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l'Enel (4-01685) (risp. Bersani, ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato

e per il turismo) Pag. 5865

SERVELLO ed altri: sull'apertura di contabili-

taÁ speciali a favore delle aziende sanitarie lo-

cali e ospedaliere della Lombardia (4-09578)

(risp. Pennacchi, sottosegretario di Stato per

il tesoro) 5867

SPECCHIA: sui disservizi presso gli uffici po-

stali di Fasano (Brindisi) (4-05438) (risp.

Maccanico, ministro delle comunicazioni) 5868

SPERONI: sul limite di velocitaÁ sull'autostrada

A8 (4-09112) (risp. Bargone, sottosegretario

di Stato per i lavori pubblici) 5869

sul limite di velocitaÁ sull'autostrada A8 (4-

09113) (risp. Bargone, sottosegretario di

Stato per i lavori pubblici) 5869

sui ritardi nella distribuzione del mensile

«Busto Domani» (4-09115) (risp. Maccanico,

ministro delle comunicazioni) 5870

sul limite di velocitaÁ sull'autostrada A8 (4-

09320) (risp. Bargone, sottosegretario di

Stato per i lavori pubblici) Pag. 5871

TERRACINI: sulla chiusura degli Uffici del-

l'Enel di Rapallo (Genova) (4-06256) (risp.

Bersani, ministro dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato e per il turismo) 5871

TURINI: sull'erosione del litorale grossetano

(4-09876) (risp. Bargone, sottosegretario di

Stato per i lavori pubblici) 5872

VELTRI: sulla delimitazione della rete telefo-

nica in provincia di Cosenza (4-10516) (risp.

Maccanico, ministro delle comunicazioni) 5874

WILDE: sul pagamento delle spese per i sog-

giorni a Roma del presidente del CIO (4-

04908) (risp. Veltroni, ministro per i beni

culturali e ambientali e per lo spettacolo e

lo sport) 5875

sulla vicenda della ricostruzione dello stadio

Olimpico di Roma (4-07554) (risp. Veltroni,

ministro per i beni culturali e ambientali e

per lo spettacolo e lo sport) 5877

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5803 ±

Risposte scritte ad interrogazioni10 Giugno 1998 Fascicolo 78





ANTOLINI. ± Ai Ministri del commercio con l'estero e per le poli-

tiche agricole. ± Premesso:

che i vitivinicoltori che esportano i loro prodotti sono attualmen-

te soggetti all'obbligo di assolvere a numerosi adempimenti volti a ga-

rantire sia la loro affidabilitaÁ di esportatori sia la qualitaÁ del vino da

essi avviato verso i mercati esteri;

che tra gli adempimenti di cui al punto precedente vi sono anche

quelli necessari per ottenere il cosiddetto «marchio INE», rilasciato dal-

l'istituto del commercio estero;

che il «marchio INE» fu introdotto nel 1927 dalla legge n. 1272

e, dopo una iniziale applicazione limitata ai soli prodotti ortofrutticoli,

fu esteso, con il regio decreto-legge n. 1443 del 1933, anche al vino, al

fine di garantire la qualitaÁ delle esportazioni italiane di questo importan-

te prodotto;

che ad oltre sessanta anni di distanza dalla sua applicazione al

settore del vino il «marchio INE» appare oggi un istituto obsoleto, in

quanto gli esportatori di tale prodotto sono, attualmente, soggetti a tali e

tanti obblighi e controlli che, nel loro complesso, sono piuÁ che suffi-

cienti a garantire circa la sussistenza dei requisiti che un tempo erano

riconosciuti attraverso il rilascio del suddetto «marchio INE»;

che in considerazione di quanto espresso ai punti precedenti, l'ot-

tenimento del «marchio INE» non assume altro significato che quello di

rappresentare un'imposizione di ingiustificati oneri burocratici che, spe-

cie per le imprese di minori dimensioni economiche, risultano difficil-

mente sostenibili, sia per il tempo sia per il denaro che richiedono per

il loro espletamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di avviare una specifica

consultazione al fine di giungere al riordino ed alla semplificazione del

complesso delle procedure burocratiche che regolano la concessione del-

le autorizzazioni agli esportatori di vino, indicando univocamente ed in

via definitiva i controlli e gli adempimenti cui le ditte interessate debba-

no essere soggette, per garantire sia la loro affidabilitaÁ di esportatori sia

la qualitaÁ del vino da essi esportato;

se il Ministro del commercio con l'estero non ritenga che il rag-

giungimento degli obiettivi fissati dal legislatore con l'introduzione del

«marchio INE» debba essere considerato un risultato definitivamente ac-

quisito e che il mantenimento di tale risultato sia, comunque, garantito

dagli altri controlli cui sono attualmente soggetti gli esportatori di vino
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e se, di conseguenza, non ritenga di procedere alla immediata soppres-

sione del medesimo marchio.

(4-07631)

(23 settembre 1997)

Risposta. ± Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla Di-

rezione generale competente e dall'Istituto nazionale per il commercio

estero, si fa presente che la normativa relativa al «marchio INE» si ap-

plica soltanto alle esportazioni di vino destinate ai Paesi del Nord Ame-

rica (Stati Uniti, Canada e Messico), cioeÁ per i Paesi NAFTA e prevede

± oltre all'esame di conformitaÁ dell'etichettatura ± anche un'analisi chi-

mica del prodotto esportato, che serve a garantire la qualitaÁ ai Paesi im-

portatori, tanto che essa eÁ richiesta anche dal Giappone, pur non esendo

tale Paese interessato alla procedura del marchio INE.

Per quanto riguarda gli aspetti «tempo» e «denaro», si fa presente

che l'espletamento della procedura per il rilascio del marchio INE e per

il controllo dell'etichetta da parte dell'Istituto del commercio estero si

svolge nel giro di 15-20 giorni ed eÁ del tutto gratuito.

Alla luce delle suesposte considerazioni va anche segnalato che la

soppressione della procedura di rilascio del marchio in questione, posto

anche a presidio della garanzia di qualitaÁ del vino, potrebbe creare delle

ripercussioni negative nei Paesi di destinazione del prodotto.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero

Cabras

(23 maggio 1998)
____________

AVOGADRO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree ur-

bane. ± Premesso:

che nella giornata di domenica 9 novembre 1993 in localitaÁ Ca-

po Mele, nell'ennesimo incidente stradale sulla via Aurelia nel tratto Al-

benga-Imperia, ha perso la vita la signora Anita Elena in Grossi;

che gli incidenti in quel tratto di strada, specialmente con la

pioggia, sono all'ordine del giorno;

che nella giornata di mercoledõÁ 12 novembre 1993 la via Aure-

lia, sempre nella zona di Capo Mele, veniva chiusa al traffico a tempo

indeterminato per il pericolo incombente di caduta di frane;

che giaÁ in passato situazioni simili si erano verificate tanto da ri-

chiedere un massiccio intervento di cementificazione del Capo Mele e

di stesura di reti di protezione con notevolissimi esborsi di denaro pub-

blico;

che la via Aurelia eÁ l'unica strada di collegamento litoraneo, ad

esclusione dell'autostrada;
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che i disagi ai quali i cittadini devono sottostare sono rilevanti,

cosõÁ come sono rilevanti i rischi ai quali si devono sottoporre;

che la realizzazione di una strada alternativa, la cosiddetta Aure-

lia-bis, unica vera soluzione a tutte le problematiche sopra esposte, da

anni viene procrastinata nel tempo;

che anche i tratti giaÁ progettati dell'Aurelia-bis, come quello tra

Villanova ed Alassio, restano inattuati, con i lavori giaÁ effettuati, come

i fori pilota delle gallerie, che si deteriorano,

si chiede di conoscere:

come si intenda agire per fronteggiare nell'immediato questa gra-

vissima situazione, sia sul versante della normale percorribilitaÁ della sta-

tale Aurelia, costantemente a rischio di interruzione ad ogni acquazzone,

che su quello della sicurezza degli automobilisti;

se non si ritenga necessario, superati i decennali ritardi, rendere

prioritario il completamento dell'Aurelia-bis in tutto il tratto che com-

prende il Ponente ligure, onde affiancare alla vecchia Aurelia una alter-

nativa piuÁ sicura e rapida;

se non si ritenga che i lavori dell'Aurelia-bis possano rientrare

nella piuÁ volte sbandierata politica della riapertura dei cantieri a favore

dell'occupazione.

(4-08509)

(17 novembre 1997)

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

nazionale per le strade rappresenta che per quanto concerne gli interven-

ti atti ad assicurare le necessarie e normali condizioni di sicurezza per

il transito nel tratto della strada statale n. 1 «Aurelia», il competente

Compartimento ANAS di Genova ha giaÁ provveduto, nell'ambito dei la-

vori di ordinaria manutenzione ad eseguire quanto ritenuto necessario

per eliminare tale situazione di pericolo.

Circa l'avvio delle opere per il completamento del tratto Aure-

lia-bis tra Villanova d'Albenga ed Alassio, il predetto ufficio comparti-

mentale ha messo a punto il relativo progetto esecutivo, per il quale si

eÁ giaÁ conclusa l'istrittoria tecnico amministrativa da parte degli organi

centrali dell'Ente stesso che, attualmente, sta procedendo alla sua forma-

le approvazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)
____________

BESOSTRI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che la superstrada 36 Lecco-Colico eÁ stata recentemente teatro di

episodi di malori ripetuti che hanno colpito le pattuglie che controllano
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la viabilitaÁ, a causa degli scarichi inquinanti nelle gallerie che costitui-

scono piuÁ di due terzi di un tratto di 43 chilometri;

che i sistemi di sicurezza sono inadeguati, ci sono problemi di

collegamento radio, gli incidenti sono numerosissimi ed il personale del-

la Polstrada eÁ assolutamente insufficiente a fronteggiare non solo le esi-

genze straordinarie, ma anche i servizi quotidiani di pattugliamento e i

controlli, e deve spesso ricorrere alla collaborazione di altri comandi e

reparti;

che i sindacalisti del SAP si sono resi interpreti del disagio della

Polstrada della sezione di Lecco noncheÁ del distaccamento di Colico, di-

stribuendo nei giorni del gran traffico della fine dell'anno documenti di

denuncia della situazione e di protesta;

che una pesante inadempienza, che aggrava la situazione, eÁ la

mancata costruzione della nuova sede per la centrale operativa di Bella-

no, sulla base del progetto Anas Polstrada, che prevedeva l'impiego di

moderne apparecchiature per il controllo telematico della superstrada, ol-

tre un organico di circa quaranta persone tra dirigenti, ispettori, sovrin-

tendenti, assistenti e agenti;

che in simili condizioni di emergenza si ripropone con forza l'e-

sigenza di una superstrada alternativa alla n. 36, per la quale si aspetta-

no ancora i fondi,

l'interrogante chiede di conoscere:

se siano previsti provvedimenti per alleggerire la grave situazione

della superstrada n. 36 Lecco-Colico, in particolare per venire incontro

alle sollecitazioni degli agenti che devono lavorare in condizioni di peri-

colo anche per la propria salute;

se sia prevista una integrazione degli organici della polizia stra-

dale;

quali tempi si prevedano per lo stanziamento di nuovi fondi fina-

lizzati alla superstrada alternativa attraverso la Valsassina.

(4-09150)

(14 gennaio 1998)

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

nale per le Strade ha comunicato quanto segue.

Le gallerie della superstrada n. 36 fra Lecco e Colico, aventi lun-

ghezza superiore al chilometro, sono dotate di impianto di ventilazione

comandato automaticamente da rilevatori di ossido di carbonio e opacitaÁ

che, quando i livelli di inquinamento superano la soglia stabilita, attiva-

no i vari stadi di ventilazione per la purificazione dell'aria e, nel caso

di superamento dei valori di guardia, accendono il rosso dei semafori

posti agli imbocchi delle gallerie stesse, impedendone l'accesso.

Sia le suddette strumentazioni che i ventilatori vengono periodica-

mente controllate, registrate e, ove sorgano dei malfunzionamenti, l'Ente

suindicato provvede alla riparazione o alla loro sostituzione.
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All'interno delle gallerie, come lungo il tratto della superstrada,

opera quotidianamente personale dell'ANAS e dell'Impresa addetta alla

manutenzione delle opere civili e degli impianti tecnologici e di sicurez-

za.

