenti con il settore enologico;

che in conseguenza dell'eccedenza enologica i regolamenti CEE

n. 1162/76 e n. 2776/78 disponevano il divieto esclusivamente per gli

impianti di uva da vino per il periodo 1ë dicembre 1976-30 novembre

1979;

che successivamente il regolamento CEE n. 454/80 disponeva il

divieto di nuovi impianti di uva da vino per il periodo 1ë marzo 1980-

30 novembre 1986 e che lo Stato italiano con le leggi n. 898 del 1980

e n. 749 del 1981 provvedeva a recepire il regolamento e ad emanare

sanzioni amministrative da un milione a due milioni;

che il regolamento CEE n. 822/87 prevedeva non soltanto il di-

vieto di ogni nuovo impianto di viti fino al 31 agosto 1990 ma anche il

divieto di produzione di vini da tavola con uve provenienti da viti pian-

tate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali; i prodotti

che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltan-

to se destinati a distillerie;

che il regolamento n. 822/87 evidenziava che il divieto di realiz-

zazione di nuovi impianti di viti non comprende assolutamente le uve

da tavola laddove sono classificate soltanto come uve da tavola e quindi

destinate alla sola utilizzazione frutticola;

che eÁ stato emanato successivamente l'ancora vigente regolamen-

to CEE n. 1325/90 che modifica il regolamento precedente disponendo

all'articolo 6 che «ogni nuovo impianto di viti eÁ vietato fino al 31 ago-

sto 1996»;

che dalla normativa sugli impianti dei vigneti emerge forte per-

plessitaÁ circa l'applicazione del divieto di realizzazione di nuovi impian-

ti per le uve da tavola nelle unitaÁ amministrative dove esse sono

classificate soltanto come tali;

che verso questa interpretazione si eÁ orientata la giurisprudenza

la quale ormai piuÁ volte ha riconosciuto la non applicabilitaÁ dei divieti

di realizzazione di nuovi impianti di viti nel caso della produzione di

uva da tavola;

che l'uva da tavola interferisce con il settore enologico soltanto

nelle unitaÁ amministrative dove le varietaÁ sono classificate a duplice at-

titudine;

che solo in questo caso puoÁ essere compresa una disciplina degli

impianti come per le uve da vino e che il viticoltore-frutticoltore di uva

da tavola eÁ stato fortemente penalizzato dall'interpretazione restrittiva

della normativa comunitaria poicheÁ l'uva da tavola di migliore qualitaÁ
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viene prodotta negli impianti piuÁ giovani e quindi frequentemente rinno-

vabili;

che a partire dal 1984 i viticoltori che hanno rinnovato i vigneti

± non tenendo conto della normativa e assumendo a totale loro carico i

rischi produttivi ± sono rimasti vittime della notifica di verbali da parte

del Corpo di guardia forestale che oltre ad aver comminato multe eleva-

tissime ha imposto anche l'espianto dei vigneti;

che cioÁ oltre ad innescare un notevole contenzioso toglie serenitaÁ

ai produttori di uva da tavola, ne limita gli investimenti e comporta

l'obsolescenza degli impianti limitando altresõÁ fortemente le possibilitaÁ

occupazionali del settore,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-

nire urgentemente per provvedere ad un'interpretazione corretta della

normativa comunitaria al fine di evitare ulteriori penalizzazioni all'atti-

vitaÁ dei proprietari di impianti di uva da tavola.

(4-01053)

(9 luglio 1996)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri. Con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 2200/96, re-

lativo all'istituzione di una organizzazione comune di mercato nel setto-

re degli ortofrutticoli, sono stati definiti i prodotti che sono oggetto di

indennitaÁ comunitaria di ritiro nel caso di interventi di mercato, com-

prendendo tra tali prodotti l'uva da tavola.

Il Regolamento CE n. 1417/97, che ha modificato il Regolamento

n. 822/87, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,

ha stabilito il divieto, a partire dal 1ë agosto 1997, della vinificazione

delle uve classificate come uve da tavola, sancendo il definito allontana-

mento del settore delle uve da tavola dalla OCM vitivinicola.

Pertanto, dal 1ë agosto 1997 le uve da tavola non sono piuÁ soggette

alla doppia regolamentazione e rimangono di esclusiva competenza del

settore ortofrutticolo che, sulla base del predetto Regolamento n. 2200/

96, non pone limitazioni alla costituzione di nuovi impianti di frutteti.

Naturalmente va tenuto presente che il mercato dell'uva da tavola

eÁ soggetto a crisi periodiche di sovrapproduzione con conseguente crollo

dei prezzi, per cui, mentre si conviene sulla necessitaÁ di rinnovare i

vecchi impianti, non si ritiene invece opportuno estendere le superfici

coltivate.

Il Ministro per le politiche agricole

Pinto

(18 giugno 1998)

____________



COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i

beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dei lavori pub-

blici e per le aree urbane. ± Premesso:

che le «vie del Giubileo» non toccano il comune di Sanarica

(Lecce) ove ha sede un Santuario mariano famoso e meta di costante

pellegrinaggio;

che il Santuario predetto ha bisogno di restauri, ristrutturazione e

ampliamento,

l'interrogante chiede di sapere se non si ravvisi la necessitaÁ di cata-

logare lo stesso e di intervenire per risolvere il problema con i fondi

appositamente stanziati per il Giubileo.

(4-07958)

(8 ottobre 1997)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto, la Presidenza

del Consiglio dei ministri - Ufficio per Roma e grandi eventi - ha co-

municato che la attribuzione dei fondi appositamente stanziati dalla leg-

ge n. 270 del 1997, «Piano degli interventi di interesse nazionale

relativi a percorsi giubiliari e pellegrinaggi in localitaÁ al dii fuori del

Lazio», eÁ stata disposta in ottemperanza al decreto attuativo della legge

stessa; il suindicato decreto regola i criteri di selezione delle domande.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________

COSTA. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che la zona di Otranto (Lecce) eÁ fortemente caratterizzata da una

vasta produzione e commercializzazione di «barbatelle» franche ed inne-

state di vite americana;

che detta produzione e commercializzazione viene annualmente

sottoposta a certificazione, nel rispetto di norme nazionali e comunitarie

emanate appositamente;

che l'organo preposto al controllo eÁ l'Istituto sperimentale per la

viticoltura, con sede in Conegliano Veneto, il quale utilizza per i con-

trolli anche l'ispettorato provinciale per l'agricoltura (ente strumentale

della regione Puglia), atteso che la propria struttura non eÁ in grado di

assicurare il controllo a tutti i vivaisti;

che fino all'annata passata 1997-1998, per il servizio, tutti i vi-

vaisti versavano la somma di lire 1 per ogni barbatella prodotta piuÁ lire

15.000 per ogni ettaro di piante madri portinnesto;

che si trattava di un costo tutto sommato sostenibile in quanto

un vivaista di medie dimensioni versava 65.000 lire circa;
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che il nuovo decreto ha elevato i suddetti costi portandoli a lire
8 per ogni talea (non piuÁ barbatella) ed a lire 100.000 per ogni ettaro di
piante madri portinnesto;

che la tassazione delle talee e non delle barbatelle comporta un
aggravio di costo enorme per i produttori, in quanto per produrre una
barbatella occorre piantare 2,1 talee;

che a fronte di una tassazione di lire 65.000 per ettaro nel 1997-
1998 si eÁ passati ad un milione nel 1998-1999;

che tali aumenti sembrano assolutamente ingiustificati,

l'interrogante chiede di sapere come s'intenda intervenire per razio-
nalizzare e contenere tale aumento al fine di evitare che il settore del vi-
vaismo viticolo salentino rischi di essere estromesso dal mercato con
una conseguente inevitabile crescita della disoccupazione.

(4-10529)
(8 aprile 1998)

Risposta. ± Con il decreto del Presidente della Repubblica 29 otto-
bre 1997, n. 432, che ha modificato l'articolo 15 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 1164 del 1969, eÁ stato introdotto un
meccanismo di indicizzazione delle tariffe vivaistiche.

L'adeguamento delle tariffe e l'agganciamento periodico delle stesse
alla variazione del costo della vita eÁ reso necessario a causa dei crescen-
ti costi delle operazioni di controllo e per assicurare la continutaÁ e la
funzionalitaÁ del Servizio controllo vivai demandato all'Istituto sperimen-
tale per la viticoltura ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1164 del 1969.

La nuova normativa ha fissato il tetto massimo delle nuove tariffe
nella misura di lire 8 per ogni talea e di lire 100.000 per ogni ettaro di
painte madri per portinnesti e marze, demanando a questo Ministero
l'aggiornamento annuale delle stesse in misura pari all'indice di varia-
zioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verifi-
catasi nell'anno precedente ed accertata dall'Istat.

Tenuto conto dell'esigenza di recuperare gradualmente il mancato
adeguamento delle tariffe nel corso degli anni precedenti, e per non gra-
vare eccessivamente sugli operatori del settore, il Ministro, con provve-
dimento del 16 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo
1998) ha fissato le tariffe in questione per il corrente anno in lire 5 per
ogni talea coltivata e in lire 90.000 per ogni ettaro di piante madri.

Il Ministro per le politiche agricole

Pinto

(18 giugno 1998)
____________

DANIELI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±
Premesso:

che in data 16 novembre 1997 sulla superstrada statale n. 434
«Transpolesana», nel territorio di Vellese di Oppeano, si eÁ verificato
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l'ennesimo incidente mortale in cui sono decedute ben 6 persone in un
sol colpo;

che in questo modo il triste conto delle vittime raggiunge quota
93;

che l'interrogante eÁ stanco di ricorrere allo strumento delle inter-
rogazioni parlamentari per denunciare la tragica pericolositaÁ della strada
statale n. 34, le inadempienze dell'ANAS, i continui ritardi nel porre
mano alle opere che possano rendere tale arteria finalmente sicura dopo
anni di stragi;

che la promessa del Ministro in indirizzo di nominare un «com-
missario ad acta» per procedere con i lavori appare all'interrogante, ad
alcuni dei sindaci dei comuni interessati al problema noncheÁ a larga par-
te dell'opinione pubblica poco piuÁ di un'aspirina prescritta ad un malato
di cancro;

che in seguito a questa ennesima strage sono prevedibili e com-
prensibili forme eclatanti di protesta contro l'inerzia di chi dovrebbe
provvedere a garantire la sicurezza della strada statale n. 434;

che a fronte di varie lamentele e promesse l'unica proposta con-
creta per una rapida soluzione del problema eÁ venuta dall'interrogante
mediante l'iniziativa di dare in concessione alla SocietaÁ autostrade la su-
perstrada in oggetto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce
di questa ennesima strage, non ritenga di dover rivedere la sua posizione
negativa in merito a detta proposta ed emanare un decreto che, attraver-
so lo strumento della concessione, possa sbloccare una situazione ormai
intollerabile, prima che altri morti vadano ad aggiungersi ai 93 giaÁ con-
tati fino ad oggi.

(4-08534)

(17 novembre 1997)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente naziona-

le per le strade ha comunicato che il commissario ad acta, nominato

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997,

a seguito di attenta valutazione dei motivi addotti dall'impresa Coinpre,

a giustificazione delle gravi inadempienze nello svolgimento dei lavori

del secondo lotto della strada statale n. 434 «Transpolesana», li ha rite-

nuti non fondati.

Pertanto, il 6 marzo 1998, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 340
della legge n. 2248 del 1865, ha disposto la risoluzione del contratto di
appalto del 3 marzo 1997, n. 22164 di rep., stipulato tra l'ANAS e la
Coinpre srl facendo salvo il diritto dell'ente suindicato al riconoscimento
di ogni eventuale danno dallo stesso subito, specialmente per effetto del-
la stipula di un nuovo contratto.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________



DIANA Lino. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±

Premesso che l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1997 del Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale prevede che l'INAIL possa sti-

pulare apposita convenzione «con la Commissione nazionale paritetica per

la prevenzione infortuni, di cui all'articolo 88 del contratto collettivo na-

zionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili»;

considerato che nel settore edile esiste una pluralitaÁ di contratti

collettivi nazionali stipulati dalle diverse organizzazioni di datori di la-

voro e dalle controparti sindacali, in ognuno dei quali eÁ contemplata l'i-

stituzione di apposite commissioni paritetiche,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le motivazioni che

hanno indotto il Ministro in indirizzo a prevedere la stipula di tale con-

venzione con una sola delle organizzazioni datoriali del settore edile,

ossia l'ANCE (Associazione nazionale delle imprese edili della Confin-

dustria), penalizzando cosõÁ le altre organizzazioni datoriali, escluse dalla

possibilitaÁ di stipulare accordi con l'INAIL.

(4-06779)

(2 luglio 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto,

si rappresenta che la questione sollevata ha trovato soluzione con l'ema-

nazione del decreto ministeriale 6 agosto 1997, pubblicato sullaGazzetta

Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1997, recante «Riduzione del tasso di

premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezzza, igiene e pre-

venzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili. Esplicazione

dei destinatari», che ha individuato i destinatari del precedente decreto

ministeriale 7 maggio 1997, i cui benefici sono attribuiti a tutte le im-

prese del settore edile individuate all'articolo 1, comma 1, del medesi-

mo decreto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(19 maggio 1998)
____________

FLORINO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane. ± Premesso:

che si stanno sviluppando, a Napoli, delle inchieste sulle proce-

dure di una gara bandita dall'amministrazione comunale per l'affidamen-

to del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel

comune di Napoli, appalto, della durata di tre anni, pari a lire

260.323.000.000;

che alcuni aspetti della gara esperita appaiono stranamente indeci-

frabili; infatti una gara europea, anche per il cospicuo importo a base

d'asta, e per la forte contrazione del mercato degli appalti dovuta al do-

po Tangentopoli, lasciava immaginare una concorrenza attiva e variegata
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non soltanto da parte di imprese nazionali ma anche di importanti im-

prese comunitarie;

che aspetto strano eÁ rappresentato dal fatto che il comune di Na-

poli pare abbia invitato alla gara 265 imprese delle quali soltanto 7

avrebbero risposto di non essere interessate mentre 19 ditte hanno rispo-

sto per il primo lotto e altre 17 per il secondo e terzo lotto, inviando la

documentazione amministrativa richiesta dalla stazione appaltante;

che sembra che soltanto 24 ore prima della data prevista per lo

svolgimento della gara (lunedõÁ 27 maggio 1996) tre imprese consortili,

Risan, Slia Sapra e Manutencoop, abbiano presentato offerta di parteci-

pazione e che le stesse risultano essere i tre consorzi uscenti del prece-

dente appalto oggetto di severe indagini dell'autoritaÁ giudiziaria

napoletana nell'ambito delle inchieste su Tangentopoli,

si chiede di sapere:

se si ritenga che cioÁ sia compatibile con le norme che la legge

prevede per essere ammessi alle gare di appalto bandite da enti pubblici

(ci si chiede se sia lecito nutrire dubbi);

se non si ritenga quanto meno opportuno che si proceda ad ac-

certare se gli assetti societari delle tre imprese aggiudicatarie risultino

essere sempre gli stessi oppure risultino modificati (proprio a seguito

dei problemi giudiziari);

se si ritenga, come ulteriore verifica opportuna, di accertare se

risultino commessi nella stesura del bando di gara atti di discrezionalitaÁ

amministrativa in contrasto con la normativa quadro riguardante le lici-

tazioni private, e cioÁ al fine di favorire o danneggiare qualsiasi ditta;

se a tal riguardo, precipuamente, sia stato propedeuticamente os-

servato l'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (calco-

lo dell'importo stimato dell'appalto), l'articolo 25 (offerte anormalmente

basse) noncheÁ l'articolo 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992,

n. 358;

se si intenda accertare, per quanto attiene l'articolo 25 del decre-

to legislativo n. 157 del 1995, se il comune di Napoli e la commissione

di gara abbiano richiesto alla ditta aggiudicataria del secondo lotto le

precisazioni relative agli elementi costitutivi dell'offerta in quanto la

stessa (presentata dalla Risan) presenterebbe un ribasso che supera di un

quinto la media aritmetica dei ribassi delle tre offerte ammesse e che

sono risultate anche le uniche;

se si intenda accertare, inoltre, se in presenza soltanto di tre of-

ferte (peraltro dei tre consorzi uscenti) non possano riscontrarsi «strani»

e riconducibili collegamenti che possano aver influito sulle offerte eco-

nomiche rendendo l'appalto complessivamente piuÁ oneroso e conseguen-

temente provocando un danno per la pubblica amministrazione e per

l'erario; circostanza, se provata, raggelante stante la attuale situazione

economica e sociale del nostro paese.

(4-00699)

(25 giugno 1996)



Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica

che in base alla vigente normativa le funzioni di vigilanza e controllo

delle singole amministrazioni appaltanti rientrano nella competenza degli

organi tutori e di controllo delle amministrazioni stesse e che lo scriven-

te Ministero non eÁ tenuto a svolgere tali compiti e comunque, nel caso

in questione, non eÁ neppure in possesso degli elementi necessari per po-

terli svolgere.

Si fa infine presente che con il regolamento di prossima emanazio-

ne tali compiti saranno demandati, ai sensi dell'articolo 4 della legge

Merloni, all'autoritaÁ per la vigilanza sui lavori pubblici che potraÁ avva-

lersi del servizio di ispettorato tecnico dello scrivente Dicastero, cosõÁ

come previsto dal'articolo 5 della stessa legge.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)

____________

IULIANO. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.± Pre-

messo:

che il giorno 13 maggio 1997 alle 16,30 il giornalista di RAI 2

Geo Nocchetti ha trattato nel programma «Cronache in diretta» del par-

ricidio commesso da un cittadino di Sala Consilina, Angelo Manzo;

che in tale programma veniva descritta in maniera artatamente

tendenziosa, falsa e superficiale una situazione di degrado sociale del-

l'intero Vallo di Diano che certamente non risponde alla realtaÁ e offen-

de la dignitaÁ di una intera popolazione, che per tradizioni e storia si eÁ

sempre contraddistinta per un alto grado di laboriositaÁ e di civiltaÁ;

che il discredito seminato in questa trasmissione da parte di una

televisione pubblica non puoÁ essere certo contrabbandato per esigenze

di informazione libera in quanto tutto cioÁ che eÁ stato descritto puoÁ esse-

re in qualsiasi occasione smentito da chiunque;

che vive proteste si sono levate contro questo tipo di giornalismo

da parte delle istituzioni locali, delle associazioni e della popolazione

tutta che vede offuscata una immagine consolidata nel tempo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo in merito

a questa incresciosa vicenda intenda assumere iniziative che da un lato

riportino la veritaÁ in tutta la questione e dall'altro impediscano che in

futuro si possano trasmettere servizi che turbano la tranquillitaÁ di un ter-

ritorio.

(4-05960)

(21 maggio 1997)
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Risposta. ± Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere

che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli

sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'in-

dirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si eÁ provveduto ad
interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che il re-
sponsabile della struttura «AttualitaÁ» di Raidue ha precisato che «il 13
maggio 1997, nel corso della trasmissione "La cronaca in diretta", alle
ore 17 si apriva da Sala Consilina il collegamento "Angelo. Uccide il
padre-padrone con 65 coltellate", della durata di 13 minuti.

La tragedia ha commosso e scosso tutta la cittaÁ. Il comune eÁ inter-
venuto per aiutare la mamma di Angelo. Un gruppo di ragazzi si eÁ mo-
bilitato per aiutare Angelo. L'avvocato del parricida ha offerto il suo
patrocinio gratuitamente.

Tutto questo veniva raccontato dai partecipanti alla trasmissione: la
moglie della vittima, il sindaco di Sala Consilina, Giuseppe Colucci, il
comandante della stazione dei carabinieri, capitano Giuseppe Isabella, il
corrispondente de "Il Mattino", Giuseppe La Padula, alcuni amici della
vittima, alcuni compagni di Angelo e l'inviato de "La cronaca in diret-
ta", Geo Nocchetti.

Tutti riconoscono che Pietro Manzo era alcolista abituale e tutti so-
stengono che l'abuso di alcool eÁ molto diffuso sia in paese sia nel terri-
torio del Vallo di Diano.

Il comandante dei carabinieri, il capitano Giuseppe Isabella, conclu-
deva amaramente: "Certe tragedie non sono solo colpa dell'alcol, ma an-
che della mancanza di grandi industrie, della mancanza di posti di
lavoro". E alla fine emergeva una realtaÁ nuova e positiva: il desiderio di
riscatto e crescita morale ed economica delle laboriose popolazioni del
Vallo di Diano. Una crescita nella quale sono coinvolti i comuni, le
scuole, le aziende sanitarie e la chiesa locale».

Dal tenore del servizio non si ritiene che la televisione pubblica ab-
bia gettato discredito sulla cittadinanza di Sala Consilina; la trasmissione
ha, infatti, preso forma proprio dalle testimonianze di quelle istituzioni,
di quelle associazioni e di quelle persone che l'onorevole interrogante
asserisce che hanno levato vive proteste contro la trasmissione stessa.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)
____________

LARIZZA. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±
Premesso:

che da molti anni nel comune di Germagnano, in provincia di
Torino, tra il signor Insabella Francesco e l'amministrazione comunale, eÁ
in corso un contenzioso inerente un fabbricato sito in localitaÁ Santo Ste-
fano;



che il signor Insabella in data 21 aprile 1986 avanzava richiesta

di sanatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 10, legge n. 47 del 1985

versando le quote previste per un totale di lire 1.934.000;

che con nota protocollo n. 3904 del 30 dicembre 1988 l'ammini-

strazione del comune di Germagnano notificava il 12 aprile 1989 al si-

gnor Insabella il diniego di sanatoria con la motivazione che «il

fabbricato realizzato insiste su un'area soggetta al vincolo di inedificabi-

litaÁ»;

che in data 24 novembre 1997 il sindaco del comune di Germa-

gnano notificava al signor Insabella il «procedimento per l'irrogazione

delle sanzioni relative ad opere edilizie abusive, realizzate senza conces-

sione in localitaÁ Santo Stefano»,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni delle lungaggini burocratiche della vicenda

qui descritta;

per quali ragioni il signor Insabella, come qualsiasi cittadino nel-

le stesse condizioni, abbia saputo con tre anni di ritardo, dopo aver ver-

sato 1.934.000 lire, del diniego di sanatoria;

quali procedure debba seguire il signor Insabella per riavere do-

po dodici anni la somma versata per la sanatoria negata.

(4-09422)

(29 gennaio 1998)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto si fa presente

che solo l'ultimo punto dell'interrogazione di cui trattasi rientra nelle

competenze di questo Ministero.

A riguardo si precisa che il signor Insabella per una eventuale ri-

chiesta di rimborso di somme pagate in piuÁ per il condono richiesto ex

lege n. 47 del 1985 dovraÁ presentare una istanza in tal senso all'inten-

denza di finanza provinciale competente per territorio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(4 giugno 1998)
____________

LAURO. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, del

tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giu-

stizia. ± Premesso che l'interrogante ha ricevuto la seguente lettera:

«Vivo a Ceppaloni, in provincia di Benevento, paese noto se non

altro percheÁ ha dato i natali agli onorevoli Ferdinando Facchiano, giaÁ

Ministro della Repubblica, e Clemente Mastella, attuale Vice Presidente

della Camera.

Dal 1996, Ceppaloni eÁ amministrata dall'Ulivo, con sindaco il pi-

diessino Nicola Nino Rossi.
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Dal febbraio di quello stesso anno giacciono a disposizione del co-

mune ben 16 miliardi, destinati alla ricostruzione a seguito dei sismi del

1980, 1981 e 1982 e stanziati in base alla legge n. 32 del 1992, che,

nata per evitare che essi fossero gestiti illecitamente, individuoÁ tre cate-

gorie tassative di soggetti da finanziare inderogabilmente in ordine suc-

cessivo.

In particolare, la prima di esse, la categoria A), venne identificata

con coloro che sono costretti a vivere in sistemazioni "precarie" o

"provvisorie", in attesa di veder ricostruita la loro abitazione danneggia-

ta dai sismi e ± come nel mio caso ± dichiarata inabitabile in tutto o in

parte e, quindi, soggetta ad ordinanza di sgombero.

La stessa legge, per evitare che in tale categoria venissero ricondot-

ti soggetti ad essa estranei, impose che i comuni predisponessero elenchi

ufficiali e vincolanti di veri "precari" e di veri "provvisori" e che gli

stessi fossero da finanziare solamente dopo verifiche ministeriali.

Fu cosõÁ che, nel 1993, giunse a Ceppaloni una apposita unitaÁ ispet-

tiva ministeriale, con a capo un direttore generale coadiuvato da carabi-

nieri e guardia di finanza.

Le pratiche effettivamente in prioritaÁ A) risultarono essere 59, di

cui 29 costituite da "precari" e 30 da "provvisori. Tra questi ultimi ven-

ni riconosciuto io.

Dopo un ulteriore esame da parte degli organi centrali, queste 59

pratiche furono finanziate dal CIPE.

A questo punto, il comune di Ceppaloni avrebbe dovuto limitarsi a

distribuire i fondi ai soggetti riconosciuti in prioritaÁ A), e cioÁ attraverso

un provvedimento per legge di competenza del sindaco, preceduto da un

parere meramente tecnico di una apposita commissione comunale, il cui

compito, sempre per legge, avrebbe dovuto essere solo quello di compu-

tare le superfici abitative finanziabili, verificando la completezza e veri-

dicitaÁ di progetto e documentazione prodotti.

Tutto apparentemente semplice e chiaro.

SennoncheÁ l'amministrazione comunale di Ceppaloni nel frattempo

insediatasi e, come detto, guidata dal pidiessino Nino Nicola Rossi ha

ritenuto dover agire diversamente.

Tanto per cominciare, tale amministrazione ha totalmente stravolto

gli elenchi finanziati dal CIPE e da questo dichiarati documento basilare

per l'individuzione dei beneficiari: dei 59 soggetti in essi inseriti il co-

mune ne ha estromesso ben 21.

Dei rimanenti 38 ne ha poi "sospeso" 14, percheÁ le relative prati-

che sono state ritenute prive di documenti necessari al finanziamento.

Per esse sono stati "prorogati" a fine gennaio 1998 i termini per la pro-

duzione di tali documenti, nonostante che la legge n. 32 del 1992 aves-

se fissato al 31 marzo 1989 il termine ultimo per produrre tutta la

documentazione, a pena di decadenza dal diritto ai contributi. Ovvia-

mente, una volta prodotta la documentazione richiesta, non si sa quali

delle 14 pratiche "sospese" saranno riconosciute in prioritaÁ.
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A questo punto due sono i casi: o le pratiche rigettate/sospese sono

in regola e allora sono state illegittimamente rigettate/sospese dal comu-

ne di Ceppaloni, oppure non sono in regola, quindi non avevano diritto

ai contributi e gli organi centrali, a cominciare dall'unitaÁ ispettiva mini-

steriale, dal Ministero dei lavori pubblici e dallo stesso CIPE le hanno

illegittimamente finanziate.

Guarda caso, peroÁ, le estromissioni sono state effettuate dalla attua-

le amministrazione comunale pretendendo requisiti ulteriori e diversi da

quelli previsti dalla legge n. 32 del 1992 e, per di piuÁ, sempre guarda

caso, ritenuti del tutto ininfluenti dall'unitaÁ ispettiva ministeriale, dal

Ministero dei lavori pubblici e dal CIPE.

Requisiti pretesi dal comune di Ceppaloni nonostante il fatto che

proprio il Ministero dei lavori pubblici ± segretariato generale del CER

il 17 giugno 1996 abbia precisato formalmente al comune stesso che i

requisiti di appartenenza alla prioritaÁ A), di cui all'articolo 3 della legge

n. 32 del 1992 erano stati definiti esclusivamente da tale norma e dalle

relative deliberazioni CIPE, con cioÁ esplicitamente escludendo che se ne

potessero pretendere di ulteriori e diversi.

Oltretutto, in una delibera dell'amministrazione comunale preceden-

te a quella dell'Ulivo si era sancita formalmente la immodificabilitaÁ del-

l'elenco approvato dal CIPE e, se in essa erano stati previsti particolari

requisiti, questi erano stati riferiti unicamente ai "precari" e non anche

ai "provvisori". CioÁ laddove in base a questi particolari requisiti io, co-

me altri, sono stato escluso dalla prioritaÁ, pur essendo giustappunto un

"provvisorio" e non un "precario".

Ma le "anomalie" non finiscono qui.

Il sindaco Rossi non ha ritenuto di emettere i provvedimenti di

esclusione o di sospensione, peraltro di sua esclusiva competenza per

legge, direttamente ed assumendosene personale e piena responsabilitaÁ.

Il dottor Rossi ha difatti preferito da un lato far comunicare agli

interessati la loro esclusione dalla prioritaÁ A) da parte della commissio-

ne tecnica, quasi che il parere di questa fosse un provvedimento defini-

tivo. Dall'altro lato, ha sottoposto direttamente al consiglio comunale

l'approvazione dei "nuovi" elenchi dei soggetti in prioritaÁ A), al di laÁ

delle competenze attribute al consiglio stesso, e chiamandolo oltretutto

ad approvare l'operato della commissione tecnica come suol dirsi a

"scatola chiusa".

Difatti, ai consiglieri comunali di minoranza, che chiedevano ragio-

ne delle numerosissime esclusioni, non sono state fornite delucidazioni

di alcun tipo.

Inoltre il dottor Rossi, ancorcheÁ gli venisse formalmente richiesto,

non ha nemmeno reso noto ai consiglieri di minoranza il contenuto di

ricorsi presentatigli da alcuni estromessi, tra i quali io, avverso il parere

della commissione tecnica, nella di lui qualitaÁ di unico organo compe-

tente ad emettere il provvedimento definitivo.
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Agli stessi ricorsi, come se non bastasse, non eÁ stata nemmeno data

risposta alcuna, in violazione delle piuÁ elementari norme sulla azione

amministrativa.

E tutto cioÁ nonostante avessi io stesso inviato al sindaco ed al con-

siglio comunale formali diffide ad agire in modo diverso, applicando ri-

gorosamente la legge.

A questo punto, ci si puoÁ domandare quale fine facciano i fondi

stanziati dal CIPE per i 21 esclusi.

Ebbene, tali fondi sono stati fatti confluire in quelli destinati a fi-

nanziare la seconda prioritaÁ della legge n. 32 del 1992, la categoria B),

composta dai proprietari di una sola abitazione.

Si daÁ peroÁ il caso che tali soggetti non siano indicati in un elenco

ufficiale e verificato dagli organi centrali, quindi l'amministrazione co-

munale di Ceppaloni puoÁ procedere al finanziamento con vincoli 'meno

pressanti", di quelli relativi alla prioritaÁ A).

CosõÁ, eÁ ipotizzabile che taluno dei 21 esclusi o dei 14 sospesi ven-

ga privato anche di questi fondi, rimanendo ad ammirare la miseria del-

la propria abitazione, lesionata, dichiarata inabitabile e destinata a non

beneficiare dei contributi. Difatti non sono in grado di dire se a me ed

a qualche altro verranno negati dal comune anche i contributi per la

prioritaÁ B) o se verraÁ riconosciuta nella graduatoria una posizione maga-

ri coincidente con la fascia priva di copertura finanziaria.

Per quanto mi riguarda, Le faccio per inciso presente che ormai da

anni trasmetto puntualmente tutti gli atti della mia pratica di terremoto

alla procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento, alla pro-

cura regionale per la Campania della Corte dei conti, al Ministero dei

lavori pubblici - segretariato generale del CER.

Cos'altro avrei dovuto fare per dimostrare la legittimitaÁ dei miei di-

ritti?

Sinceramente, non sono in grado di dire quanti soggetti che hanno

avuto o stanno per avere i contributi potrebbero fare lo stesso con la

medesima tranquillitaÁ.

A tal punto, mi chiedo e Le chiedo, quale coscienza non si ribella

vedendo che per ottenere quello che la legge concede si devono iniziare

battaglie giudiziarie, magari quando, come nel mio caso, si portano im-

pressi nella propria carne i segni della devozione allo Stato, tanto servi-

to da essere dichiarato invalido di servizio a vita? Quando, come nel

mio caso, da funzionario di polizia, quotidianamente si eÁ rischiata la

morte nella lotta per far rispettare le leggi dello Stato?

Mittente:

Dott. Giovanni Fiorillo

Via San Nicola, 4

82014 Ceppaloni (BN)

Tel. 0824/55206»,
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l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo

intendano adottare per rispondere in maniera esauriente al cittadino

«suddito».

(4-09263)

(21 gennaio 1998)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si fa

presente che questo Ministero a far data dal luglio 1993 ha assunto le

competenze nel settore della ricostruzione a seguito del terremoto 1980-

81 in Campania, Basilicata e Puglia, precedentemente svolte dai sop-

pressi organi straordinari del Mezzogiorno, e che, ai sensi della suddetta

legge, non ha poteri sostitutivi nei confronti dei 688 comuni interessati

dai suddetti eventi sismici. Infatti con le delibere CIPE, in particolare la

delibera 13 luglio 1993 e la delibera 11 ottobre 1994, punti 2 e 3, sono

state indicate le tipologie ammissibili a finanziamenti, ai sensi delle leg-

gi n. 32 del 1992 e n. 493 del 1993, a cui i comuni devono attenersi

nella concessione dei contributi, di loro esclusiva competenza. Dette ti-

pologie sono state espressamente richiamate, con riferimento ai ripetuti

esposti del dottor Giovanni Fiorillo, anche al comune di Ceppaloni, che

in data 11 marzo scorso ha assicurato, ai sensi di legge, l'inclusione

della pratica di cui trattasi tra quelle immediatamente finanziabili con i

fondi assegnati al comune stesso, sufficienti alla copertura delle esigen-

ze abitative dei proprietari di unica abitazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(4 giugno 1998)
____________

LAURO. ± Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile. ± Premesso che in un articolo del

quotidiano «La VeritaÁ» viene riportato che:

l'ufficio postale di Marano (Napoli) eÁ diventato un vero incubo

per gli utenti;

la struttura eÁ l'unica nella cittaÁ che conta 70.000 abitanti;

i cittadini affrontano ore di fila per assolvere ai loro doveri o

per riscuotere la loro pensione;

spesso capita che qualcuno si scagli contro l'impiegato «sgarba-

to» di turno;

spesso mancano i soldi che servirebbero per le tante riscossioni;

scippi e borseggi all'interno e all'esterno dell'edificio sono al-

l'ordine del giorno,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto sopra esposto corrisponda a veritaÁ;

se il Ministro delle comunicazioni non intenda avviare le proce-

dure per l'apertura di un secondo ufficio postale per riportare calma e
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tranquillitaÁ in un settore di primaria importanza per la vita quotidiana di

ogni cittadino.

(4-09737)

(19 febbraio 1998)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che la societaÁ Poste italiane

± interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in

esame ± ha comunicato che i lamentati disagi verificatisi presso l'agen-

zia postale di Marano centro (Napoli) sono stati causati dal maggior af-

flusso di traffico registrato nella predetta struttura a seguito della

chiusura dell'ufficio postale di Marano succursale 1.

La predetta soluzione si eÁ resa necessaria in quanto i locali in cui

era ospitato quest'ultimo ufficio erano risultati non in linea con le di-

sposizioni recate dal decreto legislativo n. 626 del 1994 in materia di

igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne la possibilitaÁ di attivare un terzo ufficio posta-

le nel centro in parola, la citata societaÁ ha comunicato di aver avviato

gli opportuni accertamenti al fine di verificare la sussistenza di elementi

che ne giustifichino l'apertura.

Quanto, infine, alla necessitaÁ di attuare una maggiore sorveglianza

intorno agli edifici postali allo scopo di limitare la possibilitaÁ di perpe-

trare atti criminosi ai danni degli utenti del servizio, la ripetuta societaÁ

ha assicurato di aver avanzato la richiesta di una sorveglianza piuÁ fre-

quente da parte delle forze dell'ordine.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)

____________

MARINO. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, del

tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e

per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nel comune di Olevano sul Tusciano (Salerno), nella gestio-

ne dei fondi di cui al decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990 ex

legge n. 219 del 1981, sulla base di denunce di singoli cittadini e di

partiti politici, sembrano essersi determinate irregolaritaÁ nell'approvazio-

ne dei progetti e nella determinazione dei contributi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per indi-

viduare e scongiurare eventuali abusi e ristabilire il rispetto delle

norme.

(4-07687)

(23 settembre 1997)
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Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto indicata, il se-

gretario generale del CER ha fatto presente che agli atti dell'ufficio nul-

la risulta riguardo a presunte irregolaritaÁ nell'approvazione dei progetti

e nella determinazione dei contributi segnalate nell'atto ispettivo.