L'ANAS riferisce che non eÁ a conoscenza di episodi in cui si siano

verificati malori che abbiano interessato il personale addetto alla manu-

tenzione o agli utenti, anche nel caso di soste di emergenza nelle piaz-

zole in galleria; inoltre per cioÁ che concerne l'impianto radio ±

realizzato nel 1989 ±, la conformazione territoriale all'interno della qua-

le di sviluppa la strada statale n. 36 puoÁ causare la saltuaria e breve in-

terruzione del collegamento limitatamente a determinate zone.

Il Compartimetno ANAS sta comunque provvedendo al potenzia-

mento dell'impianto con moderne ed aggiornate apparecchiature, anche

al fine di riscontrare le richieste rappresentate dalla Polstrada che deve

provvedere alle proprie comunicazioni con tempestivitaÁ e continuitaÁ.

Per quanto attiene la frequenza dell'incidentalitaÁ sul tratto in que-

stione, l'Ente in parola fa presente che la stessa non puoÁ considerarsi

elevata ed eÁ da imputarsi principalmente all'indisciplina degli utenti

stradali; relativamente alla mancata costruzione della nuova sede della

centrale operativa ANAS di Bellano, la stessa eÁ quasi completamente

ultimata, mancando solo le opere di arredo per la polizia stradale che

sono oggetto della perizia di variante tecnica e suppletiva sulle somme

a disposizione, attualmente in fase di esame tecnico ed amministrativo

da parte dell'Ente stesso.

Inoltre, per cioÁ che concerne la viabilitaÁ alternativa attraverso la

Valsassina, lo stato di ammodernamento e riqualifica della stessa eÁ la

seguente:

i lavori principali del Lotto zero (Lecco: da ponte Manzoni ai

Poggi di Lecco) sono in via di ultimazione, ad eccezione di un breve

tratto di 120,00 ml. i cui lavori sono attualmente sospesi a seguito del

ricorso di una Ditta confinante con l'opera di cui trattasi;

i lavori di completamento del Lotto zero (svincolo ai Poggi Ð

collegamento alla strada provinciale per Ballabio ± svincolo di Belledo

Ospedale) sono oggetto di un progetto in via di definizione comprensivo

del tratto di raccordo con la strada provinciale giaÁ realizzata, per la cui

realizzazione sono previsti 600 giorni dalla consegna.

L'Ente Nazionale per le Strade riferisce infine che per la completa

funzionalitaÁ del raccordo alla Valsassina occorrono le opere di comple-

tamento della strada Lecco-Ballabio le quali fanno parte di una conven-

zione tra ANAS, Provincia e Regione per il cofinanziamento; la parte a

carico dell'Ente stesso, pari a lire 55 miliardi, eÁ attualmente prevista nel
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Piano Triennale 1997-1999; il relativo progetto esecutivo eÁ in corso a

cura della Provincia di Lecco.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)

____________

BOCO, SARTO, BORTOLOTTO, LO CURZIO, CARELLA, COR-

TIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTI-

NATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO, MARCHETTI, SAR-

TORI, SARACCO, RUSSO SPENA, MANZI, ROBOL, SALVATO,

MONTAGNA, D'ALESSANDRO PRISCO. ± Al Ministro degli affari

esteri e per gli italiani all'estero. ± Premesso:

che da oltre diciotto mesi le autoritaÁ israeliane stanno adottando

ulteriori misure restrittive riguardo al diritto di residenze dei cittadini

palestinesi di Gerusalemme Est;

che, a causa di tali misure, diverse centinaia di residenti palesti-

nesi a Gerusalemme Est hanno perso il diritto di vivere nella loro cittaÁ

e diverse decine di migliaia vivono in uno stato di assoluta incertezza e

precarietaÁ circa il proprio futuro;

che tale situazione eÁ derivata dalla circostanza che Israele tratta i

palestinesi come immigrati a cui si applica la condizione di «residenti

permanenti» che eÁ la medesima concessa ai cittadini stranieri;

che tale status di «residenti permanenti» eÁ una concessione delle

autoritaÁ israeliane e non un diritto del cittadino palestinese che eÁ nato e

vive da decenni a Gerusalemme Est;

che il Ministero dell'interno di Israele revoca, infatti, la residen-

za ai palestinesi non piuÁ solo quando questi si trasferiscono per piuÁ di

sette anni al di fuori di Gerusalemme, come previsto da un decreto del-

la Corte suprema, bensõÁ anche per periodi piuÁ brevi o per altri motivi

che restano in genere sconosciuti percheÁ non vengono rese pubbliche le

ragioni di ciascuna revoca, neÁ i criteri adottati per confermare o negare

il diritto di residenza, spingendosi perfino al rifiuto di rendere noto il

numero complessivo dei cittadini cui eÁ stata revocata la residenza;

che questa situazione eÁ stata denunciata pubblicamente da B`Tse-

lem, Centro per l'informazione in Israele sui diritti umani nei territori

occupati, e da Hamoked, Centro per la difesa dell'individuo; entrambi

parlano esplicitamente di «deportazione silenziosa»;

che, anche in Italia, numerose associazioni di volontariato, pacifi-

ste e per i diritti umani, quali Rete Radie Resch, l'Associazione per la

Pace, la Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli, Salaam -

Ragazzi dell'Olivo e l'associazione Italia-Palestina hanno ripreso tale

denuncia e avviato una campagna di sensibilizzazione delle autoritaÁ e

dell'opinione pubblica;
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che, a parere degli interroganti, l'operato delle autoritaÁ israeliane,

palesemente lesivo dei diritti civili, tende a ridurre progressivamente la

popolazione araba di Gerusalemme Est con il fine di togliere l'argomen-

to demografico ai negoziatori palestinesi che rivendicano la sovranitaÁ su

quella parte di cittaÁ e di predeterminare, in tal modo, lo status finale di

Gerusalemme,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che tanto l'azione israeliana che le motivazioni

che la ispirano possano contribuire ad esacerbare gli animi acuendo la

tensione nell'area e inferendo un ulteriore colpo alle speranze accese

dal processo di pace;

se non si ritenga opportuno intervenire presso il Governo israe-

liano per ottenere spiegazioni sulla questione, esprimere la preoccupa-

zione del Governo italiano su quanto sta verificandosi e per invitare le

autoritaÁ israeliane a una modifica della propria condotta che potrebbe

portare a un miglioramento nei rapporti israelo-palestinesi e a una ripre-

sa del processo di pace che garantisca, secondo la formula «due Stati

per due popoli», le legittime aspirazioni del popolo palestinese noncheÁ

il diritto alla sicurezza per lo Stato di Israele.

(4-10436)

(2 aprile 1998)

Risposta. ± L'Italia, al pari degli altri partner europei, eÁ profonda-

mente preoccupata per le misure restrittive adottate dalle AutoritaÁ israe-

liane riguardo al diritto di residenza dei cittadini palestinesi nei quartieri

orientali di Gerusalemme, cosõÁ come, piuÁ in generale, per le iniziative

dello Stato ebraico nelle cittaÁ, che rischiano di modificare la realtaÁ sul

terreno dal punto di vista demografico ed urbanistico, pregiudicando l'e-

sito dei negoziati finali su tale questione.

Il Governo italiano condivide pertanto l'opinione degli onorevoli

interroganti, ritenendo effettivamente che le azioni restrittive nei con-

fronti dei palestinesi residenti a Gerusalemme Est possano ulteriormente

esacerbare gli animi ed acuire la tensione dell'area, giaÁ molto elevata a

causa del sostanziale stallo del processo di pace arabo-israeliano.

EÁ per questo motivo che l'Italia si eÁ attivamente adoperata, di con-

certo con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, per promuovere

un'azione comune di sensibilizzazione nei confronti delle AutoritaÁ israe-

liane, attraverso una serie di passi compiuti dai rappresentanti diplomati-

ci europei a Tel Aviv.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Serri

(14 maggio 1998)

____________
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BORNACIN. ± Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo

spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che nei giorni scorsi alcuni quotidiani sportivi hanno riportato la

notizia che le societaÁ di calcio Juventus e Torino hanno in animo di ab-

bandonare a partire dalla prossima stagione sportiva lo stadio «Delle Al-

pi» per la disputa delle partite interne di campionato a causa degli

esorbitanti costi di affitto dell'impianto stesso;

che tale impianto eÁ stato realizzato in occasione dei mondiali di

calcio del 1990 e, a tutt'oggi, a fronte di un preventivo iniziale di 59,5

miliardi di lire, eÁ costato allo Stato un cifra pari ad almeno il triplo di

quanto preventivamente stabilito, a cui si devono aggiungere i costi de-

rivanti dalle opere di urbanizzazione dell'area realizzate dal comune di

Torino;

che, in virtuÁ di una clausola contenuta nel contratto di affitto, il

rifiuto di utilizzare il «Delle Alpi» per la disputa degli incontri interni

comporterebbe automaticamente per le due societaÁ l'impossibilitaÁ di gio-

care altrove entro la cinta daziaria, obbligandole di fatto a lasciare la

cittaÁ di Torino, con danni gravissimi di natura economica, sportiva ed

affettiva sia per i due club che per i loro appassionati tifosi;

che il canone di affitto previsto dall'intesa-ponte raggiunta nella

primavera di quest'anno dai due club torinesi con l'istituto bancario San

Paolo, controllore della Pubbli-Gest, societaÁ che ha rilevato dall'Acqua

Marcia (impresa costruttrice dell'impianto, ora fallita) la gestione tecnica

dello stadio «Delle Alpi», ammonta a circa otto miliardi e mezzo di li-

re;

che tale cifra risulta in assoluto la piuÁ alta in Europa per l'utiliz-

zo di uno stadio dedicato alla pratica del calcio ed eÁ assolutamente

sproporzionata rispetto al valore reale dell'impianto stesso;

che una delle due societaÁ, la Juventus F C, lamentando l'esisten-

za di una posizione dominante da parte della societaÁ concessionaria che,

in assenza di concorrenza e di regolamentazione politica, eÁ in grado di

determinare a propria discrezione le tariffe di affitto, ha avviato la do-

cumentazione relativa a questa situazione all'AutoritaÁ antitrust;

che l'abbandono della cittaÁ di Torino da parte delle due societaÁ

produrrebbe delle ricadute negative anche su tutto il tessuto di imprese

commerciali, alberghiere e di ristorazione che ruota attorno all'attivitaÁ

sportiva dei due club,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno

intervenire con la massima urgenza aprendo un tavolo di trattativa con

tutte le parti interessate (societaÁ sportive, comune, Istituto San Paolo,

associazioni di categoria delle imprese dell'indotto, Coni, Federcalcio)

per tentare di risolvere una situazione che rischia di provocare danni

elevatissimi non solo ai due gloriosi club costretti ad emigrare dalla loro
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cittaÁ d'origine, ma a tutti i tifosi, alla cittaÁ di Torino e, in definitiva, a

tutto il movimento calcistico nazionale.

(4-03555)

(20 dicembre 1996)

Risposta. ± Come eÁ noto, la questione riguardante l'utilizzo dello

stadio «Delle Alpi» da parte delle societaÁ di calcio Juventus e Torino si

trascina da tempo con alterne vicende.

Infatti, proprio in questi giorni, l'accordo che sembrava raggiunto

tra il comune di Torino e le suddette societaÁ ± che prevedeva l'utilizzo

dello stadio «Delle Alpi» fino al 2000 ed il successivo trasferimento

della Juventus allo Stadio Comunale e del Torino al «Filadelfia» ± eÁ

stato nuovamente rimesso in discussione.

Per quanto concerne il quesito posto dall'interrogante, il Vice Presi-

dente del Consiglio, con delega per lo sport, eÁ intervenuto tempestiva-

mente, conscio della delicatezza del problema, incaricando il Prefetto di

Torino di assicurare ogni utile contributo per una positiva soluzione del

problema.

Si assicura massima attenzione ed ogni ulteriore, utile intervento,

nei limiti delle competenze spettanti al Governo in questa materia.