Tali fasi di procedimento sono di competenza delle commissioni ex

articolo 14 della legge n. 219 del 1981, e questo Ministero ha nei con-

fronti dei comuni solo poteri di indirizzo e coordinamento, restando nel-

la competenza dei comuni stessi e delle commissioni ex articolo 14

della legge n. 219 del 1981 l'applicazione, nei casi specifici, delle nor-

mative di legge, in particolar modo per quanto concerne l'erogazione di

contributi.

Il citato segretariato ha, comunque, riferito che nel programma di

prossime verifiche in loco eÁ compreso anche il comune di Olevano sul

Tusciano.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(30 aprile 1998)
____________

MARINO, MANZI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale. ± Premesso:

che la provincia di Benevento ha avuto, con decreto del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale del 27 giugno 1996, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1996,

l'ammissione al finanziamento dal Fondo sociale europeo di un progetto

formativo rivolto a giovani diplomati e disoccupati o in cerca di prima

occupazione;

che il progetto formativo, per un costo totale di lire

1.545.600.000, prevede la realizzazione di un corso di formazione pro-

fessionale per «addetti al risanamento ed alla gestione dei bacini idrici»

e di un corso per «addetti al censimento e catalogazione del patrimonio

pubblico»;

che ai suddetti corsi partecipano, complessivamente, 96 giovani

diplomati a seguito di varie prove selettive sotto il controllo di due

commissioni esaminatrici all'uopo nominate dall'amministrazione provin-

ciale di Benevento;

che i corsi hanno avuto inizio il 13 gennaio 1996 e per una du-

rata complessiva di 700 ore con una frequenza media giornaliera di 6

ore;

che, allo stato attuale, l'amministrazione provinciale non eÁ in

grado di garantire il rilascio di una qualsiasi qualifica, ai giovani corsi-

sti, che sia rilevante ai fini della iscrizione al collocamento;

che la predetta amministrazione provinciale cita a tale proposito,

quanto avrebbe dichiarato il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro

e della massima occupazione di Benevento, secondo cui «agli allievi
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che abbiano conseguito il diploma di 'addetti al risanamento e gestione

bacini idrici" e di 'addetti al censimento e catalogazione del patrimonio

pubblico" possano essere attribuite le relative qualifiche, in attesa che

intervenga la codifica da parte del competente Ministero, previa presen-

tazione di idonea documentazione»;

che sempre l'amministrazione provinciale di Benevento in un co-

municato stampa fa riferimento ad «assicurazioni, per ora solo informal-

mente, del Ministero del lavoro circa la risoluzione definitiva del

problema»,

si chiede di sapere:

se sia stato posto in essere tutto l'iter burocratico necessario alla

corresponsione dei finanziamenti previsti;

se sia stata presentata, da parte dell'amministrazione provinciale

di Benevento, la «idonea documentazione» cui fa cenno il direttore del-

l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in riferi-

mento alle qualifiche conseguibili;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare tutte le deter-

minazioni di propria competenza per dare un valore legale alle qualifi-

che conseguite dai frequentatori dei due corsi.

(4-05795)

(14 maggio 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si

comunica quanto riferito dall'Ufficio centrale per l'orientamento e la

formazione professionale di questo Ministero e dalla direzione provin-

ciale del lavoro di Napoli.

Dall'esame del rendiconto inviato dall'amministrazione provinciale

di Benevento si eÁ rilevato che il contributo del Fondo sociale europeo eÁ

di lire 911.430.071. PoicheÁ era giaÁ stato erogato un importo di lire

927.360.000, come primo e secondo anticipo di Fondo sociale europeo,

l'Ufficio centrale ha chiesto una restituzione pari a lire 15.929.929,

maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati

al 30 giugno 1997.

L'amministrazione provinciale medesima comunicava che, con

mandato n. 5290 del 14 novembre 1997, eÁ stata versata la somma di li-

re 16.241.955, comprensiva degli interessi legali quale rimborso del

maggior contributo di Fondo sociale europeo erogato.

A seguito della verifica amministrativo-contabile, trasmessa dalla

direzione provinciale del lavoro di Benevento, risulta riconosciuto un

contributo di Fondo sociale europeo pari a lire 748.245.820, per cui il

predetto Ufficio centrale ha chiesto la restituzione dell'importo accredi-

tato in esubero, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi matu-

rati al 9 giugno 1997.

In relazione alla predetta richiesta di restituzione, in data 3 febbraio

1998 tramite l'Avvocatura distrettuale di Napoli, eÁ pervenuto il ricorso

al TAR della Campania, proposto dall'amministrazione provinciale di
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Benevento contro il Ministero del lavoro, in merito al quale si eÁ prov-

veduto per la difesa dell'amministrazione.

Si rappresenta che, previa esibizione di idonea documentazione, ai

giovani che hanno conseguito il diploma a seguito di frequenza a corsi

di formazione professionale gestiti dall'amministrazione provinciale di

Benevento e che hanno fatto richiesta di iscrizione nelle liste di colloca-

mento, eÁ stata attribuita la relativa qualifica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(5 giugno 1998)
____________

MARINO, MANZI. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza so-

ciale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per il turismo.

± Premesso:

che dopo trentasei anni l'Italblok di Scafati (Salerno) ha cessato

la sua attivitaÁ e che solo dopo un presidio dei lavoratori la proprietaÁ ha

liquidato le spettanze, sia pure rateizzandole;

che la chiusura eÁ intervenuta dopo dieci mesi di doppi turni e

dopo approvvigionamento di materie prime evidentemente incomprensi-

bile considerato lo stato dell'azienda;

che dopo la chiusura della Velcarta e della Italblok le organizza-

zioni sindacali dei lavoratori paventano possibili speculazioni sulle aree

industriali di Scafati,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per la

tutela dei lavoratori in quest'area che vive processi di deindustrializza-

zione selvaggia e di crisi di prospettive occupazionali.

(4-09958)

(10 marzo 1998)

Risposta. ± In relazione alla problematica sollevata nell'atto parla-

mentare indicato in oggetto, dalle risultanze degli accertamenti esperiti

dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno eÁ emerso quanto segue.

La Italblok-Industria Prefabbricati, con sede in Scafati, interessata

alla generale crisi del settore dell'edilizia, circa un anno fa ha inoltrato

richiesta alla rappresentanza sindacale unitaria di aumentare gli standard

produttivi e qualitativi impegnandosi, in cambio, a non procedere al li-

cenziamento delle maestranze esuberanti e, nel contempo, a concentrare

il maggior numero di commesse su un solo ciclo produttivo eliminando

l'altro.

Per raggiungere tale obiettivo l'azienda ha dovuto instaurare un

doppio turno di lavorazione.

Inizialmente tale soluzione eÁ stata accolta dai lavoratori, ma, dopo

diversi mesi, i dipendenti hanno espresso le proprie rimostranze ad ef-

fettuare tale turnazione per cui l'azienda, non potendo far fronte alle
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commesse, ha proceduto al licenziamento dell'intera maestranza costitui-

ta da 11 operai.

Successivamente eÁ stata costituita una nuova societaÁ denominata

«IB Italblok» che ha provveduto a riassumere otto delle undici unitaÁ li-

cenziate mentre alle restanti tre unitaÁ la nuova societaÁ si eÁ impegnata a

corrispondere, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile,

le spettanze di fine rapporto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(5 giugno 1998)
____________

MONTELEONE. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale

e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. ±Pre-

messo:

che il Calzaturificio del Basento di Bernalda (Matera) rappresen-

ta uno dei pochi insediamenti industriali ancora attivi in un'area ad ele-

vato tasso di disoccupazione;

che della sua produzione hanno beneficiato frequentemente, in

passato, alcune amministrazioni dello Stato, grazie a commesse attribuite

allo stabilimento materano in virtuÁ di una riserva geografica per quota,

destinata al Centro-Sud, nelle procedure di partecipazione alle gare di

appalto;

che l'abolizione di tale riserva ha determinato la progressiva crisi

produttiva del Calzaturificio del Basento di Bernalda:

che con comunicazione del 29 dicembre 1997 la dirigenza azien-

dale ha deciso la messa in mobilitaÁ di 17 unitaÁ lavorative, pari al 50

per cento dell'attuale personale:

che contro tale provvedimento si sono opposte le rappresentanze sinda-

cali aziendali e la totalitaÁ dei lavoratori, che hanno occupato la fabbrica

in stato di agitazione permanente,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le procedure adottate, a garanzia delle maestranze uti-

lizzate presso la struttura, per la messa in mobilitaÁ di 17 unitaÁ, ovvero

del 50 per cento del personale complessivo;

quali provvedimenti si intenda adottare per il rilancio produttivo

di questo importante polo in provincia di Matera;

se non sia il caso di istituire nuovamente la riserva geografica

per quota destinata al Centro-Sud, nelle procedure di partecipazione alle

gare di appalto per le amministrazioni dello Stato nel settore calzaturie-

ro, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la salvaguardia occupazio-

nale di alcuni calzaturifici ubicati, come lo stabilimento di Bernalda,

nelle regioni meridionali.

(4-09164)

(14 gennaio 1998)
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Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, dagli ac-

certamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Matera eÁ

emerso quanto segue.

Il Calzaturificio del Basento srl in data 30 dicembre 1997 ha avvia-

to la procedura per il collocamento in mobilitaÁ, ai sensi degli articoli 4

e 24 della legge n. 223 del 1991, di complessive 17 unitaÁ (di cui 16

operai e un impiegato) su 34 unitaÁ in forza (di cui 32 operai e 2 impie-

gati).

Le motivazioni che hanno indotto l'azienda al licenziamento collet-

tivo sono da ricercare nella grave crisi che ha investito il mercato delle

calzature ed in particolare nella progressiva riduzione di commesse che

non consente di garantire gli attuali livelli occupazionali.

Tale situazione ha creato, inizialmente, un forte stato di agitazione

tra i dipendenti che dal 7 al 24 gennaio 1998 sono stati in assemblea

straordinaria permanente con il blocco dei cancelli dell'azienda, permet-

tendo solo l'entrata e l'uscita di una impiegata per il disbrigo di funzio-

ni amministrative.

Successivamente la direzione provinciale del lavoro di Matera, poi-

cheÁ non era stata raggiunta una intesa a livello aziendale, ha proceduto

al tentativo di bonaria conciliazione della vertenza in due riunioni tenu-

tesi nei giorni 10 e 13 marzo 1998 al termine delle quali eÁ stato redatto

verbale di mancato accordo tra le parti.

Le organizzazioni sindacali non hanno sottoscritto detto verbale in

quanto la ditta non ha ritenuto praticabile fare ricorso alla stipula di un

contratto di solidarietaÁ che avrebbe dovuto interessare l'intero personale

dipendente. La ditta, inoltre, al momento non ha ritenuto di suo interes-

se la cessione del 25 per cento del pacchetto azionario cosõÁ come pro-

posto dai lavoratori.

Si fa presente, infine, che la procedura di mobilitaÁ si eÁ conclusa

con la riduzione del numero da 17 a 12 lavoratori e che l'azienda, in

data 16 marzo 1998, ha proceduto a licenziare le prime 7 unitaÁ (operai).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(5 giugno 1998)
____________

MONTELEONE. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree ur-

bane. ± Premesso:

che la strada statale Basentana risulta arteria ad intenso traffico,

specie in alcuni periodi dell'anno, nel collegamento e lo snodo fra le re-

gioni Puglia, Calabria, Campania e Basilicata;

che alcuni incidenti anche mortali, ultimo quello verificatosi do-

menica 15 marzo 1998 nei pressi di Calciano, segnalano sulla strada

statale Basentana, in particolare nel tratto in provincia di Matera, l'as-

senza di sufficienti misure di sicurezza;
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che in particolare, specie in prossimitaÁ delle gallerie e dei tratti

a visibilitaÁ parziale, si sono verificati incidenti provocati dalla presenza

di animali da pascolo sulla superficie stradale;

che tale situazione di pericolo eÁ spesso aggravata dal fatto che le

suddette gallerie risultano a volte prive dell'illuminazione interna;

che nonostante le ripetute segnalazioni il compartimento ANAS

della Basilicata non ha ancora provveduto a dotare i tratti suddetti della

sufficiente sicurezza,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi l'ente competente non abbia ancora adottato al-

cun provvedimento a tutela e sicurezza degli automobilisti in transito

sui tratti della strada statale Basentana su cui si segnala costantemente

la presenza di animali da pascolo;

quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare nelle galle-

rie attualmente sprovviste di illuminazione interna le essenziali garanzie

di sicurezza.

(4-10110)

(18 marzo 1998)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS, co-

municando che la statale n. 407 «Basentana» dell'estesa di circa 100

chilometri si sviluppa dal chilometro 0+000 al chilometro 38+100 su

due carreggiate separate da uno spartitraffico e, dal chilometro 38+100

al chilometro 100+600, su quattro corsie ad unica carreggiata, pone in

evidenza il fatto che il traffico compreso fra Potenza e Scalo di Calcia-

no, per le sue caratteristiche, eÁ definito strada extraurbana secondaria

con velocitaÁ massima di 90 chilometri orari e, pertanto, non esiste l'ob-

bligo della recinzione (articolo 2 del codice della strada).

Lo stesso ente, constatato che nel tratto compreso tra i chilometri

25+000 e 35+000, territorio dei comuni di Tricarico e Calciano, la stra-

da attraversa zone isolate in cui, talvolta, animali che pascolano incusto-

diti si immettono anche sul piano viabile creando indubbie situazioni di

pericolo e causando gravi incidenti, eÁ intervenuto d'urgenza, per mezzo

del competente compartimento, installando recinzioni ad anello con rete

metallica disposte lateralmente a monte ed a valle delle due sedi stradali

e sui frontali delle gallerie.

Inoltre eÁ in corso l'appalto, con fondi a disposizione per la manu-

tenzione, per l'installazione di circa 18 chilometri di recinzione per un

importo di lire 300 milioni, al fine di intervenire su altri tratti di strada

dove esiste lo stesso pericolo.

Al riguardo, il competente compartimento della viabilitaÁ per la Ba-

silicata ha riferito di aver interessato la prefettura di Matera affincheÁ sia

intensificato il controllo delle forze dell'ordine per identificare i proprie-

tari delle mandrie.

Infine, relativamente al problema dell'illuminazione delle gallerie,

l'ANAS segnala che esse sono tutte illuminate fatta eccezione per tre
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sole gallerie di lunghezza media pari a circa 160 metri e che il piano

viabile eÁ corredato, su ambo i lati, da pannelli delineatori ad alta inten-

sitaÁ luminosa, integrati nelle curve da pannelli direzionali tipo Visual;

pertanto, l'eventuale mancanza d'illuminazione in galleria eÁ da attribuir-

si a temporanee interruzioni, peraltro sempre presegnalate, dovute alla

manutenzione periodica degli impianti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________

MORO, BIANCO, ROSSI, PERUZZOTTI, SERENA. ± Al Ministro

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che la giunta comunale della cittaÁ di Gravellona Lomellina (Pa-

via) ha deliberato di dedicare alcune vie della cittaÁ che amministra ai

Celti, ai Longobardi, alla Padania e alla Lega Lombarda per ricordare

le popolazioni che hanno lasciato una traccia storica e civile nel paese;

che i carabinieri recatisi in comune hanno richiesto copia della

delibera di approvazione della intestazione delle nuove strade comunali;

che la stessa delibera eÁ stata poi trasmessa alla prefettura di Pa-

via che la sta esaminando;

che nella stessa cittaÁ esistono giaÁ via 1ë maggio, via Marx e via

Resistenza, ma nessuno ha richiesto copia della delibera con la quale

sono stati attribuiti tali nomi a queste strade,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto i carabinieri a richiedere

tale delibera, in base a quali norme e su disposizione di chi;

se esista un intento persecutorio nei confronti della amministra-

zione confermata alla guida della cittaÁ con oltre il 64 per cento dei con-

sensi.

(4-10112)

(18 marzo 1998)

Risposta. ± La prefettura di Pavia, debitamente interpellata sulla

questione oggetto del presente atto parlamentare, ha dichiarato di non

avere richiesto l'acquisizione di copia della delibera adottata in data 11

marzo 1998 dalla giunta municipale di Gravellona, riguardante l'intitola-

zione di vie comunali, neÁ risulta che la delibera medesima sia stata, al

momento, inviata dal comune per gli adempimenti previsti dalla legge

23 giugno 1927, n. 1188, in materia di toponomastica.

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

Napolitano

(16 giugno 1998)
____________
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MULAS. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane e al

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

± Premesso:

che, durante una conferenza tenutasi ad Olbia il giorno 23 feb-

braio 1996, il presidente e gli alti funzionari dell'Ente nazionale per le

strade (ex ANAS) ± ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dei la-

vori pubblici ± annunciavano il bando della gara d'appalto e quindi

l'imminente inizio dei lavori per la costruzione di due tronchi della nuo-

va strada Olbia-Tempio;

che, a tutt'oggi, i lavori per la realizzazione dei suddetti tratti so-

no in una fase di stallo;

che, peraltro, la restante parte del trafficato collegamento stradale

Olbia-Tempio, completamente trascurata, necessiterebbe ugualmente di

un'opera di ristrutturazione e di ammodernamento;

che tale arteria eÁ di vitale importanza per smistare il traffico tu-

ristico verso l'interno, da Olbia, porto del turismo nel nord della Sarde-

gna, oltre a rendere finalmente piuÁ sicura e scorrevole la viabilitaÁ in

Gallura;

che, considerate le condizioni disastrose dei collegamenti stradali

della Sardegna, eÁ inammissibile poter pensare di affrontare una nuova

stagione estiva, oramai alle porte, senza ulteriori ripercussioni negative

sul turismo, maggiore introito dell'isola;

che in tal senso, circa un anno fa, sono state giaÁ presentate inva-

no delle interrogazioni parlamentari al fine di sollecitare la ultimazione

dei lavori stradali;

l'interrogante chiede di conoscere i motivi del ritardo ed i tempi

reali per il completamento dei lavori e se non si ritenga, altresõÁ, oppor-

tuno adoperarsi per il completamento dell'intera tratta Olbia-Tempio,

compresa quella parte a tutt'oggi ignorata.

(4-10289)

(26 marzo 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazio-

nale per le strade ha riferito che le disposizioni di appalto per i due lot-

ti (primo e quinto) della strada statale n. 127 Tempio-Olbia sono state

effettuate rispettivamente in data 23 maggio 1998 e 26 maggio 1997; le

pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dei due lotti sono state effettuate

in data 30 dicembre 1997 e le relative prequalifiche sono scadute il 3

ed il 5 marzo 1998.

Le gare per l'affidamento dei lavori relativi ai due lotti verranno

effettuate i giorni 8 e 9 luglio 1998 e gli stessi dovranno essere ultimati

entro 800 giorni.

Per quanto riguarda gli altri lotti intermedi (secondo, terzo e quar-

to) l'ANAS riferisce altresõÁ che i progetti relativi sono attualmente in

corso di adeguamento alla legge n. 216 del 1995, ma non sono inseriti

nei piani programmatici dell'ente stesso, in quanto, in accordo con la
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regione Sardegna, la predetta amministrazione sta portando avanti dei

progetti finanziati dalla ComunitaÁ europea relativi ad altre arterie ritenu-

te dalla stessa prioritarie e procederaÁ all'appalto dei lotti suindicati non

appena si renderanno disponibili i necessari finanziamenti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________

PARDINI. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ±

Considerato:

che domenica 4 maggio 1997, durante la trasmissione «Buona

Domenica» sulla rete televisiva Mediaset «Canale 5», in orario serale di

massimo ascolto, lo showman Fiorello, in coro con Paola Barale e Clau-

dio Lippi, intonava una canzone il cui testo suonava particolarmente

volgare e offensivo verso i giudici Davigo e Borrelli;

che detta canzone conteneva inoltre, distintamente dalla parte re-

lativa ai giudici, un ritornello finale che inneggiava all'onorevole Berlu-

sconi e al Polo delle libertaÁ;

che lo spettacolo offerto non aveva alcun carattere ironico per la

parte relativa ai giudici, mentre era decisamente inneggiante per quella

riguardante l'onorevole Berlusconi e la sua parte politica;

che tutto cioÁ avveniva ad una settimana di distanza da un impor-

tante appuntamento elettorale di carattere amministrativo e si inseriva in

un dibattito sui temi della giustizia dai toni particolarmente accesi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda

assumere percheÁ episodi del genere non abbiano a ripetersi e percheÁ i

dispositivi di controllo sul sistema radiotelevisivo svolgano il loro com-

pito con efficienza e tempestivitaÁ, nel rispetto della ovvia libertaÁ di

espressione e di critica, ma nel contempo del buongusto e dei diritti del

cittadino elettore.

(4-05597)

(6 maggio 1997)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere

che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli

sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per

l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Considerato il particolare momento in cui eÁ stato trasmesso il pro-

gramma, a breve distanza cioeÁ dalle elezioni amministrative, eÁ stato in-

teressato l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria che,

tuttavia, come previsto dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990,

n. 223, puoÁ operare solo a trasmissione avvenuta, non esistendo alcun

sistema di controllo preventivo sulla radiodiffusione dei programmi ra-

diotelevisivi.
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Il predetto ufficio del Garante ha riferito che dalla visione della

cassetta di registrazione del programma «Buona domenica» del 3 mag-

gio 1997, trasmessa dalla societaÁ RTI, eÁ ravvisabile una satira in tutte

le direzioni con finalitaÁ di pura celia.

Atteso che la satira, in quanto espressione della libertaÁ di pensiero,

eÁ tutelata nell'ordinamento giuridico, l'ufficio del Garante non ha ritenu-

to di dover adottare alcuna determinazione.

D'altra parte anche la stampa ha rilevato il carattere satirico del

programma, criticandone la lettura in chiave politica.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)

____________

PEDRIZZI. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che secondo quanto affermato in un recente convegno nazionale

organizzato dalla Confagricoltura la floricoltura italiana risulta in preca-

rie condizioni per il mancato interessamento del Governo e per le mol-

te, troppe concessioni che l'Unione europea fa ai paesi terzi;

che la floricoltura pontina ha una importanza fondamentale per

l'intera economia non solo della provincia ma di tutta la regione, tanto

che la regione Lazio ha nella sua programmazione la costruzione di un

mercato floricolo ad Aprilia, importanza attestata dai seguenti dati (rife-

riti alla annata agraria 1995-96): 255 ettari a fiori e piante ; 115 ettari

di vivai con una produzione complessiva di 273 milioni di pezzi (95

per cento di fiori e 5 per cento di piante ornamentali) dovuti a 650

aziende che impiegano 403.000 giornate all'anno, determinando una pro-

duzione lorda vendibile di 172 miliardi (anno 1993, fonte camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura), cifre che ne fanno una

realtaÁ di tutto rispetto;

che nel 1994 fu varato un piano florovivaistico nazionale che

non risulta abbia avuto un seguito soprattutto percheÁ privo di un capito-

lo di spesa a sostegno,

in attesa di conoscere il parere del Governo sulle iniziative e sugli

sgravi richiesti con altre interrogazioni, firmate anche dallo scrivente, si

chiede di sapere:

che fine abbia fatto tale piano;

se si intenda finanziarlo e quale spazio sia riservato in esso alla

provincia di Latina, considerata l'importanza economica del settore non-

cheÁ i risvolti nazionali che ne derivano, anche alla luce della mozione

presentata dal Gruppo di Alleanza nazionale, recentemente approvata dal

Senato, che, vista la situazione, impegna il Governo ad attivarsi per in-

terventi straordinari che consentano di rivitalizzare il tessuto economico
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e produttivo e determinino le condizioni per una nuova fase di sviluppo

attraverso adeguati investimenti.

(4-09279)

(21 gennaio 1998)

Risposta. ± In relazione al piano per il settore florovivaistico, ana-

logamente ad altri piani di settore, si fa presente, che esso costituisce

uno strumento di programmazione e coordinamento con lo scopo di

orientare gli investimenti effettuati a livello centrale e locale.

Al riguardo si rappresenta che i piani di settore non prevedono per

questo motivo una dotazione finanziaria specifica ma si avvalgono per

la realizzazione delle azioni previste dei fondi comuniatri che, ove non

fossero giaÁ dedicati, vanno ugualmente riorientati.

Le regioni e le province autonome avrebbero, peraltro, l'impegno

di dare attuazione ai piani di settore attraverso la predisposizione di pia-

ni regionali da inviare per conoscenza al CIPE ed a questo Ministero.

Comunque, oltre al documento programmatico del piano per il flo-

rovivaismo, il Ministero, d'intesa con le regioni e le province autonome,

ha predisposto e finanziato un programma interregionale a supporto del

settore floricolo, approvato dal comitato permanente nel corso della riu-

nione del 9 aprile 1997.

Il predetto programma prevede azioni volte al miglioramento della

qualitaÁ fitosanitaria dei prodotti destinati all'esportazione, alla selezione

e al collaudo di nuovi prodotti, alla gestione della qualitaÁ e standardiz-

zazione di produzioni innovative ed alla realizzazione e collaudo di li-

nee di lavorazione post-raccolta per il miglioramento delle

conservazione dei fiori recisi.

Le azioni previste interessano le regioni a maggiore vocazione flo-

ricola quali Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Puglia, Lazio e Lom-

bardia; la dotazione finanziaria disponibile per l'intero programma

ammonta a tre miliardi di lire sui fondi 1996 ed altrettanti su quelli del-

la stagione 1997.

Tuttavia, per quanto riguarda piuÁ specificatamente la regione lazio,

va sottolineato che non ha ancora presentato il proprio programma.

Infine, per quanto riguarda sgravi a favore del settore, si rende no-

to che per limitare i costi energetici, oltre all'agevolazione contenuta

nella legge finanziaria per il 1998, l'Enel, su sollecitazione del Ministe-

ro, ha recentemente adottato una decisione per la riduzione delle tariffe,

estendendo le agevolazioni previste per gli usi agricoli anche ad altre at-

tivitaÁ tra cui la coltivazione dei fiori.

Il Ministro per le politiche agricole

Pinto

(18 giugno 1998)

____________
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PEDRIZZI. ± Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo

spettacolo e lo sport e al Ministro senza portafoglio per la funzione pub-

blica e gli affari regionali. ± Premesso:

che nel novembre del 1996, con la riapertura dell'Abbazia di

Valvisciolo (Sermoneta) sottoposta per alcuni anni a lavori di restauro,

il professor ingegner Francesco D'Erme, nativo e profondo conoscitore

dei luoghi, rilevava che nell'interno della chiesa erano state eseguite al-

cune modifiche all'aspetto originario tali da destare sconcerto e sgo-

mento;

che il suddetto professionista, autore peraltro di pregevoli scritti

su argomenti storici ed artistici, riguardanti non soltanto la provincia di

Latina, si era rivolto al Soprintendente ai beni culturali ed architettonici

del Lazio per avere cognizione dei motivi che avevano suggerito le mo-

difiche e prendere visione del progetto di restauro;

che i rilievi mossi dal D'Erme al piano di intervento della So-

printendenza venivano pubblicati nel quotidiano «Latina Oggi» unita-

mente alla sua richiesta di convocazione intesa ad ottenere gli opportuni

chiarimenti;

che il professor D'Erme, per tutta risposta, veniva semplicemente

invitato ad avere contatti con il titolare della ditta esecutrice del lavori,

offerta ovviamente rifiutata percheÁ relativa alle operazioni materiali e

non alla loro progettazione;

che soltanto dopo 300 giorni di silenzio il settantenne stimato

professionista di Latina riceveva, per semplice conoscenza, copia di una

lettera diretta dal Sovrintendente al capo della segreteria del Ministero

per i beni culturali in cui si faceva cenno delle modifiche apportate nel-

la chiesa dell'Abbazia di Valvisciolo, giustificate da precedenti lavori

eseguiti nei primi anni del 1900 che avevano inciso negativamente sullo

«slancio originale» del tempio;

che, sempre a parere del Sovrintendente, al fine di ribattere ad

alcune critiche, si era reso particolarmente necessario unificare la quota

del pavimento della chiesa con la formazione di un unico livello, realiz-

zare i gradini dell'altare in pietra di travertino, simile per tipo e per co-

lore alla pietra locale sostituita e non piuÁ reperibile e scegliere per la

nuova pavimentazione un cotto trafilato non differente dal preesistente;

che, in sostituzione del preesistente mattonato in cotto (all'epoca

confezionato a mano, entro formella), eÁ stata posta in opera una pavi-

mentazione di elementi in cotto trafilato, di produzione industriale, neÁ eÁ

stata chiarita l'utilizzazione dei pregevoli vecchi mattoni recuperati in

buono stato (circa 10.000 pezzi);

che a tali argomentazioni il professor ingegner D'Erme ha replicato

puntualmente, per iscritto, sottolineando:

che la Chiesa abbaziale di Valvisciolo eÁ innanzi tutto «strumento

di fede realizzato per e con la cultura locale» e come tale conserva la

prioritaÁ di essere stimata e conservata;
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che era inassolto il debito di chiarificazione, da parte del soprin-

tendente, dello «slancio che ha voluto instaurare e non restaurare in

quel momento cosõÁ pregevole di per se stesso»;

che non eÁ corretta metodologia di intervento «un restauro creati-

vo che toglie interesse al monumento come documento di arte e di sto-

ria»;

che si sarebbe operato nei migliore dei modi nel ricostruire i

gradini dell'altare utilizzando pietra locale e in mancanza di un suo im-

piego, si sarebbe dovuto procedere con l'utilizzo di blocchi di travertino

tagliati «di controfalda»;

che l'intervento eseguito ha disperso il «fascino dell'usura del

tempo sulle pietre» e suscita «l'amore della carezza sopra i sassi lacri-

mosi or fatti taglienti dalla diabolica sabbiatrice che li ha perfettamente

allineati»;

che, relativamente alla richiesta di accesso alla documentazione

di progetto da parte del professor ingegner D'Erme, nessuna convoca-

zione eÁ pervenuta all'interessato, sebbene sia trascorso un anno dalla da-

ta di inoltro,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e

quali iniziative intendano adottare con la massima urgenza per verificar-

ne l'esattezza;

quali provvedimenti intendano adottare, di conseguenza, per indi-

viduare la correttezza e la validitaÁ del progetto di ristrutturazione, l'esat-

tezza dei lavori eseguiti, le motivazioni delle eventuali variazioni

apportate al progetto in sede di realizzazione, le particolari responsabili-

taÁ dei lavori eseguiti in difformitaÁ;

se, sempre per quanto attiene a tale necessitaÁ di «verifica», non

si ritenga opportuno sollecitare il Soprintendente a soddisfare la richiesta

del professor ingegner D'Erme di poter accedere ai documenti relativi

al progetto, tenuto conto che quest'ultimo dichiara di essere in possesso

di una documentazione in grado di far luce sulle inesattezze del proget-

to di restauro;

quali ulteriori iniziative il Governo ritenga di dover adottare al

fine di verificare se non sussistano per tutto quanto sopra esposto even-

tuali ipotesi di reato.

(4-09370)

(28 gennaio 1998)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui

all'oggetto, interpellata la soprintendenza per i beni ambientali e archi-

tettonici del Lazio, si comunica quanto segue.

I lavori di restauro dell'abbazia, finanziati e condotti da questo Mi-

nistero, oggetto di osservazioni da parte del professor D'Erme, sono sta-

ti subordinati ai risultati dei saggi e degli scavi decisi e predisposti,

all'interno delle navate della chiesa, giaÁ dalla precedente direzione dei
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lavori e documentati mediante rilievo grafico. Tali analisi hanno eviden-

ziato come in origine vigesse un assetto diverso dei livelli di pavimenta-

zione della chiesa rispetto a quelli in opera realizzati nei primi del

Novecento dall'allora abate don Stanislao White.

Si rende noto che gli elementi in cotto del pavimento preesistente

non sono stati recuperati in quanto la rimozione completa del pavimen-

to, giaÁ piuÁ volte reintegrato, e dei relativi sottofondi, sino alla quota di

terreno vegetale (posto immediatamente al di sotto dei riempimenti), ha

danneggiato, come d'altronde inevitabile, gran parte di tali elementi, ri-

sultanti cosõÁ numericamente non sufficienti neanche ad un ripristino par-

ziale.

Inoltre, considerato che gli elementi in cotto erano risalenti ai primi

del Novecento, non si eÁ ritenuto giustificabile dal punto di vista tecni-

co-economico far costruire elementi uguali per la nuova pavimentazione;

si eÁ, quindi, optato per le scelte attualmente visibili riproponendo un

formato piuÁ consono di tipo rettangolare.

Si rileva, inoltre, il pieno consenso dei priori succedutisi all'abbazia

circa la modifica delle quote pavimentali e si evidenzia la loro disponi-

bilitaÁ nel rinunciare alla «sacrestia» per consentire la stamponatura del-

l'ultimo tratto di fondo della navata di destra per ridare spazialitaÁ alla

chiesa.

Si aggiunge che i gradini antistanti l'abside e la contigua cappella,

in cui eÁ stata ricavata la sacrestia, sono stati realizzati in travertino, uni-

co materiale reperibile sul mercato e tale da sostituire almeno formal-

mente la pietra calcarea locale, che non eÁ mai stato possibile recuperare

nelle quantitaÁ sufficienti.

Si aggiunge, altresõÁ, che i blocchi in pietra dei pilastri e delle cor-

nici delle arcate all'interno della chiesa non hanno subito alcun inter-

vento in superficie con sabbiatura, ma si eÁ provveduto alla loro pulizia

mediante spazzola di saggina, alla reintegrazione delle parti mancanti e

al successivo trattamento finale.

Per quanto attiene l'aspetto tecnico-amministrativo della gestione

del cantiere, si rende noto che la direzione dei lavori ha strettamente os-

servato le norme sulla condotta delle opere pubbliche, percioÁ i progetti

originari e i progetti di variante sono stati debitamente approvati dal-

l'«ingegnere capo», nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Si segnala, infine, che la soprintendenza sopra citata non ha ricevu-

to da parte del professor ingegnere D'Erme specifica richiesta di acces-

so alla documentazione di progetto inerente i lavori di restauro in

argomento e che, qualora lo stesso fosse ancora interessato alla visione

dei documenti e ne avesse titolo, potraÁ avanzare esplicita richiesta nel
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rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 241 del 1990 e del decreto del

Presidente della Repubblica n. 532 del 1992.

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

Veltroni

(17 giugno 1998)

____________

PONTONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro

delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per

la funzione pubblica e gli affari regionali. ± Premesso:

che durante la trasmissione «TG 3 Prima serata» andata in onda

lo scorso giovedõÁ 27 febbraio 1997, si eÁ scatenata una grave polemica

in diretta;

che la situazione eÁ degenerata quando il conduttore Maurizio

Mannoni ha perso il controllo e con atteggiamento assolutamente non

professionale si eÁ rivolto al gruppo di disoccupati collegati in quel mo-

mento da Napoli con gravissime e gratuite invettive, apostrofandoli con

l'attributo di «incivili»;

che questo fatto, oltre alla immediata ribellione dei presenti e

delle centinaia di telespettatori che «da vicino» e/o «da lontano» hanno

udito e visto personalmente il comportamento del giornalista, ha suscita-

to ± il giorno dopo ± la vibrata protesta della redazione RAI di Napoli

che, con preoccupata chiarezza, si eÁ subito dissociata e non ha potuto

fare a meno di esprimere la propria solidarietaÁ con i disoccupati napole-

tani insultati dalla «televisione di Stato» per bocca di un professionista

che, evidentemente, non si eÁ neppure reso conto delle proprie responsa-

bilitaÁ in quanto il suo atteggiamento avrebbe coinvolto, cosõÁ come eÁ sta-

to, tutti gli altri giornalisti;

che, in altre parole, comunque si vogliano giudicare i fatti, eÁ as-

sai grave ed inaccettabile che un conduttore televisivo anteponga il pro-

prio stato d'animo, le ire del momento, alla sue dichiarate capacitaÁ

professionali che ± lo si eÁ visto ± vacillano troppo presto;

che appare altrettanto inaccettabile che il direttore del TG 3, Lu-

cia Annunziata, abbia tentato di prendere le difese di Mannoni minimiz-

zando l'accaduto e non tenendo in nessun conto i rilievi della redazione

napoletana,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti e necessarie iniziative

intenda adottare il Governo per far luce su questo assurdo episodio e su

comportamenti di alcuni giornalisti della RAI che sottolineano atteggia-

menti di grave incomprensione verso le problematiche e la sensibilitaÁ

del paese reale.