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

Veltroni

(1ë giugno 1998)
____________

BRIENZA. ± Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della program-

mazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

per il turismo. ± Premesso:

che in un incontro avvenuto lo scorso 31 ottobre a Potenza tra i

vertici dirigenziali dell'Enel e responsabili istituzionali sociali ed econo-

mici della regione Basilicata, questi ultimi hanno abbandonato la sala

mentre relazionava l'amministratore delegato dell'Enel, dottor Franco

TatoÁ, che avrebbe introdotto piuÁ volte il tema di una «presunta» intro-

missione dei politici lucani nei fatti interni della gestione del personale

dell'azienda elettrica;

che in seguito i vertici dell'Enel hanno inviato al popolo lucano

una lettera aperta con la quale si impegnano a stabilire a Potenza la di-

rezione per il sud Italia di una delle nuove attivitaÁ che l'Enel starebbe

per avviare;

che l'amministratore delegato dottor Franco TatoÁ sosterrebbe la

predetta iniziativa «a patto che le autoritaÁ lucane avessero un atteggia-

mento che non si limiti all'accondiscendenza»;

che gli atteggiamenti del dirigente dell'Enel appaiono contraddit-

tori e incoerenti e presentano una serie di lati oscuri tutti da chiarire;
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che il 4 novembre 1997 un esponente del Governo Prodi, il sot-

tosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, senato-

re Carpi, intervenendo sulla questione, ha sentito il dovere politico di

invitare gli amministratori lucani ad un «uso prudente del proprio ruolo

in materia cosõÁ delicata»;

che l'intervento del Sottosegretario sembra lesivo ed irriguardoso

delle libere democratiche funzioni che i poteri locali esercitano per

mandato popolare,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga che la posizione espres-

sa dal sottosegretario Carpi sintetizza il pensiero del Governo.

(4-10578)

(21 aprile 1998)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informa-

zioni fornite anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

Con il riassetto organizzativo divisionale (Produzione, Trasmissione

e Distribuzione), l'Enel spa ha inteso conseguire l'obiettivo di risponde-

re alle direttive europee e governative e di procedere ad una valorizza-

zione degli assetti aziendali, noncheÁ realizzare una separazione contabile

e gestionale delle attivitaÁ che svolge e assicura una migliore trasparenza

dei costi cosõÁ come come prevedono le disposizioni di cui alla legge

n.481 del 1995 relativa a «Norme per la concorrenza e la regolazione

dei servizi di pubblica utilitaÁ» ed alla Convenzione di concessione delle

attivitaÁ elettriche all'Enel spa.

In particolare, per la distribuzione sono state costituite 14 direzioni

caratterizzate da un aumento delle deleghe operative e di spesa operanti

di norma su base regionale - tranne in alcuni casi di accorpamento di

regioni previsti allo scopo di realizzare un bacino minimo nel numero

dei clienti - con le quali l'Enel ha inteso conseguire una semplificazione

della sua struttura organizzativo-decisionale a livello territoriale (in pre-

cedenza organizzata su due livelli di coordinamento: il Compartimento e

il Distretto) e confermare la centralitaÁ delle Zone come unitaÁ di base

della completa operativitaÁ della distribuzione.

Nelle regioni per le quali non eÁ stata prevista una sede di direzione

di distribuzione, come la regione Basilicata, sono state istituite delega-

zioni, con competenze nei rapporti con gli Enti locali e le strutture so-

ciali presenti nel territorio per quanto riguarda l'interfaccia per le

proposte di legge regionali; la gestione del protocollo di relazioni indu-

striali per la parte regionale; i rapporti preliminari in vista di incontri di

interesse piuÁ generale; i rapporti con organizzazioni varie presenti sul

territorio di competenza.

Per le aree, non a livello di regione, che in passato erano sede di

ex distretto o ex Esercizio distrettuale, la societaÁ ha adottato interventi

che consentono di mantenere invariato il complessivo livello di servizio
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con la conseguente conservazione delle strutture operative esistenti: uni-

taÁ operative per la manutenzione delle cabine primarie; linee alta tensio-

ne; sistemi di telecontrollo e telegestione; centri operativi per l'esercizio

della rete.

Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici nel territorio della re-

gione Basilicata, questi, unitamente agli altri delle regioni Campania,

Puglia, Calabria e Sicilia, sono coordinati dalla Direzione della Produ-

zione Idroelettrica sita in Napoli.

Per illustrare il nuovo assetto organizzativo della societaÁ e verifica-

re la possibilitaÁ di configurare opportunitaÁ sul territorio, l'Enel ha orga-

nizzato un programma itinerante di incontri nei vari capoluoghi di

regione, denominato «Enel incontra» al quale hanno partecipato anche il

Presidente e l'Amministratore delegato della societaÁ. Nel corso dell'in-

contro organizzato a Potenza il 31 ottobre 1997, si sono verificate le

circostanze richiamate nell'interrogazione in esame.

Malgrado una successiva lettera di chiarimento dell'Amministratore

delegato dell'Enel indirizzata al Presidente della regione Basilicata, non-

cheÁ una lettera aperta alle AutoritaÁ ed ai cittadini della regione da parte

dei vertici Enel il 4 novembre 1997, nel corso di una seduta del Consi-

glio regionale, eÁ stato approvato all'unanimitaÁ un ordine del giorno con

il quale il consesso ha chiesto le dimissioni dell'Amministratore delega-

to Enel e l'immediata audizione presso le competenti Commissioni par-

lamentari.

Per un confronto sul tema dei rapporti con l'Enel noncheÁ su altre

problematiche a carattere prettamente regionale, lo scorso 10 dicembre

si eÁ svolto un incontro con i vertici istituzionali della regione Basilicata

nel corso del quale, per quanto riguarda piuÁ specificatamente la vicenda

Enel, il Ministero dell'industria ha confermato l'impegno dell'Enel ad

individuare soluzioni idonee per venire incontro alle esigenze espresse

dalle Amministrazioni locali, ferma restando l'autonomia decisionale

dell'Azienda in materia di strutture organizzative.

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

Bersani

(29 maggio 1998)
____________

CAZZARO, SARTO. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree

urbane. ± Premesso:

che il 27 gennaio 1998 nella strada statale Romea in provincia

di Venezia eÁ avvenuto l'ennesimo incidente mortale, questa volta ancora

piuÁ grave dei precedenti, una vera e propria strage con 5 morti e 5 feri-

ti in un solo giorno;

che la strada statale n. 309 eÁ un'arteria ad altissimo rischio non

solo per chi la percorre ma anche e soprattutto per i cittadini che la de-
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vono obbligatoriamente attraversare, visto che la strada divide a metaÁ i

paesi che attraversa;

che ormai da molti anni attende soluzione il problema degli at-

traversamenti e la richiesta delle amministrazioni comunali e dei cittadi-

ni di installare impianti semaforici non ha trovato risposta,

si chiede di sapere se non si ritenga, di fronte ad un problema cosõÁ

grave e a questa inarrestabile catena di incidenti mortali, di convocare

una «conferenza di servizi» tra tutti i soggetti istituzionali interessati, e

cioeÁ: Ministero dei lavori pubblici, ANAS, polizia stradale, regione Ve-

neto, provincia di Venezia, comune di Mira e comune di Chioggia, al

fine di pervenire in tempi brevissimi ad un piano di interventi, mettendo

a disposizione i finanziamenti necessari a realizzarlo, atto a garantire la

sicurezza dei cittadini.

(4-09409)

(29 gennaio 1998)

Risposta. ± In risposta alla interrogazione in oggetto indicata, l'En-

te Nazionale per le Strade fa presente che la pericolositaÁ della strada

statale n. 309 «Romea» evidenziata trae origine da vari fattori quali:

a) elevato volume di traffico considerevolmente aumentato negli

ultimi tempi;

b) eccessiva urbanizzazione delle zone limitrofe o direttamente

prospettanti sulla statale, urbanizzazione che non eÁ stata quasi mai rego-

lamentata dai competenti Enti territoriali;

c) la mancata, ad oggi, realizzazione di una variante.

Relativamente all'elevato volume di traffico l'ANAS ritiene che la

proposta di installazione di impianti semaforici sulla strada statale n.

309 come soluzione per favorire l'attraversamento della statale costitui-

rebbe, nella impossibilitaÁ di creare corsie di accumulo derivante dalle

realtaÁ ambientali e dall'intensitaÁ di traffico, un rimedio peggiore soprat-

tutto in giornate di nebbia.

La situazione rappresentata al punto b) venutasi a creare nelle zone

laterali alla statale eÁ divenuta cronica ed irreversibile in quanto dovreb-

be procedersi ad una vera e propria ecatombe edilizia qualora si volesse

adeguare in sito l'arteria alle esigenze del traffico attuale e futuro.

L'Ente fa altresõÁ rilevare che le Amministrazioni comunali che at-

tualmente chiedono la posa in opera di impianti semaforici sono le stes-

se che hanno consentito l'attuale pesante urbanizzazione lungo la statale

Romea.

Per quanto riguarda lo studio della «nuova Romea» l'ANAS fa pre-

sente che, se da un lato si eÁ addivenuti alla definizione dei capisaldi,

dall'altro sussistono ancora discordanze sul tracciato.

Peraltro nell'area polesana sono state concretizzate le seguenti ope-

re:

il ponte sul Po di Venezia di Bottrighe;

il ponte sul Po di Ariano Polesine;
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la variante alla strada statale n. 495 fino a Corbola.

Il tracciato della nuova variante si dovrebbe sviluppare parallela-

mente all'attuale strada statale n. 309, in posizione piuÁ occidentale par-

tendo dal caposaldo di Bottrighe, by-passare ad est Adria e Cavarzere

per poi congiungersi con l'attuale Romea dal passo della Fogolana.

A tal fine nel Piano Triennale della ViabilitaÁ 97/99 dell'Ente sono

stati inseriti i sottoindicati interventi:

variante di Adria (Importo 32 miliardi) per la quale sono stati ot-

tenuti giaÁ tutti i pareri ed eÁ prossima l'acquisizione del relativo progetto

esecutivo dalla regione Veneto.

Variante di Cavarzere sud (importo 40 miliardi) per la quale eÁ in

corso la stesura del progetto che dovraÁ poi ottenere tutti i pareri.

Per quanto concerne, infine, il residuo itinerario del tracciato, esi-

stono ancora delle incertezze sollevate dagli Enti locali particolarmente

per il tratto Passo della Fogolana-Mestre.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)

____________

D'ALIÁ, ASCIUTTI, SCOPELLITI. ± Al Presidente del Consiglio dei

ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ± Pre-

messo:

che la cittaÁ di Urbino sta vivendo gravi disagi per la sospensione

dei lavori del tratto di collegamento viario della cittaÁ con la superstrada

Fano-Grosseto;

che i progetti, con tutti i necessari pareri, sono stati approvati ed

il susseguente stanziamento dei finanziamenti ha consentito l'inizio dei

lavori nell'anno 1995;

che nel maggio del 1996, a lavori giunti ad uno stato giaÁ avan-

zato, il ministro Baratta, che in veste di Ministro dei lavori pubblici

aveva permesso all'ANAS di iniziare e proseguire i lavori per un anno,

in qualitaÁ di Ministro dell'ambiente ordinava la sospensione cautelativa

degli stessi per presunto vizio di procedura in assenza di valutazione di

impatto ambientale;

rilevato:

che i lavori, fermi dal maggio 1996, non sono ancora ripresi no-

nostante la disponibilitaÁ da parte dell'ANAS ad apportare anche even-

tuali modifiche progettuali;

che tale situazione comporta, come rilevato dagli stessi organi

dello Stato, lo sperpero di circa 30 milioni al giorno e quindi ad oggi

di circa 15 miliardi e di qualcosa come 30 miliardi se i lavori non do-

vessero terminare;
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che l'opera non eÁ stata inserita nel «decreto sblocca-cantieri»,

pur avendone i presupposti necessari piuÁ di ogni altra ed essendo Urbi-

no una delle mete religiose del Giubileo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si inten-

da adottare per consentire il completamento dei lavori del tratto di col-

legamento viario tra la cittaÁ di Urbino e la superstrada Fano-Grosseto;

infatti, i motivi che hanno portato alla sospensione dei lavori, e cioeÁ vi-

zio di procedura per l'assenza di valutazione di impatto ambientale, so-

no smentiti dai pareri di ANAS, del Ministero per i beni culturali e

ambientali, delle amministrazioni comunali, della regione, della provin-

cia, della Soprintendenza e di altre innumerevoli istituzioni che hanno

espresso il loro favore non ravvisando alcun impatto ambientale negati-

vo tale da compromettere il paesaggio e l'immagine di Urbino ed anzi

considerando tale opera fondamentale per il suo rilancio commerciale,

turistico e culturale.

(4-08902)

(11 dicembre 1997)

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

nale per le per le Strade ha comunicato quanto segue.

Il primo progetto della «bretella» per Urbino risale al 1972 quando

l'Amministrazione comunale della cittaÁ affidoÁ all'ingegner Macchi l'in-

carico di redigere il progetto della strada di collegamento tra la strada

di grande comunicazione Fano-Grosseto e la cittaÁ di Urbino; nel 1988,

dopo studi e parziali varianti di progetto, peraltro recepiti del PRG dello

stesso comune, il citato progettista redigeva il progetto di massima, che,

corredato dai pareri degli Enti preposti alla tutela ambientale, nel 1991

veniva posto dall'ANAS a base d'appalto per l'affidamento in conces-

sione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

Nel giugno 1992 il progetto esecutivo, redatto dall'Impresa appalta-

trice, eÁ stato sottoposto - per il rilascio dei prescritti pareri - alla regio-

ne Marche, al comune di Urbino, al Corpo Forestale dello Stato, alla

Sovrintendenza archeologica, al Comando Regionale Militare Centrale,

alla Sovrintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Ancona, alla Dire-

zione Generale del Coordinamento Territoriale di questo Ministero, alle

Ferrovie dello Stato ed al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Soltanto dopo il rilascio del parere da parte di quest'ultimo Mini-

stero, avvenuto il 4 marzo 1995, eÁ stato possibile dare inizio ai lavori

con verbale del 19 aprile 1995, fissando il termine degli stessi in giorni

720 e quindi con ultimazione prevista per l'8 aprile 1997, il cui importo

al netto del ribasso contrattuale venne definito in lire 34.890.985.367.

L'ANAS riferisce altresõÁ che, successivamente all'inizio dei lavori,

alcune associazioni ambientalistiche locali ed alcuni parlamentari mani-

festarono im varie sedi la loro opposizione alla realizzazione della «bre-

tella» chiedendo chiarimenti in merito alla procedura di valutazione di

impatto ambientale (VIA) che non era stata adottata per il progetto in
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questione, in quanto nessuno degli Enti che hanno rilasciato le autoriz-

zazioni prescritte dalla legge ne ha fatto richiesta in applicazione del-

l'articolo 7 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 10 agosto 1988, n.377, che prevedeva la deroga alla VIA per i

progetti giaÁ provvisti dei pareri alla data di pubblicazione del decreto

stesso.

Nel gennaio del 1996 tre rappresentanti della Commissione VIA

hanno eseguito un sopralluogo presso il cantiere ed hanno prospettato

l'eventuale necessitaÁ di variazioni al progetto; in attesa delle determina-

zioni del Ministero dell'Ambiente, l'Ente Nazionale per le Strade, in via

cautelativa, ha rallentato l'esecuzione dei lavori limitandoli alle fonda-

zioni dei manufatti.

Il predetto Ministero con ordinanza del 10 maggio 1996 ha sospeso

i lavori rimettendo la soluzione in merito alla necessitaÁ della VIA al

Consiglio dei ministri alla data dell'ordinanza i lavori eseguiti consiste-

vano in 75 pozzi di fondazione e 59 plinti di fondazione per un am-

montare di lire 5.025.579.660; inoltre, su richiesta dello stesso Ministero

- concordata anche dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Mar-

che, interpellato al riguardo - il Compartimento ANAS di Ancona ha re-

datto uno studio di variante altimetrica con due soluzioni, unitamente ad

uno studio di minimizzazione degli impatti ambientali, che in data 20

dicembre 1996 eÁ stato trasmesso alla predetta Amministrazione alla qua-

le, in un secondo tempo, sono stati forniti lo studio sul traffico e lo stu-

dio di fattibilitaÁ dell'adeguamento dell'attuale strada statale n. 73-bis,

noncheÁ l'analisi costi-benefici effettuati dall'UniversitaÁ di Ancona.

Con tali studi eÁ stato dimostrata la validitaÁ del progetto originario,

piuÁ rispondente alle esigenze del traffico attuale e di quello futuro, in

difformitaÁ all'ipotesi di adeguamento in sede, risultato anche economica-

mente dispendioso per le consistenti opere da realizzare, con notevole

impatto ambientale e capacitaÁ di deflusso del traffico insufficiente a bre-

ve termine.

Nel settembre 1997 eÁ stato approfondito lo studio di variante alti-

metrica corrente a quota piuÁ bassa, con carreggiata a quattro corsie; nel

dicembre 1997 eÁ stato redatto il progetto della «bretella» in questione

con carreggiata ridotta a due corsi e corredato di studio di mitigazione

ambientale sul quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso ufficiosa-

mente parere positivo.

L'Ente Nazionale per le Strade riferisce infine che:

il progetto originario della «bretella» prevedeva la costruzione di

3 viadotti con pile inferiori a metri 20, fatta eccezione di 2 inferiori a

metri 30;

il tracciato della «bretella» si sviluppa pressocheÁ in viadotto lun-

go la valle detta «Fosso degli Angeli» e nella contigua valle del «Fosso

delle lavandaie» (direzione a salire verso Urbino); non esiste alcun rap-

porto di reciproca percezione tra il tracciato ed il colle di S. Bernardi-
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no; soltanto il tratto terminale lungo il «Fosso delle lavandaie» eÁ perce-

pibile dalle mura del centro storico.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)

____________

DE CORATO. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ±

Premesso:

che il direttore generale della RAI Franco Iseppi, ascoltato dalla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi (audizione del 5 marzo 1997) ha dichiarato che

«per il personale giornalistico si sta procedendo all'assunzione dei pre-

cari inseriti nelle liste»;

che al contrario l'azienda radiotelevisiva di Stato starebbe proce-

dendo all'assunzione di giornalisti che oltre a non risultare precari non

sarebbero neÁ personalitaÁ del mondo del giornalismo neÁ, provenendo dal-

la carta stampata, avrebbero profili professionali con alta specializzazio-

ne nel settore radiotelevisivo;

che in particolare presso la testata diretta dal dottor Morrione sa-

rebbe arrivato un nuovo capo redattore proveniente dal quotidiano «La

Repubblica»; presso il giornale radio RAI, diretto dall'ex vice direttore

de «Il Messaggero» Paolo Ruffini, sarebbero stati assunti due giornalisti

che non risulterebbero essere precari dell'azienda in quanto avrebbero

avuto un solo contratto di sostituzione per pochi mesi secondo gli ac-

cordi stipulati con gli ordini regionali della stampa per i professionisti

disoccupati;

che i due giornalisti sopraddetti, inoltre, proverrebbero uno dal

quotidiano «L'UnitaÁ» e l'altro dal quotidiano «Il Popolo»;

che in particolare il secondo, pur essendosi sempre occupato di

informazione politica, sarebbe stato assunto dal direttore Ruffini presso

la redazione sportiva del GR1 in aperta violazione dell'articolo 6 del

contratto;

che inoltre, sempre presso la redazione del giornale radio RAI,

sarebbe stato assunto con contratto (articolo 2) un dipendente provenien-

te da emittenti radiofoniche private, in aperta violazione ancora una vol-

ta degli accordi corsi tra il sindacato dei giornalisti e la RAI secondo i

quali «nessun nuovo contratto saraÁ stipulato se prima non saranno con-

trattualizzati tutti i collaboratori precari storici della RAI»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a co-

noscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso:

se e quali risoluzioni intenda adottare al fine di rendere operative

le decisioni e gli accordi assunti con l'Usigrai;
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se e quali risoluzioni intenda adottare al fine di tutelare e quindi

favorire l'inserimento nell'organico RAI di tutti i precari veri e «storici»

dell'azienda medesima;

se e quali provvedimenti intenda adottare al fine rendere «traspa-

rente» l'operato dell'azienda radiotelevisiva pubblica.

(4-05334)

(15 aprile 1997)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che l'articolo 3, comma 4,

lettera b) della legge 25 giugno 1993, n.206, recante disposizioni sulla

societaÁ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha attribuito

al direttore generale la facoltaÁ di assumere i giornalisti nel rispetto del

contratto di lavoro di categoria.

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 RAI la quale ha fatto presente che

l'accordo siglato con le organizzazioni sindacali definisce i criteri cui

dovraÁ attenersi l'azienda nel reclutamento del personale giornalistico a

tempo indeterminato.

In particolare eÁ stato concordato che una quota delle assunzioni sia

riservata a coloro che sono stati ripetutamente impegnati presso la RAI

con contratti a tempo determinato, intendendosi con cioÁ l'aver lavorato

con contratto a termine di natura giornalistica per almeno 650 giorni nel

periodo dal 1ë gennaio 1990 al 31 maggio 1996.

In tale previsione si collocano le assunzioni dei due giornalisti

presso il giornale radio; gli accordi sindacali vigenti prevedono, infatti,

la possibilitaÁ di assumere giornalisti professionisti disoccupati anche al

di fuori delle categorie convenzionalmente stabilite.

Si tratta di un fenomeno chiaramente marginale, ha sottolineato la

SocietaÁ concessionaria, considerando il numero complessivo di unitaÁ as-

sunte nel rispetto degli accordi RAI-Usigrai del 10 maggio 1994 e

dell'8 luglio 1996.

Quanto al giornalista Glauco Benigni, la RAI ha riferito che il pre-

detto, giaÁ impegnato presso il quotidiano «la Repubblica» come esperto

di telecomunicazioni, eÁ stato assunto alle dipendenze della divisione

RAI International non con funzioni di caporedattore del settore giornali-

stico bensõÁ in qualitaÁ di responsabile della promozione e dello sviluppo

tecnologico, settore nel quale eÁ considerato uno dei maggiori esperti ita-

liani. In tale ambito si occupa essenzialmente e con eccezionale compe-

tenza di progetti internet, di multimedialitaÁ e di sistemi satellitari, cura i

rapporti con i broadcaster e le societaÁ audiovisive e informatiche di vari

paesi del mondo, con particolare riferimento alla ricerca, alla progetta-

zione, alla sperimentazione e alla distribuzione tecnologica. Il contratto

giornalistico, peraltro previsto dai regolamenti RAI anche per mansioni

dirigenziali, gli ha consentito di proseguire il versamento dei contributi
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previdenziali iniziato con precedenti incarichi sempre nel campo della

comunicazione.

La RAI ha inoltre comunicato che il giornalista in questione era

giaÁ consulente per le relazioni internazionali dell'azienda e per la stessa

RAI International.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(23 maggio 1998)

____________

DENTAMARO. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione si avvie-

raÁ dall'anno scolastico 1997-1998, negli istituti tecnici commerciali sta-

tali e professionali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e

turistici, rispettivamente, la sperimentazione del «liceo tecnico per le at-

tivitaÁ gestionali» e del «Progetto 2002», in graduale sostituzione, relati-

vamente, dell'«indirizzo giuridico economico aziendale ± IGEA», ad

ordinamento, dall'anno scolastico 1996-1997, in base al decreto ministe-

riale n. 122 del 31 gennaio 1996, e del «Progetto '92», istituzionalizzato

con decreto ministeriale del 24 aprile 1992;

che il corso di studi del progetto «liceo tecnico per le attivitaÁ ge-

stionali», articolato in un biennio e in un triennio, prevede un'area di-

sciplinare di equivalenza con insegnamenti comuni alle scuole

secondarie superiori e un'area professionale;

che la disciplina stenografia ± trattamento testi ± classe di con-

corso 075/A e 076/A non eÁ inserita e risulta denominata diversamente,

rispettivamente, nell'area di equivalenza e/o di settore della sperimenta-

zione del «liceo tecnico per le attivitaÁ gestionali», prospettata per gli

istituti tecnici commerciali statali, e nel «Progetto 2002», predisposto

per gli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, commercia-

li e turistici, in palese contrasto con la giusta direzione riportata nel de-

creto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, relativo alle nuove

classi di concorso;

che i docenti di ruolo appartenenti alla classe di concorso 075/A

e 076/A stenografia ± trattamento testi, non facendo parte del personale

insegnante tecnico pratico che coadiuva i docenti delle corrispondenti

materie tecniche e scientifiche negli istituti tecnici, negli istituti profes-

sionali e nei licei, non deve essere impiegato in attivitaÁ di compresenza

± assistenza ad altri insegnanti in quanto cioÁ equivarrebbe ad una retro-

cessione di carriera, giuridicamente non consentita;

che l'insegnamento di stenografia ± trattamenti testi, classe di

concorso 075/A e 076/A, sviluppa l'abilitaÁ di informazione e di comuni-

cazione verbale e scritta coordinando, trasversalmente, la produzione te-
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stuale sintetico ± grafica e pittorico ± audiovisiva, attraverso l'innovati-

va didattica iperaediale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare affincheÁ sia inse-

rita l'area disciplinare stenografia ± trattamento testi, rispettivamente,

nel biennio del settore di equivalenza e/o professionale della sperimenta-

zione del «liceo tecnico per le attivitaÁ gestionali», degli istituti tecnici

commerciali statali, noncheÁ nel «Progetto 2002» degli istituti professio-

nali di Stato per i servizi alberghieri, commerciali e turistici;

quali immediate decisioni si ritenga di assumere per il riconosci-

mento della dignitaÁ professionale dei docenti di stenografia ± trattamen-

to testi, tenendo conto delle numerose proposte di legge di iniziativa

parlamentare giacenti nei due rami del Parlamento miranti all'«introdu-

zione dell'insegnamento di stenografia ± trattamento testi ± classe di

concorso 075/A in alcune facoltaÁ o istituti universitari».