(4-04513)

(4 marzo 1997)
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Risposta. ± Al riguardo, nel premettere che si risponde per incari-

co della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la leg-

ge 14 aprile 1975, n. 103, dopo aver richiamato i principi di

indipendenza, di obiettivitaÁ e di apertura alle diverse tendenze politiche,

sociali e culturali cui deve essere ispirato il servizio pubblico radiotele-

visivo, conferisce la materia dei controlli sulla programmazione alla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi

e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deli-

berazioni necessarie per la loro osservanza.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a

quanto rappresentato non si eÁ mancato di interessare la concessionaria

RAI la quale ha precisato che l'atteggiamento tenuto da Maurizio Man-

noni nel corso della trasmissione «TG3 Prima serata» del 27 febbraio

1997 eÁ stato conseguente ad un conflitto scoppiato tra due piccoli grup-

pi di disoccupati, che ha rischiato di travolgere il conduttore e di inter-

rompere la trasmissione. Soltanto dopo aver cercato, inutilmente, di

calmare gli animi, Mannoni si eÁ rivolto ai responsabili del disordine

usando il termine «incivili».

Il direttore del TG3, dopo aver valutato l'esatto svolgimento dei

fatti, non ha ritenuto scorretto il comportamento del giornalista e pertan-

to il giorno successivo all'accaduto ha diffuso alle agenzie di stampa

una nota in sua difesa.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)
____________

PREIONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

Premesso:

che il sindaco di Formazza (provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

ha indirizzato un appello all'ANAS per mantenere in buone condizioni

di sicurezza il ponte «Bailey» delle «Casse», dando pubblica notizia

della propria iniziativa, come riportato su «La Stampa» del 23 gennaio

1998 nella pagina della province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola,

con iltesto qui trascritto:

Formazza, la struttura di tipo «Bailey» eÁ stata realizzata dopo

l'alluvione

«Sistemate il ponte delle Casse»

Accorato appello del sindaco Bernardi all'ANAS

Formazza. Realizzato dieci anni or sono come opera di pronto in-

tervento, dopo che l'alluvione aveva portato via il collegamento origina-

rio sul Toce, il ponte «Bailey» in localitaÁ «Casse» eÁ diventato ormai

un'opera definitiva. Nessuno nega la sua utilitaÁ, visto che in tutti questi

anni ha garantito il collegamento con la Valle Formazza. Non si recla-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6006 ±

Risposte scritte ad interrogazioni24 Giugno 1998 Fascicolo 80



ma con forza la realizzazione di un nuovo ponte (c'eÁ giaÁ troppo cemen-

to armato in giro) anche percheÁ, presto, dovrebbe entrare in funzione la

nuova galleria elicoidale che consentiraÁ di superare i tornanti delle cas-

se. Molto piuÁ semplicemente l'amministrazione locale ed in particolare

il nuovo sindaco Elena Bernardi ha chiesto, a piuÁ riprese, che si provve-

desse almeno con l'ordinaria amministrazione al ripristino del tavolato

del ponte ormai deteriorato.

Lo scorso inverno dal ponte s'era staccata un'asta di ferro che for-

ma il telaio ed era andataa conficcarsi nell'abitacolo di un'auto sfioran-

do il conducente. Dunque eÁ anche una questione di sicurezza.

«Si tratta di un passaggio obbligato per chi si trova a dover transi-

tare da o per Formazza ± sostiene Elena Bernardi ±. Come sindaco ho

provveduto piuÁ volte a sollecitare verbalmente, ed anche con richieste

scritte, le autoritaÁ competenti. Nonostante le assicurazioni fornitemi nes-

suno si eÁ ancora attivato. CosõÁ mi sento doppiamente offesa. In primo

luogo percheÁ la segnalazione di un sindaco eÁ volta sempre a tutelare i

diritti dei propri concittadini e dovrebbe quindi essere presa in seria

considerazione. In secondo luogo percheÁ, come tutti gli abitanti della

valle, mi sento dimenticata dalla istituzioni. Questo mio sfogo vuol es-

sere un ulteriore sollecito affincheÁ chi di dovere intervenga per risanare

in maniera decorosa il ponte». Le richieste sono dirette ovviamente al-

l'Anas che, ad onor del vero,in questi ultimi anni si eÁ dimostrata piuÁ

sensibile che in passato alle esigenze delle valli Antigorio Formazza.

Val solo la pena di ricordare che in questo periodo, l'attivitaÁ turistica

invernale funziona a pieno ritmo. In particolare la domenica le piste da

fondo e discesa sono prese d'assalto dai turisti che, anche percheÁ favori-

ti dalle migliorie apportate alla statale negli ultimi anni, sembrano aver

riscoperto Formazza, la terra dei walser.

si chiede di sapere se la richiesta di intervento d'urgenza sia giunta

alle competenti direzioni ANAS e se siano state messe in progetto le

opere necessarie al buon fine.

(4-09361)

(27 gennaio 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente

nazionale per le strade rappresenta che, a causa dell'incremento di mez-

zi pesanti transitanti sul ponte con l'impiego di catene da neve, il primo

strato del tavolato del ponte Bailey in localitaÁ Foppiano sulla strada sta-

tale n. 337 «della Valle Vigezzo» ha subito danneggiamenti.

Il competente compartimento ANAS per il Piemonte ha immediata-

mente apposto, a titolo cautelativo, un limite di portata massima pari a

10 tonnellate, limite che, successivamente, nel mese di marzo eÁ stato ri-

mosso dopo la sostituzione dell'impalcato danneggiato con il conseguen-

te ripristino della viabilitaÁ senza alcun limite.

L'ANAS fa infine presente che i lavori per l'esecuzione di una ma-

nutenzione straordinaria del ponte, con sostituzione di tutto l'impalcato
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di tavole e la verniciatura della struttura metallica, sono stati appaltati

all'impresa Dimensioni Nuove di Roma.

L'ultimazione di detti lavori eÁ prevista presumibilmente entro la fi-

ne del corrente mese di giugno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)

____________

PREIONI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che a seguito della caduta di alcuni massi sulla sede stradale del-

la strada statale n. 631 della Valle Cannobina (provincia del Verbano-

Cusio-Ossola), il traffico eÁ stato interrotto per consentire all'impresa in-

caricata dei lavori di intervenire;

che i lavori di ripristino, bencheÁ di difficoltaÁ e di entitaÁ piuttosto

modeste, si protraggono ormai da diversi giorni, per motivi non facil-

mente comprensibili;

che il disagio per i cittadini abitanti nella Valle Cannobina e per

i lavoratori frontalieri che quotidianamente si recano al posto di lavoro

in Svizzera (la strada statale n. 631 eÁ infatti al «servizio» di altre arterie

statali di collegamento con il Canton Ticino) eÁ rilevante e non sopporta-

bile a lungo, come direttamente esposto da numerosi abitanti del comu-

ne di Orasso che hanno inoltrato all'interrogante la seguente lettera:

«Trasmetto una lettera di protesta degli abitanti di Orasso in me-

rito alla chiusura della strada statale n. 631 della Valle Cannobina. Con

la preghiera di inoltrarne copia al piuÁ presto al senatore Preioni insieme

alla richiesta di un suo intervento. Ci farebbe piacere anche una sua vi-

sita sul posto.

La popolazione di Orasso vuole esprimere grande indignazione per

il trattamento che sta ricevendo dagli enti e dalle autoritaÁ in merito alla

chiusura della strada statale n. 631 della Valle Cannobina in localitaÁ

Ponte Gurro. Partendo dal presupposto che non si riescono a compren-

dere le reali motivazioni che hanno portato alla chiusura della strada, a

tale proposito si vogliono esprimere alcune considerazioni:

la caduta di qualche masso sulla carreggiata eÁ un fenomeno che

si ripete naturalmente da decine di anni, come piuÁ volte segnalato a chi

di competenza, ed in piuÁ punti della Valle, al punto tale da poter tran-

quillamente affermare che dal primo all'ultimo chilometro la strada sta-

tale n. 631 ne eÁ completamente interessata, pertanto non si capisce la

«particolaritaÁ» del punto di interruzione incriminato;

tale situazione di presunto pericolo, se proprio si vuole cercarne

la causa, eÁ da imputarsi esclusivamente alla mancanza di interventi

strutturali e all'assurditaÁ di quelli messi in atto nel tempo: si sono butta-
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ti dalla finestra miliardi su miliardi in folli opere localizzate invece di

operare interventi ad ampio raggio sull'intera arteria stradale;

chi si assume la responsabilitaÁ di bloccare un importante collega-

mento viario (l'unico che collega questo comune con tutti i propri servi-

zi di primaria importanza), dovrebbe avere anche la coscienza di

assumersi la responsabilitaÁ delle conseguenze del proprio operato e

quindi adoperarsi per trovare le alternative alla situazione: eÁ troppo co-

modo e troppo facile chiudere una strada per sollevarsi di ogni respon-

sabilitaÁ e poi lasciare che i danni, i disagi e le tribolazioni restino a

completo carico della popolazione; gli esempi si potrebbero sprecare, a

partire dalla necessitaÁ di far fronte ad eventuali urgenze mediche per fi-

nire alla impossibilitaÁ dei ragazzi di recarsi regolarmente a scuola, pas-

sando per la costrizione a sobbarcarsi «ore» di viaggio in piuÁ per

recarsi normalmente al lavoro.

Gli abitanti di Orasso non sono sicuramente molti, ma hanno esat-

tamente gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini, non eÁ ammissibile

quindi che vengano completamente ignorati e accantonati, senza il ben-

cheÁ minimo segno di rispetto nei loro confronti; quando lo Stato richie-

de il versamento delle imposte noi siamo considerati esattamente come

tutti gli altri cittadini, quindi «sarebbe gradita» una reciproca analoga

considerazione.

Con questo sfogo non si vuole certo infierire sulla ditta impegnata

della manutenzione sul posto, in quanto anch'essa subisce un meccani-

smo burocratico e politico di «scaricamento» di responsabilitaÁ; purtroppo

sono l'unica parte con cui noi abitanti possiamo avere un contatto, ma

le responsabilitaÁ sono in altri luoghi, di persone che non hanno il corag-

gio di far vedere la loro faccia e di assumersi gli oneri, oltre agli onori,

delle loro posizioni.

GiaÁ ci sentiamo «tagliati fuori» dal resto dell'Italia per mille altri

motivi, ma in questa situazione ci sentiamo completamente ignorati an-

che dal resto del Piemonte (come si puoÁ tranquillamente notare dalla

completa mancanza di interesse da parte del TG3 regionale)... CosõÁ all'i-

solamento materiale si aggiunge anche quello verbale e solidale! Sce-

gliere di vivere in questi paesini di montagna eÁ giaÁ una scelta difficile

e coraggiosa in condizioni normali, quando ci si ritrova in queste situa-

zioni poi ci si rende conto di poter contare solo ed esclusivamente sulle

proprie forze e di potersi aspettare dall'esterno (e... «dall'alto») solo il

nulla piuÁ assoluto.

Di seguito elenchiamo solo alcuni dei disagi che si stanno soppor-

tando ormai da giorni:

totale mancanza di servizio pubblico di trasporto per qualsiasi

destinazione, il servizio di ambulatorio medico non eÁ assicurato poicheÁ

al medico eÁ vietato transitare (da ricordare che buona parte dei residenti

sono persone anziane e in pensione);
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il servizio di consegna della posta viene svolto «a piedi» dalle

nostre postine; a questo bisogna aggiungere l'impossibilitaÁ di recarsi al-

l'ufficio postale di Ponte Falmenta;

in alcuni paesi della Valle non eÁ assicurata la consegna del pane

cosõÁ come l'approvvigionamento degli esercizi alimentari;

impossibilitaÁ di effettuare il servizio di scuola-bus e quindi as-

senza dalle lezioni scolastiche da parte dei tre alunni di Orasso (imma-

giniamo impresa fantascientifica studiare un servizio alternativo per

trasportare tre ragazzi); le insegnanti si devono sobbarcare camminate

su sentieri pieni di rovi e vegetazione, rivoluzionare orari e tempi di le-

zione, con scolaresche incomplete, il tutto al fine di assicurare un 'ser-

vizio pubblico";

i molti lavoratori frontalieri devono utilizzare il collegamento

delle Centovalli per recarsi al lavoro (tempo di percorrenza di oltre

un'ora in piuÁ rispetto al normale tragitto); coloro che invece lavorano

nel fondovalle o a Cannobio devono percorrere il tragitto attraverso la

Valle Vigezzo, Domodossola, Gravellona Toce, Verbania, Cannobio e

quindi salire in Valle Cannobina (con percorrenze di oltre le due ore a

confronto di un tragitto di 15 chilometri al massimo).

L'elenco potrebbe continuare ancora, ma eÁ giaÁ evidente che le cose

sopra elencate possono essere definite come i minimi servizi che le isti-

tuzioni dovrebbero assicurare alla gente; non abbiamo mai preteso di

avere tutte le comoditaÁ sotto casa, all'interno di ognuno dei nostri paesi,

ma pretendiamo solo di potervi accedere come ogni cittadino normale.

Orasso, 19 febbraio 1998»,

si chiede di sapere:

se l'impresa incaricata di effettuare i lavori risulti avere le carat-

teristiche di organizzazione, di professionalitaÁ, di attrezzatura adeguata

alle opere che deve svolgere;

se siano in progetto interventi che abbiano caratteristiche di omo-

geneitaÁ e di continuitaÁ atte a rendere interamente percorribile con sicu-

rezza l'intera arteria stradale;

in base a quanto consta ai Ministri in indirizzo, chi abbia utiliz-

zato, per quale scopo e con quale vantaggio il legname ricavato dal ta-

glio degli alberi a monte del tratto di strada interessato dalla caduta dei

massi, dal momento che alcuni cittadini avanzano il sospetto che vi sia-

no pur modeste ma ingiuste speculazioni ed indebiti arricchimenti in

frangia ai lavori.

(4-09787)

(24 febbraio 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto ed a seguito

degli elementi forniti dall'Ente nazionale per le strade, si riferisce quan-

to segue.

L'evento franoso del giorno 14 febbraio 1998 al chilometro 12+300

della strada statale n. 631 ha di fatto interrotto la circolazione; a seguito



di sopralluogo congiunto da parte dei tecnici dell'Ente medesimo e del

prefetto di Verbania, coadiuvati da un geologo, eÁ stato riscontrato che

lo stato del versante roccioso, dal quale si era staccata la frana, costitui-

va ancora un pericolo per la circolazione stradale.

Il giorno 16 febbraio, in corrispondenza della progressiva chilome-

trica 5+100, si eÁ verificato un secondo franamento della stessa tipologia

del precedente.

Tale situazione ha pertanto consigliato la non riapertura della strada

ed il compartimento ANAS di Torino ha dichiarato di somma urgenza i

lavori per la messa in sicurezza del pendio ed ha effettuato, nel contem-

po, la consegna immediata dei lavori di bonifica e di chiodatura di alcu-

ni ammassi rocciosi instabili all'impresa Ferrara, giaÁ appaltatrice di

lavori di ordinaria manutenzione, con una previsione di durata degli

stessi di quindici giorni.

Dopo l'esecuzione di una prima sommaria verifica e bonifica su-

perficiale, il giorno 20 febbraio eÁ stata emessa ordinanza che ha consen-

tito il passaggio ai mezzi di soccorso, forze dell'ordine, medici condotti

ed altri casi di emergenza con l'assistenza di personale di guardiania

presente sul cantiere anche nelle ore notturne.

Il giorno 27 febbraio i lavori sono stati ultimati e, con ordinanza

di pari data, la strada in parola eÁ stata regolarmente riaperta al traffico.

L'intervento eÁ stato eseguito con tempestivitaÁ ed ha consentito di

raggiungere un grado di sicurezza sufficiente per garantire l'incolumitaÁ

pubblica e la conseguente riapertura dell'arteria nei tempi strettamente

necessari all'esecuzione dei lavori.

L'ente suindicato riferisce inoltre che l'impresa Ferrara, incaricata

dell'esecuzione dei lavori, ha manifestato di avere caratteristiche di or-

ganizzazione, di professionalitaÁ e di possedere le adeguate attrezzature

per le opere da eseguire.

Tali capacitaÁ tecniche ed economiche erano peraltro state preceden-

temente accertate a mezzo della necessaria documentazione di legge

presentata dall'impresa per l'aggiudicazione dei lavori principali di ma-

nutenzione dell'intera arteria in sede di gara pubblica.

Relativamente agli interventi da eseguire, i tecnici del comparti-

mento hanno effettuato un sopralluogo sull'intero tracciato dal quale eÁ

emersa la necessitaÁ di intervenire su quasi tutta l'estesa statale, peraltro

di recente statizzazione e presentante ancora caratteristiche di viabilitaÁ

provinciale; sono state pertanto avviate le procedure di programmazione

e di progettazione degli interventi di messa in sicurezza secondo criteri

di prioritaÁ.