(4-07204)

(23 luglio 1997)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si ritiene opportuno premettere che nella sperimentazione, effet-

tuata ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, sia in numerosi istituti tecnici (attraverso i noti progetti IGEA,

ERICA, Brocca) sia negli istituti professionali (attraverso il Progetto 92)

l'insegnamento della stenografia, cosõÁ come quello della dattilografica, eÁ

stato sostituito, com'eÁ noto, con l'insegnamento «Laboratorio trattamento

testi, contabilitaÁ elettronica e applicazioni gestionali» negli istituti pro-

fessionali e «trattamento dei testi e dei dati» negli istituti professionali

e «trattamento dei testi e dei dati» negli istituti tecnici, ritenuti piuÁ ri-

spondenti alle esigenze derivanti dalle nuove tecnologie dell'informazio-

ne e della comunicazione.

La sostituzione dei due vecchi insegnamenti eÁ stata accompagnata

dall'attuazione di corsi di riqualificazione e successivamente di riconver-

sione, in attuazione della legge 231/94, a cui sono stati chiamati tutti i

docenti.

Con la sperimentazione, alla quale fa riferimento l'interrogante, eÁ

stata introdotta una nuova disciplina, «Tecnologia dell'informazione e

delle comunicazioni», volta a far acquisire una sensibilitaÁ ed una cultura

della multimedialitaÁ non solo come capacitaÁ di utilizzare lo strumento

informatico ma come abilitaÁ nel campo della comunicazione e informa-

zione.

I nuovi curriculi riservano, comunque, ai docenti delle classi 75A e

76A attivitaÁ di compresenza, come peraltro giaÁ avvenuto e avviene nel

Progetto 92.

Si ritiene opportuno far presente che la docenza in compresenza

non riguarda solo questo insegnamento, ma puoÁ essere prevista per altre

classi di concorso sia a livello sperimentale che ordinamentale.
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Si ritiene opportuno precisare, infine, che sono attualmente in fase

di studio iniziative, profondamente innovative rispetto all'attuale assetto

delle classi di concorso, tese ad un migliore e piuÁ ampio utilizzo della

professionalitaÁ del personale docente in vista delle nuove prospettive di-

dattiche.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(30 aprile 1998)
____________

DI ORIO. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei

trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che nella regione Abruzzo sono trascorsi trent'anni da quando, a

seguito degli incontri tenutisi a Castel di Sangro ed a Chieti, fu presa

l'iniziativa per la realizzazione dell'asse viario Fondo Valle Sangro;

che tale strada non eÁ stata completata nel solo tratto Stazione di

Gamberale ± Stazione di Civitaluparella e che l'ultimo tratto realizzato

eÁ stato aperto al traffico da piuÁ di quatto anni;

che il mancato completamento dell'asse viario rappresenta, oltre

che un danno per l'economia e lo sviluppo del territorio abruzzese-moli-

sano, un grave atto discriminatorio verso queste popolazioni e le loro le-

gittime attese;

considerato:

che il completamento della strada eÁ stato riconosciuto come

obiettivo prioritario sia dal Piano regionale dei trasporti che dal Patto

Territoriale Sangro-Aventino;

che il ripetersi di altri rinvii non eÁ piuÁ tollerabile e non porteraÁ

certamente ad una risoluzione del problema,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo e gli organi ammini-

strativi competenti ritengano opportuno adottare dei provvedimenti in

merito, considerata l'urgenza e l'indifferibilitaÁ del completamento dell'o-

pera viaria, quale asse fondamentale e strategico per lo sviluppo sociale

ed economico delle popolazioni sangrine e molisane.

(4-09207)

(15 gennaio 1998)

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

nale per le strade ha comunicato quanto segue.

Per l'adeguamento della strada statale n. 652 «Fondo Valle di San-

gro» il Compartimento della viabilitaÁ dell'Abruzzo ha redatto un proget-

to relativo al tratto Gamberale-Civitaluparella (Chieti) che non ha

ottenuto il nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Nel settembre del 1996, il suddetto Compartimento ha proposto un

nuovo progetto prospettando una duplice soluzione per la realizzazione
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dell'adeguamento della strada di che trattasi; anche per questo secondo

progetto non eÁ stato rilasciato il nulla osta da parte del suindicato Mini-

stero.

A seguito di una proposta progettuale avanzata dalla ComunitaÁ

montana Medio Sangro, nel dicembre 1997, presso l'Ufficio centrale

Beni ambientali si eÁ tenuta una riunione congiunta con i rappresentanti

della regione, nel corso della quale il compartimento della viabilitaÁ del-

l'Abruzzo si eÁ riservato di predisporre una soluzione alternativa da di-

scutere con gli Enti interessati.

Lo studio preliminare eÁ stato approntato e l'Assessorato alla viabili-

taÁ della regione dovraÁ concordare un incontro con l'ufficio centrale Beni

ambientali al fine di valutare, in via preliminare, la proposta alternativa

del compartimento, per poi procedere alla redazione del progetto defini-

tivo da sottoporre agli Enti interessati per il rilascio dei nulla osta previ-

sti dalla normativa vigente.

L'ANAS riferisce infine che l'adeguamento del tratto Gamberale-

Civitaluparella non eÁ previsto nel proprio piano triennale 1997-99 e,

quindi, allo stato attuale non eÁ disponibile il relativo finanziamento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)
____________

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

del tesoro e bilancio e della programmazione economica. ± Premesso:

che ormai da anni si parla del cosiddetto scandalo della Cassa di

risparmio di Torino e della Banca subalpina nel senso che pare vi sia

stata vendita da parte della Reale assicurazioni di quote della Banca

subalpina alla Cassa di risparmio di Torino con valutazioni che non

hanno tenuto conto delle reali situazioni di sofferenza, modificandone

cosõÁ il valore effettivo;

che di tale fatto si occupa la magistratura penale di Torino e per

altri fatti di rilevanza penale il pool di Milano sta indagando sempre

nei confronti della Cassa di risparmio di Torino;

che, com'eÁ evidente, il principale soggetto preso in considerazio-

ne non puoÁ che essere il direttore generale, il quale pur essendo chiac-

chierato, occupa tale carica da oltre dieci anni e pur avendo maturato

sessantacinque anni viene riproposto per la riconferma a tale carica per

altro triennio,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno soprassedere a simili scelte, valutan-

do altre candidature che quantomeno non abbiano implicazioni di carat-

tere giudiziario;

se la Cassa di risparmio di Torino, ove riapprovasse tale nomina,

abbia espresso in seno al consiglio d'amministrazione valutazione unani-
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me oppure se e per quale motivo qualche consigliere si sia discostato

onde verificare la possibile esistenza di eventuali condizionamenti.

(4-02881)

(13 novembre 1996)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con-

cernente la nomina e la successiva conferma del direttore generale della

Cassa di Risparmio di Torino.

Al riguardo, va precisato che la nomina di cui trattasi rientra nel-

l'autonoma determinazione della banche.

La Banca d'Italia, sulla base di criteri indicati nella delibera in data

18 ottobre 1993 del CICR, ha rilasciato il previsto nulla osta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pinza

(26 maggio 1998)
____________

FIGURELLI, PAGANO, PELELLA, MASULLO, PIERONI, PA-

LUMBO, MARINO. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Per conoscere:

quale sia la valutazione del Ministro, e quali siano le sul conse-

guenti determinazioni, sul voto con il quale il CUN nella propria adu-

nanza del 24 ottobre 1997 ha, in forma tanto laconica quanto apodittica,

rovesciato la propria precedente determinazione del 15 luglio 1994 sul

concorso a posti di professore universitario di ruolo della la fascia

n. F1500 Otorinolaringoiatria, determinazione con cui gli atti del concor-

so si erano ritenuti «non approvabili» con le seguenti argomentazioni:

«...il punto dirimente eÁ la dichiarazione di non idoneitaÁ di ben

tre candidati... (i quali) essendo giaÁ professori ordinari di discipli-

ne comprese nel raggruppamento concorsuale in oggetto avrebbero

potuto essi stessi divenire Commissari in quanto detentori del dirit-

to di elettorato passivo. Non si ritiene pertanto che che questi pro-

fessori possano essere dichiarati non idonei. La dichiarazione di

non idoneitaÁ viene fatta sulla base di una produttivitaÁ scarsa e li-

mitata quando eÁ noto che, nel caso di professori universitari diret-

tori del gruppo di ricerca, avrebbe dovuto essere valutata anche la

produzione degli allievi facenti parte dello stesso gruppo di ricerca

dagli stessi professori diretto.

Risulta ancora dagli atti che sono stati invece giudicati idonei

per un posto di 1ã fascia candidati giudicati non idonei all'ultimo

concorso di 2ã fascia per lo stesso raggruppamento disciplinare

senza che vengano dalla commissione giustificati in alcun modo i

motivi. PoicheÁ la Commissione include tra i criteri generali per il

giudizio l'attivitaÁ didattica, si osserva che non se ne eÁ tenuto conto

a proposito di alcuni candidati vincitori (uno di essi eÁ assistente
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ospedaliero un altro tecnico laureato), che non possono aver svolto

ufficialmente attivitaÁ didattica. Non appaiono poi motivati i giudizi

negativi espressi per alcuni candidati dalla produzione quantitativa-

mente molto elevata rispetto ad altri dalla produzione molto piuÁ li-

mitata, giudicati poi vincitori. La Commissione afferma di aver

valutato comparativamente i candidati e ne daÁ notizia con frase

generica nel medaglione finale, ma non risulta a verbale che cioÁ

sia stato fatto per ciascun candidato escluso nei riguardi di cia-

scun vincitore, e quali siano stati i risultati del confronto»;

se il Ministro abbia accertato che per rovesciare questa determi-

nazione, e, in ogni caso, per passare da un giudizio di «non approvabili-

taÁ» ad un «parere favorevole», il CUN era (o non era) in possesso e ha

(o non ha) effettivamente preso in esame tutti i documenti indispensabili

per giudicare, e, in particolare, se al CUN era stata trasmessa, ovvero

era stato omesso di trasmettere, da parte degli uffici del Ministero, una

informazione o una relazione sui procedimenti penali che hanno investi-

to numerosi protagonisti del concorso, e, infine, se non ritenga di dove-

re conseguentemente rimettere tale informazione o relazione al CUN al

fine di ottenerne un parere espresso con la scienza e la coscienza indi-

spensabili;

quali straordinarie e gravi ragioni abbiano determinato nel voto

una spaccatura verticale (diciassette voti contro sedici) del CUN per il

quale la approvazione degli atti di concorso eÁ, o dovrebbe essere, di

normale, ordinaria, amministrazione, e, in particolare, se tali ragioni

straordinarie non siano il rifiuto di fare i sordi proprio di fronte a tanto

rumore di otorini: il rifiuto di accettare, o anche solo la difficoltaÁ di

avallare, «mercati», «trucchi» e «imbrogli» inaccettabili o inavallabili in

nome (o nel contrabbando) di una meramente formale «regolaritaÁ degli

atti» (i membri del CUN ± avessero o meno gli uffici del Ministero tra-

smesso al CUN le relative informazioni ± non potevano non conoscere

le notizie pubbliche e largamente diffuse su un processo penale che

qualcuno ha voluto chiamare «cattedre, e orecchie, pulite», e che nel

proprio svolgimento non ancora concluso aveva visto docenti protagoni-

sti del concorso sospesi dalle funzioni di professore universitario e

membro di commissione o di esame pubblico);

quali determinazioni ± nella piena osservanza della autonomia

universitaria, e tuttavia a tutela della legalitaÁ, e a garanzia della qualitaÁ

dell'insegnamento e conseguentemente della salute dei cittadini tanto le-

gata a questo campo del sapere medico ± il Ministro ha assunto, o in-

tenda assumere, di fronte al «sequestro degli atti» disposto (nella stessa

data del voto del CUN) dalla magistratura, e, in particolare, se non con-

venga sulla necessitaÁ assoluta di sospendere, fino a che non sia fatta

l'indispensabile chiarezza, la eventuale immissione nei ruoli dei «vinci-

tori».