Per cioÁ che concerne l'utilizzo del legname ricavato dalle lavora-

zioni svolte, l'ANAS riferisce che lo stesso eÁ giacente presso i propri
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depositi ed eÁ a disposizione dell'eventuale proprietario che possa riven-

dicarlo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________

PREIONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

Premesso:

che l'ANAS ± compartimento di Torino ± ha programmato lavori

per la messa in sicurezza di un tratto di circa 400 metri in localitaÁ Ol-

gia della strada statale 337 della Valle Vigezzo;

che per l'esecuzione dei lavori eÁ prevista una drastica limitazione

della viabilitaÁ, secondo quanto stabilito con ordinanza n. 36 del 27 mar-

zo 1998 emessa dalla direzione torinese dell'ANAS;

che la sera del 30 marzo 1998, presso la sala mandamentale in

Santa Maria Maggiore (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) si eÁ tenuta

una riunione dei sindaci dei comuni della Valle Vigezzo, degli am-

ministratori della comunitaÁ montana, del presidente dell'associazione

frontalieri Valle Vigezzo, del presidente del locale Consorzio turistico

del rettore del Santuario di Re e degli operatori turistici della Valle

Vigezzo;

che i partecipanti a tale incontro hanno preso atto della volontaÁ

dell'ANAS di mettere in sicurezza il tratto di strada di cui sopra;

che i medesimi, ricordando la recente esperienza dell'avvenuta

chiusura del predetto tratto di strada statale dal novembre 1993 al luglio

1995 che ha causato perdite di immagine con conseguenti risvolti eco-

nomici negativi, hanno formulato le seguenti richieste:

1. revoca dell'ordinanza in premessa citata;

2. proposta di effettuare i lavori dalle ore 0,00 alle ore 5,00 duran-

te la chiusura del valico internazionale, in considerazione del fatto che

anche l'attivitaÁ ferroviaria della SSIF eÁ sospesa dalle ore 22,00 alle ore

6,00, con possibilitaÁ complementare di differire parte dei lavori stessi in

altri orari della giornata;

3. richiesta di un incontro, in tempi rapidi, con il capo comparti-

mento ANAS di Torino al riguardo giaÁ interpellato dal consigliere re-

gionale Ettore Racchelli, al fine di concordare le modalitaÁ di esecuzione

dei lavori onde evitare disagi alla popolazione in una valle che fonda la

sua economia principalmente sul frontalierato, turismo e commercio»,

si chiede di sapere:

se l'ANAS intenda accogliere le proposte formulate dai rappre-

sentanti dei cittadini della Valle Vigezzo;

se l'ANAS intenda rispettare «l'accordo fra gentiluomini» stipu-

lato circa un anno fa presso la prefettura di Verbania, in occasione di

un incontro con i sindaci della Valle Vigezzo, avente per oggetto le
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modalitaÁ di esecuzione dei lavori del para-massi in localitaÁ Masera,

quando assunsero l'impegno di fornire tempestive comunicazioni dell'a-

vanzamento lavori agli amministratori locali e di rendere noti agli utenti

della strada ed ai cittadini i tempi e le modalitaÁ di transito nei momenti

di totale o parziale ostruzione della strada, e di divulgare assiduamente

note informative ed avvisi destinati ai mezzi di informazione pubblica e

segnatamente alle radio, televisioni e giornali del Verbano-Cusio-Ossola;

se l'ANAS voglia sensibilizzare la dirigenza e le maestranze del-

le imprese appaltatrici ad operare in modo tale da recare il minor disa-

gio possibile ai cittadini ed a trovare soluzioni per rendere il piuÁ

possibile aperte al traffico le vie comunicazione, anche eventualmente

creando varianti e «by-pass» provvisori ogni volta che cioÁ sia possibile.

(4-10382)

(1ë aprile 1998)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto

l'Ente nazionale per le strade rappresenta che la situazione della strada

statale n. 337 eÁ stata esaminata nel corso di una riunione congiunta tra i

rappresentati della comunitaÁ montana e del compartimento ANAS di To-

rino il quale ha quindi ritenuto di revocare l'ordinanza di chiusura della

strada in argomento.

Da tale incontro eÁ inoltre emersa la necessitaÁ che la statale debba

rimanere aperta al traffico nelle ore diurne al fine di consentire un rego-

lare transito senza rallentamenti neÁ interruzioni del traffico locale e, so-

prattutto, quelle turistico.

L'ANAS ha pertanto recepito tali richieste ed ha programmato l'e-

secuzione dei lavori, con conseguente chiusura della strada, nelle fasce

orarie stabilite nel corso del suddetto incontro.

Nel corso dei lavori le ordinanze di regolamentazione del traffico

saranno comunque verificate ed adeguate, sempre di concerto con gli

enti locali, alle reali necessitaÁ che potrebbero verificarsi nel corso della

stagione turistica.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________

RUSSO SPENA. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

± Premesso che la dottoressa Patrizia Moradei, nel dicembre 1996, nel

corso della visita per la conferma della sua pensione di invaliditaÁ, ha su-

bito un comportamento, da parte di una dottoressa della sede di Firenze

dell'Inps, che eÁ contrario ad ogni professionalitaÁ, ad ogni deontologia,

ad ogni dovere di riservatezza; la dottoressa Moradei sostiene che il com-

portamento, particolarmente irrispettoso ed ingiurioso, si eÁ spinto sino alla

pronunzia di appellativi ingiuriosi («disadattata»): la Moradei ha informato
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il dottor Antonio Pilu, dell'ufficio di Firenze, il quale, nel corso di una

telefonata, si eÁ scusato, dicendo che la dottoressa aveva precedenti di com-

portamenti simili, si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali, nel corso delle visite per la con-

ferma di pensioni di invaliditaÁ, si infittiscano i casi di comportamenti

eccessivamente rigidi ed irriguardosi (che non vanno identificati con

professionalitaÁ, correttezza, rigore necessari di fronte a persone i cui di-

ritti sono previsti dallo Stato di diritto e dal sistema delle leggi, delle

regole e delle garanzie);

se non si ritenga di dover emanare disposizioni precise (anche

sul piano comportamentale) che evitino l'offesa nei confronti di persone

che hanno bisogno di maggiore e non minore tutela, maggiore e non

minore solidarietaÁ.

(4-06470)

(18 giugno 1997)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione indicata in oggetto, relati-

va al comportamento scorretto tenuto da un medico della sede INPS di

Firenze nei confronti della signora Patrizia Moradei, nel corso di una vi-

sita medica finalizzata alla conferma della pensione di invaliditaÁ, eÁ

emerso quanto segue.

Il sanitario che ha effettuato la visita, interpellato al riguardo, ha ri-

ferito di aver tenuto un comportamento deontologicamente e professio-

nalmente corretto, e soprattutto di aver operato senza intenzione alcuna

di offendere l'interessata o di sottovalutare la sua situazione patologica.

La visita, che ha riconfermato lo stato invalidante della signora

Moradei, eÁ stata effettuata in assenza di testimoni, per cui l'Istituto eÁ

dell'avviso che tutto quanto accaduto sia da attribuire ad un increscioso

fraintendimento tra il medico e la paziente. L'INPS, comunque, ha invi-

tato sia il direttore che il responsabile medico della sede di Firenze ad

adoperarsi al fine di evitare che si verifichino nuovamente tali episodi

incresciosi ed inoltre ha fornito direttamente all'interessata spiegazioni

di quanto accaduto esprimendo il proprio rammarico per la situazione di

disagio vissuta dalla stessa nel corso della visita medica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(15 aprile 1998)
____________

RUSSO SPENA. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che Stefano Scarabello e Michele Pegna, detenuti presso la casa

di reclusione di Carinola in esecuzione di condanna definitiva per reati

commessi con finalitaÁ di terrorismo, sono ormai solitariamente assegnati

ad una piccola sezione (ex-transito), senza possibilitaÁ di contatto con il

resto della popolazione detenuta, nonostante non risulti alla direzione
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dell'istituto alcun provvedimento giurisdizionale o amministrativo che

ne disponga l'isolamento;

che le iniziali giustificazioni date dalla direzione consistevano

nella precisazione che trattavasi di una collocazione «provvisoria», ma

con il passare degli anni, la collocazione «provvisoria» ha assunto og-

gettivamente carattere di definitivitaÁ, nonostante lo sciopero della fame

posto in essere dai detenuti e i sei mesi di censura della corrispondenza

che ne sono seguiti;

che tutte le richieste avanzate circa forme di socialitaÁ con gli altri

detenuti si sono risolte in un nulla di fatto anche con la nuova direzione

subentrata nel frattempo,

si chiede di conoscere:

cosa legittimi l'informale condizione di isolamento a cui sono

costretti i detenuti Pegna e Scarabello;

quali provvedimenti si intenda adottare per consentire ai detenuti

in questione l'applicazione delle ordinarie misure previste dall'ordina-

mento penitenziario.

(4-09723)

(18 febbraio 1998)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla

base degli elementi pervenuti dal Dipartimento dell'amministrazione pe-

nitenziaria, si rappresenta quanto segue.

Il detenuto Scarabello Stefano, nato a Mugnano di Napoli il 28

maggio 1963, ha come posizione giuridica quella di definitivo, conse-

guente a condanne alle pene della reclusione e dell'ergastolo per i reati

di associazione sovversiva, banda armata, concorso in omicidio ed altro;

il predetto, detenuto dal 20 marzo 1998, risulta assegnato alla casa cir-

condariale di Roma Rebibbia, dov'eÁ attualmente ristretto, proveniente

dalla casa circondariale di Carinola.

Il detenuto Pegna Michele, nato a Reggio Calabria il 9 settembre

1959, ha come posizione giuridica quella di definitivo, conseguente a

condanne per i reati di porto abusivo di arma, partecipazione a banda

armata e associazione sovversiva, e finiraÁ di scontare la pena il 15 gen-

naio 2000; il predetto detenuto dal 19 marzo 1998 risulta assegnato alla

casa circondariale di Trani, dov'eÁ attualmente ristretto, proveniente dalla

casa circondariale di Carinola.

Entrambi i detenuti sono appartenenti a movimenti eversivi di

estrema sinistra.

In ordine a quanto prospettato nella interrogazione, che ha per og-

getto il periodo di permanenza dei due detenuti presso l'istituto peniten-

ziario di Carinola, deve anzitutto escludersi che questi ultimi siano stati

tenuti in regime di isolamento.

Risulta, invero, che lo Scarabello e il Pegna furono allocati in una

sezione che ospitava esclusivamente persone condannate per reati con-

nessi a finalitaÁ eversive.
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Il regime di vita nell'ambito di tale sezione si eÁ svolto secondo i

normali criteri del trattamento penitenziario, organizzato prevalentemente

intorno alle attivitaÁ di studio inerenti i percorsi formativi e universitari

in cui erano impegnati i detenuti.

Lo Scarabello, in particolare, nel 1993 conseguõÁ da privatista il di-

ploma di maturitaÁ classica e successivamente si eÁ iscritto alla facoltaÁ di

lettere all'UniversitaÁ La Sapienza di Roma, sostenendo con regolaritaÁ gli

esami previsti dal piano di studi. All'interno della sezione i detenuti

svolgevano attivitaÁ lavorative alternandosi con gli altri detenuti e intrec-

ciavano settimanalmente colloqui con i familiari.

In conclusione, eÁ possibile affermare, alla luce degli elementi noti-

ziari acquisiti, che il regime penitenziario riservato ai predetti reclusi,

nel periodo di permanenza presso la casa circondariale di Carinola, sia

stato conforme ad umanitaÁ e tale da assicurare il rispetto della loro di-

gnitaÁ personale.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(18 giugno 1998)

____________

RUSSO SPENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso:

che Vicente Vergara Taquias, cileno, di 52 anni, giunto in italia

come rifugiato politico nel 1975 (attualmente residente ad Ovada in pro-

vincia di Alessandria) con permesso di soggiorno fino al 10 maggio del

2000, non riesce ad ottenere la cittadinanza italiana, riconosciuta invece

alle sue tre figlie;

che l'interessato, cui eÁ stata riconosciuta la «qualifica di rifugia-

to», dalla data d'ingresso in Italia ad oggi ha prestato regolarmente la

sua attivitaÁ lavorativa alle dipendenze di diversi imprenditori, concorren-

do alle spese pubbliche in ragione della sua capacitaÁ contributiva, svol-

gendo anche attivitaÁ sindacale e occupandosi dei diritti e della qualitaÁ

della vita degli stranieri in italia (come peraltro consentito dalle disposi-

zioni italiane, della CEE e dell'ONU);

che ha egli partecipato a iniziative e manifestazioni ambientaliste

a sostegno della lotta delle popolazioni di Massa Carrara e della Val

Bormida contro l'inquinamento ed i danni ambientali arrecati dalle indu-

strie chimiche della zona; eÁ stato denunciato alla magistratura ed ha su-

bito processi dai quali, tuttavia, eÁ stato prosciolto con formula piena;

che in data 17 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 6 della legge

5 febbraio 1992, n. 91, ha inoltrato domanda al Ministero dell'interno

per ottenere la concessione della cittadinanza italiana;

che in data 27 luglio 1997 il Ministero dell'interno respingeva la

domanda di cittadinanza sulla base di una «nota» del Dipartimento della
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pubblica sicurezza «da cui emergono elementi tali da non ritenere op-

portuna la concessione della cittadinanza»;

che l'interessato, considerando gravemente violati i propri diritti,

si eÁ rivolto ai legali ma questi si sono visti negare l'accesso agli atti ai

sensi dell'articolo 3, lettera b), del decreto ministeriale 10 maggio 1994,

n. 415 (gazzetta ufficiale 26 giugno 1994, n. 150) emanato in attuazione

dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, richiesti per meglio curare

e difendere gli interessi del loro assistito;

che i legali di Vicente Vergara Taquias hanno successivamente

presentato ricorso al TAR del Piemonte percheÁ, non specificando il Mi-

nistero i motivi della propria decisione, si rendeva impossibile contesta-

re il provvedimento in sede giurisdizionale, con violazione, fra l'altro

dell'articolo 24 della Costituzione;

che la 1ã sezione del TAR del Piemonte, nel dicembre del 1997,

ordinava al Ministero dell'interno «di fornire chiarimenti documentati in

ordine al ricorso, depositando, in ogni caso,... tutti gli atti relativi al

procedimento, ivi compresa la nota n. 559/443/800287/A18/2 noncheÁ gli

atti e le note richiamate dal provvedimento impugnato»;

che inoltre i legali hanno inviato, il 28 novembre 1997, formale

richiesta al Garante della privacy percheÁ verifichi se «il trattamento dei

dati relativo al cittadino cileno eÁ conforme alla legge»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire affincheÁ venga concessa

la cittadinanza italiana a Vicente Vergara Taquias, cittadino in possesso

di tutti i requisiti previsti dalla legge;

se non si ritenga necessario verificare se vi sia stato abuso di

potere da parte dell'autoritaÁ amministrativa che ha sottratto gli atti, indi-

spensabili per procedere alla difesa degli interessi giuridici del cittadino

Vicente Vergara Taquias, alla consultazione dei legali.

(4-09988)

(11 marzo 1998)

Risposta. ± Il signor Taquias Vergara Vicente, con documentata

istanza presentata in data 17 maggio 1995, ha chiesto la concessione

della cittadinanza italiana, ai sensi degli articolo 16, comma 2, e 9,

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto titolare dello

status di rifugiato politico riconosciutogli dalla Commissione paritetica

del Governo italiano ± Alto commissariato delle Nazioni Unite per i ri-

fugiati in data 14 febbraio 1975.

L'istanza eÁ stata respinta con provvedimento n. K10/33302 in data

23 luglio 1997, essendo emersi nei confronti dell'interessato motivi osta-

tivi ai fini della sicurezza della Repubblica.

L'accesso ai relativi atti procedimentali eÁ stato negato all'interessa-

to in virtuÁ delle specifiche disposizioni recate dal decreto ministeriale

10 maggio 1994, n. 415 (da ultimo modificato con decreto ministeriale

17 novembre 1997, n. 508) che individuano, ai sensi dell'articolo 24
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della legge n. 241 del 1990, le categorie di documenti sottratti al diritto

di accesso.

In particolare, nel caso di specie ha trovato applicazione il disposto

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato regolamento il qua-

le, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la pre-

venzione e repressione della criminalitaÁ, sottrae all'accesso «relazioni di

servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti

istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque de-

nominate o ad altri provvedimenti di competenza di autoritaÁ o organi di-

versi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che

contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la si-

curezza pubblica e all'attivitaÁ di prevenzione e repressione della crimi-

nalitaÁ».

A tale categoria sono riconducibili ± in ragione della propria natura

e dei propri contenuti ± gli elementi documentali prodotti dai competen-

ti organi di pubblica sicurezza, sui quali eÁ stato fondato il rigetto dell'i-

stanza di concessione della cittadinanza di cui si tratta.

NeÁ la pertinenza del richiamo a tale ipotesi di esclusione dal diritto

di accesso puoÁ ritenersi contraddetta dalla circostanza che il TAR per il

Piemonte, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di respingi-

mento dell'istanza di concessione della cittadinanza, ha disposto il depo-

sito della documentazione in questione. Infatti, diversa eÁ la disciplina

del diritto di accesso, che configura la posizione del privato nei riguardi

della pubblica amministrazione, da quella della potestaÁ dell'organo giuri-

sdizionale di valutare le esigenze istruttorie del giudizio, la quale pro-

prio per le finalitaÁ perseguite, che vanno oltre l'interesse individuale,

resta svincolata da ogni limite astrattamente predefinito.

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

Napolitano

(16 giugno 1998)

____________

SALVATO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della sanitaÁ. ± Premesso:

che l'archivio Massimo Consoli, sito a Roma (Frattocchie), che

costituisce, probabilmente, la piuÁ completa raccolta di materiali culturali

gay d'Europa, una tra le prime nel mondo, versa in gravi difficoltaÁ;

che tale archivio contiene, tra l'altro, oltre 5.000 opuscoli (piuÁ di

700 sull'AIDS), circa 8.000 giornali e riviste diversi, circa 5.000 ritagli

di giornali sull'AIDS e 20.000 inseriti nelle varie pubblicazioni;

che il fondatore Massimo Consoli ed i volontari che lavorano

nella struttura, hanno svolto un'azione veramente meritoria per l'infor-

mazione sull'AIDS in Italia e nel mondo;
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che il suddetto archivio raccoglie la storia e l'attivitaÁ di numero-

se organizzazioni, gruppi ed iniziative che hanno avuto origine negli an-

ni 1959-1963 e, ancora oggi, eÁ in piena attivitaÁ;

che, nonostante l'evidente importanza di tale esperienza, essa

non ha mai usufruito di alcun contributo pubblico a qualsiasi titolo ero-

gato, e che questa situazione ha reso ormai impossibile la vita dell'ar-

chivio stesso, sia per mancanza di risorse che di spazi;

che, pochi mesi fa, il fondatore dell'archivio ha dovuto bruciare

circa 800 pezzi, per l'assoluta impossibilitaÁ di conservarli,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire tempestivamente,

anche con un adeguato sostengo economico ed organizzativo, per salva-

guardare il patrimonio rappresentato dall'archivio Consoli, sia per la

lotta contro l'AIDS che per le preziose testimonianze culturali (quali la

colta ed ironica corrispondenza con il poeta Dario Bellezza) che

contiene.

(4-03385)

(12 dicembre 1996)

Risposta. ± In merito all'interrogazione parlamentare indicata in

oggetto, interpellata la soprintendenza archivistica per il Lazio, si comu-

nica quanto segue.

La dichiarazione di notevole interesse storico dell'archivio Consoli

non impedisce di disporre liberamente del materiale raccolto, in quanto

il vincolo eÁ stato posto sul bene senza privare il proprietario della di-

sponibilitaÁ dello stesso.

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409

del 1963 impone degli obblighi al proprietario mirati alla salvaguardia

del bene vincolato che, peraltro, puoÁ essere donato, venduto, trasferito,

esportato, purcheÁ se ne protegga l'integritaÁ, fornendo una semplice co-

municazione alla soprintendenza circa il luogo in cui il bene saraÁ trasfe-

rito.