(4-08671)

(25 novembre 1997)
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Risposta. ± Il concorso a posti di professione universitario di ruolo

di prima fascia bandito con decreti ministeriali 16 aprile 1992 e 6 ago-

sto 1992 ± gruppo n. F1500 ± titolo otorinolaringoiatra, ha concluso i

propri lavori in data 27 settembre 1997 proponendo i seguenti 9 vincito-

ri, pari al numero dei posti messi a concorso: i professori Antonio Cesa-

rani, Salvatore Conticello, Giuseppe Fiorino, Francesco Ottaviani, Paolo

Pagnini, Antonio Pastore, Ernesto Proto, Angelo Salani, Francesco Anto-

nio Salsano.

Il ritardo con il quale si sono conclusi i detti lavori della Commis-

sione eÁ da correlare al fatto che il Ministro pro tempore, in data 6 ago-

sto 1994 e 5 ottobre 1994, ha annullato gli atti concorsuali sulla base

del parere a suo tempo espresso dal Consiglio universitario nazionale

nell'adunanza del 15 luglio 1994 ed ha disposto la nomina di una nuova

Commissione.

A seguito di ricorso al TAR del Lazio proposto dai componenti la

Commissione originaria questo Ministero, per effetto della sentenza 29

gennaio 1997, n. 765, emessa dallo stesso TAR, favorevole ai ricorrenti,

ha riconvocato l'originaria Commissione giudicatrice (costituita con de-

creto ministeriale 10 giugno 1993) e, con provvedimento del 28 maggio

1997, ha provveduto, in accoglimento della detta sentenza, ad annullare

i sopra riferiti provvedimenti del 6 agosto e del 5 ottobre 1994 emessi

dal Ministro pro tempore.

Pertanto la Commissione originaria, nuovamente riunita, ha ottem-

perato a questo disposto nella citata sentenza del TAR del Lazio confor-

mandosi altresõÁ al parere espresso nel 1994 dal CUN.

In data 23 ottobre 1997, esaminata la «documentazione integrati-

va», il Consiglio nazionale universitario ha espresso parere favorevole

sull'operato della detta Commissione giudicatrice.

Conseguentemente con provvedimento ad hoc il 27 ottobre 1997

sono stati approvati gli atti concorsuali.

Tale provvedimento peroÁ non ha avuto seguito in quanto la Secon-

da sezione del reparto operativo regione Carabinieri Lazio ± comando

provinciale di Roma, in data 17 novembre 1997, ha proceduto, ottempe-

rando all'ordinanza collegiale del tribunale di Roma ± Sez. VIII penale

±, a sottoporre a sequestro la documentazione, giaÁ oggetto tra l'altro di

acquisizione operata in data 2 gennaio 1995 ed in data 2 marzo 1995.

Con successiva ordinanza peroÁ lo stesso tribunale di Roma, in data

29 gennaio 1998, ha provveduto al dissequestro della sopracitata docu-

mentazione.

Pertanto questo Ministero, ad anno accademico ormai iniziato, sulla

base del precedente decreto di approvazione degli atti concorsuali del

27 ottobre 1997, ha avviato la procedura per la chiamata, da parte delle
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rispettive facoltaÁ, dei candidati risultati vincitori in modo che i rettori

possano effettuare le conseguenti nomine.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(14 maggio 1998)

____________

FUSILLO. ± Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo

spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che Bari ospiteraÁ, dal 13 al 25 giugno 1997, la XIII edizione dei

Giochi del Mediterraneo;

che questo grande evento sportivo vedraÁ la partecipazione degli

atleti di 21 paesi provenienti da 3 continenti, il cui livello tecnico, di

assoluto valore mondiale, garantisce sfide esaltanti e prestazioni avvin-

centi;

che la manifestazione eÁ anche l'occasione per riaffermare ed

esaltare tra i popoli la cultura dello stare insieme, della solidarietaÁ e dei

valori dell'amicizia; noncheÁ per vivere un momento magico e di leale

impegno sportivo e sociale;

che i Giochi del Mediterraneo rappresenteranno altresõÁ l'occasio-

ne per la Puglia intera di riaffermare la sua secolare vocazione di terra

aperta al dialogo e capace di essere crocevia di interessi, culture e co-

stumi assai diversi tra loro;

che il palcoscenico dei Giochi saraÁ sotto gli occhi del mondo in-

tero e deve pertanto mobilitare tutte le migliori energie umane, profes-

sionali e sportive disponibili,

si chiede di conoscere i motivi per i quali il piuÁ grande atleta ita-

liano di tutti i tempi, giaÁ primatista mondiale dei 200 metri, Pietro

Mennea, vanto e figlio della terra di Puglia, non eÁ stato chiamato e ri-

vestire alcun ruolo nel Comitato organizzatore della XIII edizione del

Giochi del Mediterreneo. All'uopo si fa rilevare che Pietro Mennea non

solo ha fatto sventolare il nostro tricolore negli stadi di tutto il mondo,

ma ha partecipato anche a quattro edizioni dei Giochi, conseguendo pre-

stigiosissimi risultati:

1971 Smirne (Turchia) 1ë nei 200 metri e 1ë nella staffet-

ta 4 x 100;

1975 Algeri (Algeria) 1ë nei 100 metri e 1ë nei 200 metri;

1979 Spalato (ex Jugoslavia) 1ë nei 100 metri e 1ë nella staffet-

ta 4 x 100;

1983 Casablanca (Marocco) 1ë nei 200 metri e 1ë nella staffet-

ta 4 x 100.
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La forza agonistica, la lealtaÁ, la semplicitaÁ e la genuinitaÁ di questo

grandissimo atleta ben potrebbero rappresentare dinanzi al mondo intero,

i valori dello sport e l'immagine della gente della Puglia.

(4-05166)

(8 aprile 1997)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base

delle informazioni fornite dal CONI e dal comitato organizzatore locale

dei Giochi del Mediterraneo di Bari 1997, si fa presente quanto segue.

L'atleta dottor Pietro Mennea, ancor prima dell'assegnazione dei

Giochi, era stato coinvolto dal comitato promotore, ed aveva presenziato

all'illustrazione della candidatura della cittaÁ di Bari in occasione dell'as-

semblea generale del comitato internazionale, svoltasi ad Atene il 26

giugno 1991.

L'atleta Mennea e l'atleta Francesco Attolico (portiere della nazio-

nale italiana di pallanuoto ± medaglia d'oro olimpica) furono cooptati

nel comitato organizzatore dei Giochi di Bari, appena questo fu costitui-

to.

La collaborazione del dottor Mennea (il quale, tra l'altro, ha parte-

cipato a diverse riunioni del COL) proseguiva fino al 10 gennaio 1994,

data in cui ha fatto pervenire, con apposita lettera, le proprie dimissioni

al Presidente del citato comitato organizzatore dei Giochi di Bari.

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

Veltroni

(27 maggio 1998)
____________

GAWRONSKI, FILOGRANA, VEGAS, MANFREDI, SELLA di

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

messo:

che le ultime vicende relative al personaggio televisivo Ettore

Andenna dimostrano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l'evidente ten-

tativo di omologazione politica e culturale dell'attuale maggioranza at-

traverso lo strumento della RAI;

che dalle cronache dei piuÁ famosi quotidiani italiani risulta infatti

che la ragione per la quale Ettore Andenna non presenteraÁ piuÁ, dopo ol-

tre cento puntate, la trasmissione televisiva «Giochi senza frontiere» eÁ

da ricercare nella sua candidatura all'interno della lista di Forza Italia

alle recenti elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comuna-

le di Torino,

si chiede di sapere:

se l'appartenenza politica allo schieramento di centro-destra del

libero cittadino Ettore Andenna costituisca elemento giuridico di incom-

patibilitaÁ con la conduzione di programmi televisivi RAI;
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inoltre, se si ritenga possibile che la gran parte dei comuni che

parteciperaÁ ai Giochi sia governata da giunte dell'Ulivo;

infine, percheÁ la quota di partecipazione delle cittaÁ in gara (pari

a centocinquanta milioni) non verraÁ versata direttamente alla RAI ma ad

una societaÁ creata appositamente per l'occasione e poi, soprattutto, quale

saraÁ la destinazione e l'uso che verraÁ fatto di questo denaro pubblico.

(4-06156)

(29 maggio 1997)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI ±

interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante

nell'atto parlamentare in esame ± ha comunicato che la partecipazione

di Ettore Andenna, quale presentatore dell'edizione 1997 del programma

televisivo «Giochi senza frontiere», non eÁ mai stata messa in discussio-

ne, tanto che la struttura interessata al programma in questione, d'accor-

do con il direttore di rete, ha proceduto il 18 marzo 1997 alla

formalizzazione del contratto; successivamente l'ufficio competente ave-

va contattato l'interessato, raggiungendo l'accordo economico.

La concessionaria ha, inoltre, precisato che il 21 aprile si eÁ tenuta

una riunione di rete per la definizione della «scaletta» del programma,

essendo giaÁ tutti informati della nuova linea artistica da adottare per l'e-

dizione 1997; il citato presentatore ha preferito rinunciare all'incarico,

non condividendo la nuova linea della trasmissione.

Il 24 aprile il produttore esecutivo, su richiesta del direttore di rete,

ha contattato nuovamente il presentatore nella speranza di poter superare

le divergenze, ma la risposta eÁ stata ancora una volta negativa.

Pertanto, ha aggiunto la RAI, i responsabili della produzione di

«Giochi senza frontiere» si sono trovati nella necessitaÁ di assicurare in

tempi brevi un nuovo presentatore al programma.

Per quanto attiene alla scelta dei comuni la ripetuta concessionaria

ha significato che gli stessi sono stati prescelti, dopo aver analizzato le

numerose richieste di partecipazione, solamente in base a un criterio di

divisione geografica e che ogni comune ha indicato in totale autonomia

la ditta, societaÁ o associazione che fosse in grado di garantire una orga-

nizzazione tecnico-professionale tale da consentire che le riprese televi-

sive della RAI, per i collegamenti diretti con le diverse piazze,

risultassero qualitativamente omogenee e spettacolarmente dignitose.

La RAI ha inoltre dichiarato che l'organizzazione della manifesta-

zione eÁ totalmente a carico dei comuni, anche sotto il profilo economi-

co, e che i contratti con i comuni sono stati stipulati direttamente dalla

stessa RAI, che ha regolarmente acquisito i diritti di ripresa, precisando

che non risulta che per l'organizzazione della manifestazione sia stata

costituita alcuna socieaÁtaÁ

Le giunte dei comuni partecipanti al programma «Giochi senza

frontiere», ha concluso la RAI, risultano composte dai partiti e raggrup-

pamenti di tutte le rappresentanze politiche, e precisamente 3 liste civi-
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che, 2 dell'Ulivo, 1 di Unione di sinistra, 1 di Forza Italia, 1 di Popola-

ri, 1 commissariata.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(30 maggio 1998)
____________

GUBERT. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che risulta che sia di prossima emanazione un provvedimento

ministeriale con il quale viene rivisto il curriculum della scuola profes-

sionale per la formazione del tecnico dell'industria audiovisiva;

che tra le materie di indirizzo sarebbe previsto linguaggio audio-

visivo e tecniche della comunicazione, con quattro ore settimanali nel

quarto e quinto anno, per il cui insegnamento eÁ prevista la classe di

concorso 44A (linguaggio per la cinematografia e la televisione);

che nell'anno scolastico 1995-96 veniva richiesto ad alcune inse-

gnanti presso l'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la

televisione «R. Rossellini» di Roma, in previsione dei profili professio-

nali dei nuovi corsi post-qualifica, di formulare proposte di programmi

relativamente all'insegnamento di «comunicazioni di massa» per il pre-

visto suo inserimento nel curriculum delle classi quarte e quinta per due

ore settimanali;

che l'insegnamento di comunicazioni di massa rientra nella clas-

se di concorso 36A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione) cui

possono accedere anche i laureati in sociologia;

che nei programmi di insegnamenti di comunicazioni di massa

rientra la materia delle tecniche di comunicazione, che verrebbe invece

ora inserita in un insegnamento attribuito alla classe di concorso diversa

(44A);

che il cambiamento di orientamento ministeriale in proposito ri-

sulterebbe improvviso e non motivato, penalizzando i laureati in socio-

logia e in altre scienze sociali ed umane,

l'interrogante chiede di sapere:

se il provvedimento di cui sopra sia previsto nei termini riferiti;

quali motivazioni siano state date dell'eventuale improvviso cam-

biamento di orientamento a danno dell'insegnamento di comunicazioni

di massa e a danno dei laureati con possibilitaÁ di accesso alla classe di

concorso 36A;

chi siano i consulenti ministeriali che hanno proposto il nuovo

orientamento;

se tra tali consulenti ministeriali vi sia la preside dell'Istituto

professionale di Stato per la cinematografia e la televisione «R. Rossel-

lini» di Roma, entrata in conflitto con insegnanti di comunicazioni di

massa a seguito di loro indesiderate segnalazioni di irregolaritaÁ e ineffi-
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cienze nell'assicurare il buon funzionamento della scuola e che avrebbe

minacciato come ritorsione proprio la cancellazione dal curriculum del-

l'insegnamento di comunicazioni di massa;

se dell'esposto di tali insegnanti alla preside e del successivo

conflitto e delle relative minacce il Ministro fosse a conoscenza, avendo

il Ministero disposto azioni di ispezione;

se, qualora quanto delineato sopra abbia fondamento, non si ri-

tenga di rivedere l'emanando provvedimento, ripristinando l'originaria

impostazione;

se non si ritenga di dover meglio organizzare gli strumenti di

consulenza quando vi eÁ netta sovrapposizione tra consulenti e personale

che dalle decisioni ministeriali viene poi direttamente coinvolto.

(4-09407)

(29 gennaio 1998)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si ritiene opportuno premettere che nell'anno scolastico 1995-96

nessun docente di «Comunicazioni di massa» eÁ stato incaricato da que-

sto Ministero di redigere programmi riguardanti la specifica materia.

Per la predisposizione dei profili professionali e dei contenuti for-

mativi per i quadri tecnici operanti nei processi di produzione dei pro-

dotti audiovisivi con decreto ministeriale 7 dicembre 1995 eÁ stata

istituita una apposita commissione che comprendeva, oltre ai rappresen-

tanti delle piuÁ importanti aziende nazionali del settore e i funzionari

dell'Amministrazione, anche la preside dell'istituto per la cinematografia

«R. Rossellini» la quale eÁ stata designata da questo Ministero come

componente la commissione stessa in considerazione sia della sua com-

petenza sulla evoluzione dei bisogni dell'utenza e della nuova dimensio-

ne del mondo della produzione e del lavoro, sia dei sistematici contatti

avuti per la realizzazione di progetti condivisi tra istituto e realtaÁ pro-

duttiva.

Non risulta a questo Ministero che si sia verificato alcun tipo di

conflittualitaÁ, che abbia potuto condizionare i lavori della commissione,

tra la suddetta preside e gli insegnanti.

La commissione di cui sopra ha quindi definito le competenze tec-

nico-professionali, al momento richieste dal mondo del lavoro, collocan-

dole in un quadro orario ridimensionato (30 ore) rispetto a quello del

vecchio ordinamento, ancora in vigore nei corsi post-qualifica (36 ore),

in attesa della definitiva approvazione dei nuovi curricoli, per il settore

cinetelevisivo e fotografico. CioÁ al fine di ricondurre anche i settori ati-

pici (tra cui quello cinetelevisivo) nell'ambito del Nuovo ordinamento

dell'istruzione professionale.

Le caratteristiche essenziali del nuovo quadro formativo risiedono,

oltre che nell'ampliamento dell'area comune e nel ridimensionamento

dell'area di indirizzo, nella valorizzazione dell'area di professionalizza-

zioen da progettare e gestire di intesa con il mondo della produzione e
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del lavoro e finalizzata alla creazione di competenze e abilitaÁ in linea

con l'evoluzione dei tempi.

In sede di revisione dei piani di studio, la Commissione esaminava,

pertanto, con la massima attenzione, le finalitaÁ dell'area di indirizzo, in-

tesa come area di professionalizzazione di base, ridisegnando i profili

professionali in uscita, e relativamente ad essi gli insegnamenti necessari

per la loro realizzazione e i relativi contenuti programmatici. In partico-

lare dava specifico risalto al ruolo del linguaggio cinetelevisivo e multi-

mediale, comprensivo delle conoscenze di storia del cinema, della

televisione e della fotografia, impiegate ai fini comunicativi, in relazione

alle caratteristiche del destinatario del prodotto.

Anche per quanto riguarda gli indirizzi cinetelevisivo e fotografico,

si eÁ privilegiata l'acquisizione di una formazione tecnica di base stretta-

mente connessa alla padronanza dei linguaggi e delle tecniche comuni-

cative inerenti le specificitaÁ professionali, integrando in un unico

insegnamento segmenti di formazione precedentemente parcellizzati.

Di conseguenza, nell'insegnamento di «Linguaggio per la cinemato-

grafia e la televisione» sono stati inglobati i precedenti insegnamenti di

«Storia e Tecnica dello spettacolo», «Tecniche professionali» e «Comu-

nicazioni di massa» per riprodurre ruoli e compiti presenti nella realtaÁ

professionale, nella quale il coordinamento della produzione stabilisce e

realizza il linguaggio del prodotto.

Inoltre non sembra che i docenti di «Comunicazioni di massa», pri-

vi di qualsiasi formazione professionale di settore, possano svolgere i

programmi di «Linguaggio per la cinematografia e la televisione».

Infatti, a sostegno della necessitaÁ del possesso di una conoscenza

globale sia delle fasi ideative che di quelle tecnico-realizzative, attraver-

so le quali viene allestito il prodotto audiovisivo, c'eÁ da affermare che i

docenti di «Linguaggio» (classe di concorso 44/A) non vengono recluta-

ti sulla base del tipo di laurea, bensõÁ dell'accertamento del possesso del-

le competenze specifiche acquisite attraverso l'esperienza professionale.

A norma del decreto ministeriale 24 novembre 1994, per l'insegna-

mento della disciplina «Linguaggio per la cinematografia e la televisio-

ne», titolo di ammissione previsto eÁ qualsiasi laurea, purcheÁ congiunta

all'accertamento dei titoli professionali.

Non si ritiene pertanto di dover modificare le caratteristiche del-

l'impianto formativo relativo al corso post-qualifica progettato e definito

dalla succitata Commissione, nel quale compaiono, nell'area di indiriz-

zo, tutte le competenze richieste dalle realtaÁ produttive.

Si ricorda che nel corso post-qualifica sono previste da 700 a 900

ore di professionalizzazione, realizzate attraverso moduli di formazione

che approfondiscono aspetti teorici delle discipline dell'area di indirizzo,
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e, attraverso occasioni fortemente strutturate (stages), consentono una

reale integrazione con il mondo del lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(30 aprile 1998)
____________

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

della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tec-

nologica. ± Premesso:

che un particolare iter eÁ stato seguito dal concorso a professore

universitario di prima fascia per il gruppo F - 0720 malattie dell'appara-

to respiratorio, bandito il 4 agosto 1988 e pubblicato sul supplemento

della Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1988;

che la commissione esaminatrice ha concluso i lavori nel novem-

bre del 1989 proclamando idonei i professori Bellia, Casali, Damato e

Micillo;

che in data 12 luglio 1991 il Consiglio universitario nazionale ha

approvato gli atti ritenendoli «formalmente corretti» e che il ministro

Ruberti in data 29 settembre 1991 ha redatto il decreto ministeriale di

approvazione degli atti stessi e di nomina dei vincitori, invitandoli a

presentare la documentazione di rito;

che il ministro Ruberti, a seguito di un esposto di un candidato

non vincitore del predetto concorso, aveva rinviato gli atti al Consiglio

universitario nazionale, il quale, in data 17 gennaio 1992, riconfermava

il parere di legittimitaÁ e la correttezza procedurale tenuta dalla commis-

sione esaminatrice giaÁ espresso nella riunione del 12 luglio 1991;

che, a sei anni dalla proclamazione dei vincitori avvenuta con

decreto ministeriale in data 20 settembre 1991, in data 8 gennaio 1997

una nuova commissione, reintegrata per ben tre volte a seguito di avve-

nuto decesso di tre membri della commissione originaria, ha rivisto i

criteri di giudizio del concorso giaÁ formalmente concluso con l'approva-

zione degli atti per ben due volte dal Consiglio universitario nazionale e

sancito con decreto ministeriale, stravolgendo con tali nuovi criteri la

graduatoria originaria dei vincitori,

l'interrogante chiede di sapere se i fatti e le notizie riportate corri-

spondano al vero ed in tal caso:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, per

competenza, nel merito del riesame del concorso, ribadendo l'impossibi-

litaÁ legale della riapertura di un concorso giaÁ formalmente ed ineccepil-

mente concluso in tutto il suo iter rivisitandone in modo arbitrario i

criteri di giudizio;

se il Ministro non intenda lasciare eventualmente alla magistratu-

ra ordinaria la competenza di giudicare eventuali esposti o ricorsi di

candidati considerati non idonei dalla commissione esaminatrice origina-
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ria, ripristinando cosõÁ una legalitaÁ abbondantemente violata dall'incon-

sueto iter che il concorso ha subõÁto negli anni.

(4-04270)

(25 febbraio 1997)

Risposta. ± EÁ pur vero che solo in data 4 settembre 1997 ± data

del decreto con cui la Commissione giudicatrice ha approvato la gradua-

toria del concorso a posti di professore universitario di ruolo di I fascia

F0720 «malattie dell'apparato respiratorio» ± si eÁ concluso il lungo iter

del detto concorso.

Tuttavia occorre precisare che non risponde al vero quanto sostiene

l'onorevole interrogante e cioeÁ che il concorso in questione si sia «for-

malmente concluso» con l'approvazione degli atti da parte del CUN.

In realtaÁ il provvedimento finale, cioeÁ il decreto ministeriale 18 set-

tembre 1991 d'approvazione degli atti concorsuali, pur essendo perfetto

essendosi giaÁ concluso il procedimento, non ha acquisito mai efficacia

in quanto la Corte dei conti non lo ha ammesso al visto e alla conse-

guente registrazione. Essa infatti ha formulato in merito apposito rilievo

(n. 119/53 del 30 luglio 1992).

A seguito di cioÁ, in base a detto rilievo, il Ministero dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica si eÁ trovato nella necessitaÁ di ri-

convocare la Commissione giudicatrice e di attenersi alle indicazioni del

CUN con il parere del 17 gennaio 1992.

Nel frattempo altre due questioni venivano sollevate dalla detta

Commissione: la prima concernente l'individuazione dei limiti del man-

dato ad essa conferito; la seconda riguardante la fondatezza dell'istanza

di ricusazione presentata dal candidato Caputi nei confronti di uno dei

commissari (professor Panuccio) a causa di una controversia giudiziaria

tra quest'ultimo e il candidato professor Ciappi.

Su tali questioni questa Amministrazione ha ritenuto di chiedere

uno specifico parere al Consiglio di Stato che in data 14 aprile 1994

(parere n. 523) si eÁ pronunciato nel senso di ammettere la incompatibili-

taÁ del professor Panuccio.

Da qui l'urgenza di riformulare nuovamente la composizione della

Commissione giudicatrice che ha dovuto rinnovare la procedura concor-

suale ed eÁ quindi pervenuta all'emanazione del citato decreto 4 settem-

bre 1997.