Anche per quanto riguarda la consultazione a scopo di studio, essa

puoÁ avvenire, come per il passato, liberamente o, se richiesto dal pro-

prietario, secondo procedure concordate con la soprintendenza mede-

sima.

L'unico vero divieto imposto dalla dichiarazione di notevole inte-

resse eÁ lo smembramento o la distruzione dell'archivio, che deve essere

conservato nella sua organicitaÁ.

Del resto la soprintendenza archivistica sopra citata eÁ intervenuta a

salvaguardia dell'archivio in oggetto anche a seguito di richieste parla-

mentari e per le dichiarazioni alla stampa dello stesso Consoli, che la-

mentava il pericolo di dispersione del materiale documentario.

Si segnala, infine, che, prima di procedere alla dichiarazione di no-

tevole interesse, vi eÁ stato un incontro tra il signor Consoli e funzionari

della soprintendenza archivistica, nel corso del quale l'interessato eÁ stato

messo al corrente dei diritti e doveri conseguenti al provvedimento di
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vincolo, che eÁ stato emesso, pertanto, con il pieno assenso dell'interes-

sato.

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

Veltroni

(17 giugno 1998)
____________

SERENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che una vecchia legge di epoca fascista del 1931 sembra che

preveda che gli antiquari, i commercianti di preziosi e usato debbano

chiedere i documenti e registrare l'identitaÁ degli eventuali acquirenti di

prodotti che abbiano piuÁ di cinquanta anni;

che alcuni commercianti di Asolo (Treviso) si sono visti chiedere

da parte di funzionari della divisione amministrativa della questura di

Treviso il registro di tali nomi, in assenza del quale detti funzionari

hanno applicato una salatissima multa;

che tale legge concepita all'epoca per controllare lo smercio di

oggetti di particolare valore storico ed artistico eÁ di difficile applicazio-

ne per tutte quelle botteghe e quei negozi che si limitano ad una vendi-

ta di oggetti per cosõÁ dire di normale amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-

ga persecutoria l'azione della questura di Treviso in un momento in cui

la protesta dei commercianti eÁ fortissima per i balzelli, le pressioni bu-

rocratiche, le imposizioni di varia natura cui sono costretti a far fronte.

(4-00323)

(5 giugno 1996)

SERENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che in data 23 maggio 1996 due persone in divisa da polizia ac-

compagnate da un'altra in borghese si presentavano verso le ore 12.00

presso il negozio «Breda Gioielli», sito in Corte delle Rose a Coneglia-

no (Treviso);

che tali persone si qualificavano, senza voler esibire alcun docu-

mento, come dipendenti della questura di Treviso;

che una volta entrati procedevano alla verifica di fatture e altro

materiale contabile della suddetta ditta;

che alle 12.38 il presidente regionale della LIFE Veneto chiede-

va loro che si qualificassero esibendo i documenti che precedentemente

non avevano voluto mostrare alle titolari del negozio, ottenendo come

risposta da uno degli agenti: «non le basta la divisa», e pretendeva nel

contempo il documento di riconoscimento, prontamente esibito, di Pa-

dovan;
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che soltanto dopo l'intervento del legale della LIFE i suddetti

personaggi esibivano il tesserino di riconoscimento;

che affermavano che stavano eseguendo un controllo sulla liceitaÁ

della licenza, ma in realtaÁ stavano controllando tutte le fatture;

che si rifiutavano di sottoscrivere dopo due ore un verbale per

l'ispezione eseguita;

che alla richiesta decisa delle titolari e del responsabile LIFE di

redigere il verbale questi rispondevano che allora sarebbero stati lõÁ tre

mesi a verificare puntigliosamente tutto di tale esercizio commerciale;

che nel frattempo la titolare Gabriella Tonon era presa da stato

di ansia ed isterismo tanto da richiedere l'intervento di un medico che

ne constatasse lo stato di salute onde evitare quanto successo appena

una settimana prima all'artigiano Angelo De Marchi, ricoverato nel re-

parto di psichiatria dell'ospedale di Treviso percheÁ colpito da una grave

crisi durante un'ispezione della Guardia di finanza;

che il medico dottor Riccardo Szumski accertava elevata tachi-

cardia e prestava i primi soccorsi alla «malcapitata»;

che a questo punto le titolari intimorite accettavano che i con-

trollori della questura se ne andassero senza redigere alcun verbale, on-

de evitare di avere un evidente impedimento al loro lavoro dovuto alla

loro presenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che queste situazioni para-

dossali siano inutili e controproducenti percheÁ poste a carico di onesti

contribuenti che giaÁ risultano pesantemente controllati da molteplici altri

istituti ed enti;

se non intenda verificare nel merito gli atteggiamenti di «onnipo-

tenza» e di rifiuto di esibire un documento di riconoscimento da parte

dei suddetti e se infine non ritenga di rivelare quali siano i nomi dei tre

e per ordine di chi abbiano svolto l'ispezione;

se non ritenga persecutoria, oltrecheÁ vessatoria, l'azione accerta-

trice svolta nel Veneto, ed in particolare nella provincia di Treviso, ne-

gli ultimi quindici giorni.

(4-00324)

(5 giugno 1996)

Risposta (*). ± I controlli effettuati dalla questura di Treviso pres-

so alcune gioiellerie di Asolo e Conegliano Veneto rientrano nelle nor-

mali verifiche disimpegnate dagli uffici di polizia nei confronti di

attivitaÁ regolate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra le

quali il commercio di preziosi riveste particolare rilievo a fini di pre-

venzione.
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Nei casi cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, gli opera-

tori di polizia hanno proceduto a riscontrare la corretta tenuta del regi-

stro degli acquisti e vendite dei preziosi usati, prescritto dall'articolo

128 del predetto testo unico.

Si ricorda, in proposito, che il Ministero dell'interno eÁ piuÁ volte in-

tervenuto sulla materia, anche allo scopo di agevolare la conservazione

di questo ed analoghi registri, peraltro necessari per ancorare i riscontri

a precisi elementi di fatto, da ultimo con la circolare n. 559/C/27003.

12982.D(17) del 15 gennaio 1997, che ne ha reso possibile la tenuta su

supporti informatici.

Relativamente al comportamento tenuto dal personale dipendente

nel corso del controllo effettuato presso l'esercizio di Conegliano Vene-

to cui si eÁ fatto riferimento nell'interrogazione 4-00324, si assicura che

sono stati disposti gli opportuni accertamenti, i quali, peroÁ, non hanno

evidenziato manchevolezze.

Risulta che il personale operante, dopo essersi qualificato, si eÁ limi-

tato ad esercitare i controlli di legge, curando di non recare intralcio al-

la normale attivitaÁ dell'esercizio.

EÁ significativo, in proposito, che alcuni legali, sopraggiunti sul po-

sto insieme ad un gruppo di manifestanti, non abbiano trovato alcuncheÁ

da eccepire sulle modalitaÁ di svolgimento del controllo in questione.

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

Napolitano

(16 giugno 1998)
____________

SERENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Per sapere:

se risponda al vero che nel terreno sottostante gli uffici della re-

gione Lazio (in Roma, tra via Rosa Raimondi Garibaldi e la via Cristo-

foro Colombo) vi eÁ, in particolare nelle ore notturne, un nutrito via vai

di automobili a fari spenti nelle quali «operano» le prostitute delle stra-

de adiacenti;

se risponda al vero che molte volte i cittadini della zona hanno

denunciato il fatto alle forze dell'ordine;

se risponda al vero che in tale terreno, durante le manifestazioni

della «Fiera di Roma», posteggiatori abusivi esercitano il loro mestiere

al di fuori di ogni regola ed in palese violazione dei diritti della pro-

prietaÁ privata;

se risponda al vero che la recinzione posta a tale terreno (che eÁ

una proprietaÁ privata) eÁ stata in piuÁ punti ampiamente rimossa abusiva-

mente;

se risponda al vero che in alcuni punti di questo grande terreno

vengano abbandonati rifiuti di ogni tipo;
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se risponda al vero che su questo terreno, senza autorizzazione

alcuna, spesso stazionano roulotte con rispettivi abitanti;

se risponda al vero che tali violazioni siano perfettamente note

ai tutori dell'ordine pubblico che sarebbero quindi gravemente carenti

nell'esercizio dei loro doveri,

l'interrogante chiede infine di sapere:

se il Ministro in indirizzo e il Governo ritengano decente che

fatti del genere avvengano (per di piuÁ proprio sotto un grande ufficio

pubblico, danneggiandone quindi in maniera inequivocabile l'immagine)

e quindi quali provvedimenti intendano assumere;

se non si intenda sollecitare le amministrazioni competenti per-

cheÁ l'area, opportunamente ripulita e protetta, sia destinata ufficialmente

a parco pubblico (con eventuale parcheggio sotterraneo) in una zona

molto carente di verde.

(4-01667)

(18 settembre 1996)

Risposta. ± L'onorevole interrogante ha chiesto notizie in merito

alle iniziative adottate dal Ministero dell'interno per evitare che l'area

adiacente allo stabile che ospita uffici della regione Lazio in Roma sia

utilizzata come luogo di prostituzione e di parcheggio abusivo.

Al riguardo, il commissariato di zona ha intensificato gli interventi

di competenza, ottenendo buoni risultati.

In particolare, sono state effettuate ripetute operazioni che hanno

consentito di allontanare i nomadi che stazionavano nell'area, mentre

continuano gli interventi per tenere lontani prostitute ed abusivi appli-

cando, a questi ultimi, le sanzioni di legge.

Nel quadro delle iniziative di carattere preventivo, non si eÁ manca-

to di segnalare all'ente proprietario del terreno la necessitaÁ di migliorar-

ne la recinzione.

Quanto alla destinazione dell'area, si osserva che la questione esula

dalle competenze del Governo, trattandosi di terreno non appartenente

ad un'amministrazione statale.

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

Napolitano

(16 giugno 1998)
____________

SERENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che da parecchio tempo, specialmente durante il periodo estivo,

nella piazza del Pantheon a Roma, soprattutto nelle ore notturne e di ri-

poso, si verificano episodi di turbamento della quiete pubblica con

schiamazzi, risse ed uso di strumenti musicali;
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che alcuni albergatori del luogo hanno fatto presente che sarebbe

opportuno ripristinare lo stanziamento fisso di mezzi delle forze dell'or-

dine, al fine di scoraggiare qualsiasi atto o iniziativa tendente alla mole-

stia ed al turbamento della quiete pubblica,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno aderire a tale richie-

sta e, comunque, predisporre un adeguato servizio d'ordine che possa

assicurare ai numerosi visitatori stranieri ed ai residenti il loro diritto al

riposo nelle ore notturne.

(4-01779)

(18 settembre 1996)

Risposta. ± L'esigenza di assicurare alla cittadinanza ed ai turisti

condizioni di tranquillitaÁ e vivibilitaÁ nell'area adiacente al Pantheon eÁ

tenuta nella debita considerazione dal prefetto di Roma che, su parere

conforme del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,

ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo.

Essi sono svolti da personale della polizia di Stato e dell'Arma dei

carabinieri, secondo periodici piani di intervento, appositamente intensi-

ficati e mirati, tra l'altro, ad assicurare la quiete pubblica nelle ore not-

turne.

Ai servizi partecipa attivamente anche la polizia municipale, con

peculiare attenzione agli interventi di specifica competenza, per il rispet-

to dell'ordinanza del sindaco di Roma che ha vietato il commercio am-

bulante ed i mestieri girovaghi nell'area in questione.

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

Napolitano

(16 giugno 1997)
____________

SERENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che per alcuni mesi la questura di Venezia, dopo il trasferimento

del dottor Luigi La Sala al Sisde, eÁ stata retta dal vicario, dottor Um-

berto D'Acierno, primo dirigente di pubblica sicurezza;

che le rappresentanze sindacali di polizia (Siulp, Sap, Siap, Lisi-

po), in una lettera aperta al vicario, datata Venezia 10 gennaio 1997, af-

fermarono quanto segue: «non si accetta l'arrogante comportamento del

vicario che, andando ad elencare l'attivitaÁ posta in essere dall'aprile

1996 ad oggi (data del suo insediamento), elogiava in particolare modo

il proprio potere organizzativo, lasciando intendere ed affermando che

quanto fatto prima del suo arrivo eÁ fortemente lacunoso (esempio, man-

canza di controllo del territorio e inefficienza dei suoi collaboratori, sen-

za esclusione alcuna)». La lettera aperta cosõÁ prosegue: «visto il

comportamento antisindacale posto in essere dall'attuale amministrazio-
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ne, dichiarano lo stato di agitazione, sino a quando non saraÁ inviato dal

dipartimento della pubblica sicurezza altro valido interlocutore»;

che il Siulp, con una lettera al professor Vincenzo Grimaldi, vice

capo della polizia, datata 22 gennaio 1997, volle segnalare gravi disfun-

zioni verificatesi nella gestione della questura di Venezia, che eÁ diretta

dal vicario, dottor Umbero D'Acierno, primo dirigente di pubblica sicu-

rezza; si censura il comportamento del vicario il quale, in una relazione

che, a detta dello stesso, sarebbe stata inviata al capo della polizia, e il-

lustrativa della riorganizzazione dei sistemi di controllo e di prevenzione

operata dal medesimo, ha sostenuto di aver ottenuto «il plauso delle or-

ganizzazioni sindacali», affermazione ritenuta di intollerabile scorret-

tezza;

che il quotidiano «La Nuova Venezia» in data 26 gennaio 1997,

a pagina 26, propone un articolo a quattro colonne che ha come oggetto

la funzionalitaÁ della questura di Venezia dal titolo: «113 muto anche

per i bombaroli. Per l'allarme devono chiamare Roma»;

che il quotidiano «Il Gazzettino» di Venezia in data giovedõÁ 30

gennaio 1997, alla pagina 8, commentando l'operato delle Forze di poli-

zia, in occasione delle giornate di manifestazione pacifica degli allevato-

ri presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia per il problema delle quote

latte, segnala quanto segue: «Tensione a Tessera; sfiorato l'incidente. Il

questore vicario si eÁ esibito in un paio di show personali che sono con-

sistiti nello strattonare qualche manifestante. Con l'unico risultato di

provocare la reazione rabbiosa di tutti gli altri»;

che il quotidiano «Il Gazzettino» di Venezia in data 31 gennaio

1997, ricostruendo l'assemblea convocata in mattinata dai sindacati di

polizia Siulp, Sap, Siap, presso la caserma Santa Chiara di Venezia, ri-

porta le seguenti opinioni: «questo vicario non sa organizzare un servi-

zio di ordine pubblico 24 ore su 24: ha stravolto i turni, richiamato i

colleghi, impiegato male le forze»; i sindacati hanno invitato, come ge-

sto di protesta contro il dottor D'Acierno, i 140 uomini delle volanti a

firmare una richiesta di trasferimento ad altro reparto;

che l'interrogante, assieme all'onorevole Franca Gambato, ha po-

tuto appurare in che modo il dottor D'Acierno abbia gestito la situazio-

ne di ordine pubblico presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, con

grave rischio di tensioni non volute neÁ dalle forze di pubblica sicurezza,

neÁ dagli allevatori; a tal proposito vale la pena di trascrivere quanto ap-

parso in data 31 gennaio 1997, pagina IX, ne «Il Gazzettino», in apertu-

ra di un articolo: «Ha schiaffeggiato un sessantenne. SõÁ, il questore

vicario in persona»; ci si riferiva ad un allevatore;

che l'interrogante, che durante la suddetta manifestazione, dopo

essersi qualificato, eÁ stato fatto oggetto di offese e strattonamenti da

parte di un paio di agenti, ha chiesto al dottor D'Acierno di invitare

una funzionaria di polizia alle sue dipendenze a qualificarsi essa stessa,

ma il D'Acierno si eÁ opposto e analogo rifiuto ha opposto in una lettera
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inviata all'onorevole Franca Gambato e allo scrivente in data 8 marzo

1997,

si chiede di conoscere se da quanto sopra esposto, che costituisce

minima parte di quanto riportato dagli organi di stampa e dalle comuni-

cazioni singole e congiunte dei sindacati di polizia, si possano configu-

rare nell'azione di comando esercitata dal dottor D'Acierno grave

carenza nella gestione dell'ordine pubblico, oltraggio verso i membri

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, per quanto

riguarda le questioni sollevate dalle organizzazioni sindacali, violazione

dei princõÁpi di buon andamento, efficienza, produttivitaÁ, violazione delle

norme afferenti la contrattazione collettiva e di quelle afferenti i criteri

che l'amministrazione periferica aveva predisposto per la mobilitaÁ inter-

na del personale, noncheÁ i servizi di prevenzione e controllo del territo-

rio istituiti in violazione delle norme vigenti.

(4-05291)

(10 aprile 1997)

Risposta. ± Nel periodo compreso tra la fine del 1996 e i primi

mesi del 1997, durante il quale la questura di Venezia, vacante del suo

titolare, eÁ stata retta dal vice questore vicario dottor Umberto D'Acier-

no, su precise direttive del prefetto fu attuata una riorganizzazione dei

servizi di polizia, che interessoÁ anche il locale comando dei carabinieri,

finalizzata al piuÁ razionale impiego delle risorse e al potenziamento dei

servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo alle localitaÁ di

terraferma (Mestre, Marghera e Favaro Veneto).

Nella circostanza, la gestione del personale eÁ avvenuta nel rispetto

delle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda i servizi di polizia predisposti per le manifesta-

zioni del gennaio 1997 organizzate dai comitati di sostegno dei produt-

tori di latte, si precisa che venivano attuati in modo da tutelare, insieme

con la libertaÁ di manifestazione, il libero transito sulla tangenziale Me-

stre-Venezia e sulle vie d'accesso all'aeroporto di Tessera.

Nessun ostacolo eÁ stato frapposto, nell'occasione, all'esercizio delle

prerogative parlamentari nei confronti dei deputati che hanno preso parte

alle dimostrazioni, mentre si eÁ operato per impedire che momenti di

tensione, che pure vi sono stati, degenerassero in episodi piuÁ gravi.

Il dottor D'Acierno, promosso dirigente superiore della polizia di

Stato, dal 18 marzo 1997 ha lasciato la questura di Venezia per altro

incarico.

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

Napolitano

(16 giugno 1997)

____________
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SERENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che negli ultimi tempi si eÁ registrata in tutto il Veneto una recru-

descenza di violenze imputabili a gruppi di sinistra piuÁ o meno au-

tonomi;

che quasi sempre i raduni violenti degli autonomi sono prean-

nunciati e addirittura pubblicizzati da radio che fanno capo all'estrema

sinistra;

che, cionostante, le forze dell'ordine, quando si fanno vedere, si

presentano in numero inadeguato a fronteggiare tali emergenze;

che tali squadre d'azione comunista sono guidate nei loro sposta-

menti dai soliti personaggi i cui nomi risultano essere ignoti solo alla

magistratura e alle forze dell'ordine impegnate a sequestrare nastri rosa

nelle sedi della Lega;

che i recenti episodi di violenza hanno visto all'opera i manga-

nelli degli attivisti della sinistra di Governo nei pressi dell'aula bunker

dove si celebrava il processo ai separatisti veneti alla presenza, oltre

che degli autonomi, anche di militanti di Rifondazione comunista;

che la recrudescenza di tali episodi coincide con la formazione

del Governo Prodi e con talune ripetute affermazioni di massimi vertici

istituzionali,

l'interrogante chiede di sapere:

in che modo il Ministro dell'interno intenda fronteggiare l'emer-

genza politico-criminale nel Veneto;

se non si intenda accertare quanto prima le responsabilitaÁ di ma-

gistrati e forze dell'ordine che, dopo aver dichiarato di aver avuto sem-

pre sotto controlo l'attivitaÁ dei separatisti della «Serenissima» hanno ±

come dichiarato dal sottosegretario Sinisi ± perso il controllo del grup-

petto proprio in occasione del cosiddetto «assalto al campanile di Ve-

nezia»;

se non si ritenga che le violenze dei «Leoncavallini» veneziani

siano conseguenza di un'interpretazione personale delle affermazioni di

chi chiedeva per gli imputati della «Serenissima» una «condanna esem-

plare».

(4-06226)

(3 giugno 1997)

Risposta. ± Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Gli episodi di intolleranza politica che si sono verificati nel Vene-

to, pur attentamente valutati sia per profili di rilevanza penale che per

gli aspetti di prevenzione, non sembrano aver raggiunto, neÁ per il loro

numero, neÁ per la loro gravitaÁ, livelli tali da costituire una situazione di

reale emergenza quale quella paventata dall'onorevole interrogante.

Nondimeno, le autoritaÁ di pubblica sicurezza e le forze di polizia

continuano a mantenere su questo fenomeno una vigile attenzione: eÁ si-
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gnificativo, in proposito, che i servizi all'uopo predisposti dai competen-

ti questori, in occasione di pubbliche manifestazioni, hanno sempre con-

sentito di circoscrivere con efficacia i tentativi di turbare l'ordine

pubblico compiuti dalle frange piuÁ facinorose. Le indagini successiva-

mente avviate hanno portato, inoltre, nella quasi totalitaÁ dei casi, ad in-

dividuare e segnalare all'autoritaÁ giudiziaria i responsabili dei disordini.

Nel complesso sono piuÁ di sessanta le persone, riconducibili a mo-

vimenti dell'estrema sinistra, deferite all'autoritaÁ giudiziaria per i fatti

piuÁ gravi nei quali fosse ravvisabile l'ipotesi di reato.

Anche in occasione degli incidenti occorsi nei pressi dell'aula-bun-

ker di Venezia-Mestre, nei giorni del processo contro gli autori dell'as-

salto al campanile della basilica di San Marco, l'azione delle forze di

polizia eÁ valsa a sedare le intemperanze di una quarantina di apparte-

nenti ad un'organizzazione dell'area di autonomia operaia, ventisette dei

quali sono stati poi denunciati.

Relativamente, infine, alle indagini sui reati commessi dagli appar-

tenenti al sedicente «Serenissimo Veneto Governo», risulta che effettiva-

mente la polizia di prevenzione e la magistratura avevano identificato in

alcuni di loro i probabili responsabili delle intromissioni radiotelevisive

compiute nel Veneto, avviando, oltre a complesse indagini tecniche, an-

che gli occorrenti controlli sui movimenti delle persone individuate.

Questi ultimi controlli, tuttavia, giunti ad una fase in cui non era

piuÁ possibile mantenere celata l'azione di polizia, furono sospesi dalla

magistratura inquirente allo scopo di evitare che una scoperta intempe-

stiva dell'operazione potesse pregiudicare i risultati fino ad allora conse-

guiti.

Si precisa, al riguardo, che al momento della decisione non era an-

cora emerso alcun elemento che potesse far presagire il verificarsi, di lõÁ

a poco, dell'occupazione della torre campanaria della basilica di San

Marco.

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

(16 giugno 1998)
____________

SERENA. ± Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei

trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che in data 19 maggio 1997 eÁ stato spedito da «Il Timone» ±

giornale periodico di Garda (Verona) ± un supplemento denominato

«L'Altra Cornuda» e che le operazioni di invio sono state completate

presso la filiale delle Poste italiane di Verona A.F. ± abbonamento po-

stale ± Piazza Viviani, 7, versando la somma di lire 963.000;

che detto supplemento, con destinazione Cornuda (Treviso), eÁ

pervenuto con le prime copie a Cornuda via ferrovia il giorno 30 mag-

gio e che a tutt'oggi (10 giugno 1997) numerose copie devono ancora

raggiungere i destinatari;
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che, praticamente, la spedizione si eÁ rivelata inutile, dal momen-

to che annunciava due comizi che si sono tenuti rispettivamente il gior-

no 23 maggio (a Valdobbiadene) ed il giorno 26 maggio (Riese Pio X),

oltre alla manifestazione politica denominata «referendum per l'autode-

terminazione della Padania» che ha avuto luogo il giorno 25 maggio

1997,

l'interrogante chiede di sapere:

come sia possibile che un pacco contenente circa 2.000 giornalet-

ti impieghi 11 giorni per percorrere la distanza Verona-Cornuda e che a

tutt'oggi la consegna delle copie non sia stata ancora ultimata;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire per

indennizzare i fruitori del mancato servizio;

quali motivi siano da addurre per spiegare tale incredibile ritardo

e come si intenda intervenire per evitare in futuro il ripetersi di disguidi

analoghi.

(4-06329)

(17 giugno 1997)

Risposta. ± Al riguardo l'Ente poste italiane, ora societaÁ per azioni

± nel precisare che la tipologia dell'invito, che non prevede alcuna tra-

scrizione nelle varie fasi di lavorazione, non consente di esperire indagi-

ni per stabilire le cause del ritardo e le eventuali responsabilitaÁ ± ha

riferito che le 1.800 copie del supplemento al periodico «Il Timone» so-

no state presentate per la spedizione al CMP di Verona il 19 maggio

1997 e, giunte a destinazione il 23 dello stesso mese, sono state tutte

distribuite nei due giorni successivi.

L'ente ha precisato, in proposito che, nei casi in cui il cliente rap-

presenti il carattere di urgenza della comunicazione, si adopera per ac-

celerare, nei limiti consentiti dalla tipologia della spedizione, i tempi di

consegna; tale attenzione sarebbe stata usata anche nel caso in esame

qualora la persona presentatasi per la spedizione avesse evidenziato la

premura.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)

____________

SERENA. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±Pre-

messo:

che in data 5 agosto 1994 la Videa srl sabbiature e verniciature

industriali con sede in Veneto ed unitaÁ operativa anche in Sardegna

(20-30 dipendenti) inoltrava alla sede dell'INPS territorialmente compe-

tente domanda di iscrizione ai fini contributivi;
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che con atto del 20 agosto 1994 l'INPS comunicava l'avvenuta

iscrizione, con il contestuale inquadramento dell'azienda nel settore in-

dustria edile;

che in data 19 novembre 1994 la suddetta societaÁ inoltrava ricor-

so al comitato esecutivo dell'INPS, per il tramite della sede dell'INPS

di Venezia, avverso l'atto di inquadramento formulato dall'INPS, rite-

nendo che l'attivitaÁ da essa svolta rientrasse nel ramo industria, classe

metalmeccanica; nello specifico, infatti, l'attivitaÁ di verniciature indu-

striali consiste nella pulitura sia manuale che meccanica, nell'eventuale

sabbiatura, nell'applicazione di prodotti vernicianti sia a spruzzo che a

mano su apparecchiature metalliche quali serbatoi, anche a colonna,

guardie idrauliche, strutture metalliche di sostegno a ponti o ad altre

opere civili;

considerato:

che da una visura camerale dal registro delle ditte, tenuto dalla

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, del

gennaio 1996 risulta che il codice Istat attribuito all'azienda eÁ 28.51

(trattamento e rivestimento metalli);

che al personale dell'unitaÁ di Nuoro eÁ applicato il Contratto col-

lettivo nazionale n. 1 dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche e

della installazione di impianti;

che le attrezzature in dotazione all'azienda (motocompressori ed

elettrocompressori, sabbiatrici, pompe, picchetti, smerigliatrici, eccetera)

sono tutte predisposte per l'utilizzo solo su strutture metalliche;

che va evidenziato che societaÁ analoghe alla Videa, operanti nel-

l'area di Mestre-Venezia, svolgenti la medesima attivitaÁ, sono classifica-

te come «metalmeccaniche»,

l'interrogante chiede di sapere:

stante che l'Italia eÁ ancora una Repubblica «una ed indivisibile»,

come mai esista una tale diversitaÁ tra le decisioni assunte dall'INPS di

Venezia e quella di Nuoro riguardo la classificazione di un'impresa;

poicheÁ il suddetto comitato esecutivo non ha ancora deciso sul

ricorso presentato, se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare la defi-

nizione del ricorso e, al contempo, dare direttive di carattere generale

affincheÁ non si verifichino nuovamente simili situazioni di disparitaÁ di

trattamento.

(4-08632)

(20 novembre 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto

nazionale della previdenza sociale ha fornito i seguenti elementi infor-

mativi.

La societaÁ Videa srl opera in attivitaÁ di verniciatura, sabbiatura e

zincatura su strutture metalliche di impianti industriali a Nuoro, Novara

e Venezia.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6030 ±

Risposte scritte ad interrogazioni24 Giugno 1998 Fascicolo 80



Le sedi dell'INPS di Venezia e di Novara hanno attribuito alla so-

cietaÁ interessata la classificazione nel settore «industria edile». Avverso

tale classificazione la Videa ha presentato ricorso chiedendo l'inquadra-

mento nell'industria metalmeccanica, in quanto l'attivitaÁ svolta da tale

societaÁ interessa prevalentemente strutture industriali.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 3 mar-

zo 1998, ha respinto (con deliberazione n. 294) il suddetto ricorso poi-

cheÁ la classificazione Istat prevede espressamente l'attivitaÁ di

verniciatura e sabbiatura solo nel settore della lavorazione dei metalli (e

non eÁ questa la fattispecie dell'attivitaÁ in esame a quella connessa alla

manutenzione e rifinitura delle costruzioni, siano esse civili o industria-

li) in quanto, in base ai criteri generali indicati dall'Istat, le attivitaÁ di

manutenzione e riparazione di beni di investimento ± quali sono le co-

struzioni industriali ± sono classificate nella stessa categoria delle unitaÁ

che producono i beni, nella fattispecie quella delle costruzioni.

Pertanto, alla Videa srl deve essere attribuito, in relazione all'attivi-

taÁ svolta, il codice Istat 1991 45.25, con il corrispondente inquadramen-

to nel settore industria-edile.

Si fa presente, infine, che la sede dell'INPS di Nuoro, che erronea-

mente aveva attribuito alla Videa la classificazione nell'industria metal-

meccanica, in seguito alla reiezione del suddetto ricorso, ha provveduto

con decorrenza immediata ad inquadrare la societaÁ nel settore edile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(1ë giugno 1998)
____________

SPERONI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Il 17 agosto 1997,

poco dopo le 17, veniva trasmesso dalla televisione di Stato un pro-

gramma di TG2 Dossier avente come oggetto esponenti della cosiddetta

nobiltaÁ italiana; nel corso della trasmissione a tali personaggi venivano at-

tribuiti titoli nobiliari di ogni sorta.

Come si concilia tale fatto con l'assicurazione, espressa nella rispo-

sta all'interrogazione dello scrivente 4-00031 del 16 maggio 1996 e ri-

badita nella risposta all'interrogazione 4-01240 del 17 luglio 1996, che

sarebbe stata posta maggiore attenzione per evitare il mancato rispetto

da parte dei servizi radiotelevisivi statali della XIV disposizione della

Costituzione, che consente l'uso dei predicati dei titoli nobiliari ma non

quello dei titoli nobiliari stessi?

(4-07663)

(23 settembre 1997)

Risposta. ± Al riguardo, nel ribadire quanto fatto presente in rispo-

sta ad analoghi atti parlamentari proposti dall'onorevole interrogante, si

ritiene anzitutto opportuno premettere che la XIV disposizione transito-
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ria della Costituzione recita: «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I

predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come

parte del nome».

Appare evidente che il non riconoscimento dei titoli nobiliari non

equivale al divieto di fare uso degli stessi, considerata peraltro la loro

imprescrittibilitaÁ.

In tal senso si eÁ piuÁ volte espressa sia la dottrina giuridica che la

giurisprudenza.

Quanto al fatto specifico rappresentato si significa che la concessio-

naria RAI, interessata al riguardo, ha riferito che la rubrica «TG2-Dos-

sier», andata in onda l'11 luglio 1997 con il titolo «Il blasone nel

cassetto», si eÁ aperta con l'espresso richiamo alla XIV disposizione tran-

sitoria della Costituzione.

Subito dopo, la voce fuori campo ha recitato: «Chi sono, come vi-

vono, che cosa si attendono dal futuro i discendenti delle antiche fami-

glie blasonate della penisola: noi siamo andati a trovare quelli che

hanno accettato le sfide del 2000».

Nei brevi servizi le didascalie relative alle singole famiglie hanno

riportato solanto nome e cognome dei presenti alla trasmissione senza

usare titoli nobiliari.

L'intervistatore durante il citato dossier si eÁ rivolto ai protagonisti

usando l'appellativo nobiliare soltanto in alcune circostanze e per motivi

dettati da semplice cortesia.

La concessionaria ha condiviso il comportamento dell'intervistatore

che si eÁ rivolto agli esperti usando il titolo che i loro antenati hanno

portato per secoli: eÁ il caso dei Borghese, dei Moncada, degli Odescal-

chi, dei Barberini e degli altri ospiti della trasmissione.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)

____________

SPERONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

I conducenti dei veicoli provenienti dall'autostrada A4 che si immettono

sulla A8 incontrano, prima dell'imbocco del relativo raccordo, una segna-

letica indicante il limite di velocitaÁ di ottanta chilometri orari, confermato

da cartelli ripetitori dello stesso; immediatamente prima dell'inserimento

sulla A8 un grande pannello impone sulla stessa limiti minimi di velocitaÁ

di novanta e di centodieci chilometri orari, a seconda delle corsie per-

corse, mentre il cartello indicante il termine del limite massimo di ottanta

chilometri eÁ posto solo successivamente.

Quale limite di velocitaÁ deve rispettare il conducente che, come

consentito dalla segnaletica orizzontale, si porti sulle corsie dove, sia
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pur per poche centinaia di metri, quello minimo eÁ superiore a quello

massimo?

(4-09594)

(11 febbraio 1998)

SPERONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

Sull'autostrada A8, provenendo da Milano Certosa, si incontrano, nell'or-

dine, i seguenti cartelli; inizio del limite di velocitaÁ di centoventi chilome-

tri orari (sulla sinistra, poco dopo la diaramazione per Torino); fine del

limite di velocitaÁ (sulla destra, al termine del raccordo per il traffico pro-

veniente dall'A4); prosecuzione del limite di velocitaÁ di centoventi chilo-

metri orari (sulla sinistra, fra il chilometro due ed il chilometro tre): a

quale bizzarra logica risponde tale segnaletica?

(4-09595)

(11 febbraio 1998)

SPERONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

Sull'autostrada A8, nel tratto a quattro corsie per ogni senso di marcia,

vige il limite massimo di velocitaÁ di centoventi chilometri orari, mentre

per la corsia adiacente allo spartitraffico il limite minimo eÁ di centodieci

chilometri orari; poicheÁ risulta particolarmente impegnativo per i condu-

centi mantenersi all'interno del ristretto campo di dieci chilometri orari

fra il limite massimo e minimo, considerando che solo un'infima parte

dei veicoli eÁ attualmente dotata di sistemi automatici per il mantenimento

di una velocitaÁ prefissata, si chiede se non si intenda differenziare, per la

citata corsia, il limite massimo, cosõÁ come giaÁ avviene per quello minimo,

elevandolo a quello generale di centotrenta chilometri orari.

(4-09596)

(11 febbraio 1998)

Risposta (*). ± In merito alle interrogazioni indicate in oggetto,

l'Ente nazionale per le strade comunica quanto segue.

Interrogazione 4-09594 ± Limiti di velocitaÁ sulla A4 e A8

Il traffico proveniente dalla A4 Milano-Brescia e diretto sulla A8

Milano-Varese eÁ vincolato al limite di 80 chilometri orari fino al termi-

ne delle corsie di accelerazione. Il cartello di «fine limite» ± attualmen-

te spostato di 250 metri piuÁ avanti rispetto al termine della corsia di

accelerazione per i lavori di costruzione di una barriera laterale ± verraÁ
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riposizionato al punto di interruzione della linea bianca continua per il

traffico proveniente dalla A4. Il cartello «uso corsie» indicante i limiti

di velocitaÁ eÁ riservato al traffico proveniente da Milano.

Interrogazione 4-09595 ± Limiti di velocitaÁ discordanti su A8

Il limite massimo di velocitaÁ eÁ stabilito in 120 chilometri orari per

chi proviene da Milano, mentre il «fine limite di velocitaÁ» eÁ posizionato

sulla destra al termine della corsie di accelerazione ed eÁ riservato al

traffico proveniente dalla A4.

Interrogazione 4-09596 ± Elevazione limite di velocitaÁ su A8

Il segnale di «uso corsie» indica, come previsto dall'articolo 185,

comma 19, del codice della strada, le modalitaÁ per l'utilizzo delle sin-

gole corsie e in particolare la velocitaÁ minima consentiraÁ sulle singole

corsie (110 chilometri orari su quella di sorpasso). Il limite di 120 chi-

lometri orari eÁ stato imposto da un'ordinanza della direzione di tronco

della Autostrade spa, che sul tratto dal chilometro 0+603 al chilometro

29+900 della A8 ha opportunamente limitato la velocitaÁ in considerazio-

ne dell'assenza della corsia di emergenza e della ridotta larghezza della

carreggiata.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________