Intervenire nuovamente in merito al concorso per un suo ulteriore

riesame significherebbe ulteriormente procrastinare un iter concorsuale

giaÁ di per seÁ lungo. Ma, cioÁ, si ritiene, eÁ quanto l'onorevole interrogante

si augura che non avvenga.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(18 maggio 1998)
____________
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LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l'interno e per il coordinamento della protezione civile e della pubblica

istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-

messo:

che il rettore dell'UniversitaÁ Federico II di Napoli, Fulvio Tessi-

tore, ha deciso di interdire l'uso delle aule universitarie per i confronti

tra candidati alle prossime elezioni amministrative;

che tale decisione appare di una gravitaÁ intollerabile, in quanto

cosõÁ facendo il rettore si comporta come il proprietario dell'UniversitaÁ

in cui cerca di instaurare un conformismo da democrazia popolare, in li-

nea con il clima di intimidazione culturale che si respira in cittaÁ;

considerato:

che risulta evidente, ad avviso dell'interrogante, che il rettore stia

dalla parte di Antonio Bassolino, affincheÁ si possa sottrarre al confronto

elettorale con il candidato sindaco del Polo Emidio Novi e con tutta

l'opposizione;

che il sindaco Bassolino sta sfuggendo da tempo qualsiasi tipo di

confronto ed eÁ in linea con gli intellettuali di «Micromega» che gli affi-

dano le conclusioni del proprio convegno all'istituto per gli studi filoso-

fici, proprio come nel rituale marxista-leninista;

visto:

che l'ufficio stampa dell'UniversitaÁ Federico II ha annunciato per

venerdõÁ 17 ottobre alle ore 12, nella sede del rettorato, la consegna al

sindaco Antonio Bassolino e al cardinale arcivescovo Michele Giordano,

da parte di Fulvio Tessitore, della mappa delle proprietaÁ immobiliari di

interesse monumentale nella cittaÁ di Napoli, rispettivamente della curia,

del comune e della stessa UniversitaÁ;

che quindi il rettore in tale occasione ha deciso di riaprire le

porte dell'Ateneo federiciano, 24 ore dopo averle chiuse ad ogni dibatti-

to politico,

l'interrogante chiede di conoscere:

come si giudichi l'atteggiamento antidemocratico assunto dal ret-

tore Fulvio Tessitore nei confronti del dibattito politico;

se non si ritenga opportuno prendere i dovuti provvedimenti al

fine di garantire il diritto di fare politica, di pensare e di parlare nell'U-

niversitaÁ Federico II di Napoli.

(4-08116)

(28 ottobre 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'atto ispettivo indicato in oggetto, si

rappresenta quanto segue.

Il rettore dell'UniversitaÁ degli Studi di Napoli «Federico II», pro-

fessor Fulvio Tessitore, fin dal 1ë novembre 1993, data d'inizio del suo

mandato, ha sempre invitato le forze politiche a non sollecitare l'utiliz-

zazione di aule universitarie in occasione delle campagne elettorali.
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Tale comportamento eÁ stato seguito anche in occasione della cam-

pagna elettorale per l'elezione del sindaco di Napoli.

La decisione del rettore risponde al principio del rispetto che si de-

ve ad una Istituzione Universitaria, che eÁ luogo, per definizione, plurali-

stico deputato all'attivitaÁ di formazione e ricerca.

La cerimonia di consegna delle mappe delle proprietaÁ immobiliari

di interesse monumentale della cittaÁ di Napoli, rispettivamente della Cu-

ria, del Comune e dell'Ateneo Federiciano ha avuto un rigoroso caratte-

re istituzionale e scientifico e pertanto non ha rappresentato alcuna

contraddizione con la suddetta decisione.

La presenza del cardinale arcivescovo e del sindaco di Napoli a ta-

le cerimonia non poteva che ispirarsi a detto carattere rigorosamente

istituzionale.

Si ritiene pertanto che il rettore abbia agito in piena autonomia,

ben consapevole di cioÁ che eÁ permesso o non eÁ permesso nella Univer-

sitaÁ di cui egli eÁ il principale organo responsabile.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(14 maggio 1998)
____________

LO CURZIO. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ±

Premesso:

che molte emittenti radiofoniche private, operanti da anni in FM,

lamentano le costanti interferenze da parte di stazioni radiofoniche emit-

tenti da Stati esteri;

che tale situazione trova esempio in Sicilia sud-orientale, dove

operatori radiofonici maltesi modulano sulla stessa banda di frequenza

delle emittenti siciliane con straordinario dispendio di potenza nelle ap-

parecchiature trasmittenti, tale da arrecare danno alla ricezione delle

emittenti radiofoniche italiane nel loro stesso bacino di utenza;

che molte emittenti radiofoniche sono state costrette, anche su

indicazione dei circoli costruzioni competenti, a cambiare frequenza di

emissione, con grave danno di natura economica per fare fronte alle

spese derivanti dalla conversione delle apparecchiature trasmittenti e de-

gli accessori da una frequenza all'altra oltre che commerciale e di im-

magine;

che altre emittenti, pur di conservare le frequenze di emissione

di origine, sono costrette a sostenere notevoli sforzi per mantenere in

perfetta efficienza e ad elevata potenza i loro impianti, al fine di neutra-

lizzare le interferenze delle radio estere,

che ad essere coinvolte sono nella maggior parte dei casi emit-

tenti radiofoniche piccole per dimensioni e per copertura, ma radicate

nel territorio e divenute importante veicolo di idee, oltre che occasione

di svago e di incontro soprattutto per i piuÁ giovani,
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si chiede di sapere se il Governo non intenda:

affrontare il problema prospettato, alla luce della considerazione

che si tratta di una palese ingiustizia per gli editori radiofonici che si

trovano nell'impossibilitaÁ di utilizzare pienamente l'etere da loro non

occupato abusivamente;

varare in sede internazionale un accordo che riguardi, oltre alle

trasmissioni televisive, l'esercizio di frequenze radiofoniche da parte di

tutti i soggetti italiani operanti nel territorio nazionale, tutelandoli da in-

terferenze di natura radioelettrica provenienti da impianti ubicati in Stati

esteri.

(4-05942)

(21 maggio 1997)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che le stazioni di radiodiffu-

sione attive nel territorio della Repubblica di Malta operano in confor-

mitaÁ di quanto stabilito dal piano di Ginevra del 1984 in merito alle

stazioni radiofoniche, noncheÁ dal piano di Stoccolma del 1961, per

quanto riguarda quelle televisive.

Ne deriva che le emissioni interferenziali provenienti da impianti

ubicati a Malta, denunciate dalle emittenti che operano in Sicilia, non

sono, allo stato, eliminabili; tuttavia, i competenti organi di questo Mi-

nistero hanno avviato dei contatti con la corripondente amministrazione

maltese ± che a sua volta lamenta interferenze provenienti da emittenti

ubicate in Sicilia ± allo scopo di chiarire la reale portata del fenomeno

e adottare eventuali provvedimenti correttivi.

Occorre in particolare rilevare che, secondo quanto previsto dal-

l'Accordo di Ginevra e conformemente a quanto stabilito dall'art. 2666

del regolamento delle radiocomunicazioni, eÁ vietato, in particolare per

stazioni di radiodiffusione che utilizzano frequenze al di sopra dei 41

MHz, l'uso di potenze superiori a quelle necessarie per garantire un ser-

vizio di buona qualitaÁ entro il territorio nazionale senza provocare inter-

ferenze nei territori esteri confinanti.

Per quanto concerne la Repubblica di Malta si fa presente che, in

sede di redazione del Piano di Ginevra, alla predetta amministrazione

sono stati assegnati un certo numero di canali secondo le procedure di

coordinamento previste dal piano stesso, in considerazione delle caratte-

ristiche essenziali di irradiazione (frequenza, localizzazione dell'impian-

to, potenza, altezza dell'antenna, eccetera) ed al fine di ridurre eventuali

debordamenti in territorio italiano.

Tale accordo non prevede successive intese con i paesi confinanti

in quanto ciascuna amministrazione puoÁ mettere in esercizio, nel rispetto

del coordinamento previsto dagli accordi internazionali e previa comuni-

cazione al competente ufficio dell'UIT, impianti di radiodiffusione che,

per la loro particolare posizione geografica, potrebbero interessare il ter-

ritorio di paesi esteri confinanti.
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Non risulta che l'amministrazione maltese abbia richiesto l'assegna-

zione di ulteriori frequenze oltre a quelle inizialmente previste; risulta,

invece, che ha chiesto il coordinamento in riferimento ad alcune modifi-

che apportate ad impianti giaÁ esistenti.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(23 maggio 1998)
____________

LO CURZIO. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ±

Premesso:

che la direzione provinciale delle poste di Siracusa eÁ carente di

personale, di adeguate strutture, di servizi efficienti;

che esiste una notevole differenza di trattamento tra la provincia

di Catania e quella di Siracusa;

che la direzione provinciale delle poste di Siracusa ha soppresso

il turno pomeridiano degli uffici postali dei comuni della zona nord co-

me Lentini, Carlentini, Francofonti e altri comuni limitrofi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare percheÁ tali vicende ven-

gano evitate subito in quanto tale decisione ha suscitato vive proteste in

seno alle popolazioni della zona nord della provincia di Siracusa ivi

compresi i sindaci dei comuni di Carlentini e Lentini, cardini essenziali

della zona nord del Siracusano;

se sia vero che la chiusura pomeridiana degli uffici postali sia

dedotta solo per carenza di personale, che non eÁ, da tanti anni, adeguato

alle esigenze oppure alle strutture ed ai servizi la cui carenza mortifica

non solo i cittadini ma anche la dignitaÁ delle istituzioni periferiche dello

Stato che in questo caso sono le poste italiane;

sia vero che nella zona sud della provincia come nei comuni di

Noto, Avola, Pachino, Rosolini ed altri comuni limitrofi il servizio po-

meridiano venga garantito mentre non esiste lo stesso trattamento nella

zona nord come i comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte,

si chiede una risposta urgente per dare ai cittadini ampia e chiara

dimostrazione della presenza dello Stato in maniera equanime ed effi-

ciente.

(4-07148)

(22 luglio 1997)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che l'ente poste italiane, ora

societaÁ per azioni, ha posto la massima attenzione al problema della ra-

zionale distribuzione del personale tra le varie aree geografiche del pae-

se al fine di raggiungere l'obiettivo del recupero di produttivitaÁ oltre al

contenimento dei costi.
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A tale scopo l'Ente ha precisato di aver elaborato un apposito pia-

no che ha progressivamente portato alla riduzione del fabbisogno di per-

sonale operativo, fissato dall'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni in 204.000 unitaÁ nel 1993 e che l'Ente ha ridetermi-

nato sulla base dei criteri aziendalistici rigidamente ancorati all'equili-

brio tra costi e ricavi.

CioÁ premesso in linea generale, il ripetuto Ente ha comunicato che

la sede regionale della Sicilia ha provveduto alla ripartizione del perso-

nale tra le filiali dipendenti tenendo conto dell'ampiezza dei bacini di

utenza e della popolazione residente.

Contingenti necessitaÁ dovute ad imprevisti aumenti del volume di

traffico sono state fronteggiate dalla predetta sede con l'assunzione di

personale a tempo determinato; la filiale di Siracusa, nel periodo gen-

naio-settembre 1997, ha potuto disporre di 84 unitaÁ.

La societaÁ ha, infine, precisato che la riduzione di orario attuata

presso alcune agenzie postali non eÁ riconducibile ad una carenza di or-

ganico bensõÁ all'adozione di sistemi operativi diversificati in relazione al

traffico postale registrato nelle varie localitaÁ, in modo da poter effettua-

re un riequilibrio nel rapporto domanda-offerta.

Tale organizzazione viene adottata salvaguardando la continuitaÁ e

la qualitaÁ del servizio e previa consultazione con le amministrazioni lo-

cali e le organizzazioni sindacali.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(30 maggio 1998)

____________

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Ai Ministri dlel'industria, del commer-

cio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza so-

ciale. ± Premesso:

che la cittaÁ di Vercelli attualmente conta meno di 50.000 abitan-

ti, mentre negli anni '70 era proiettata verso gli 80.000 e che un preoc-

cupante trend di decremento demografico di circa 600 abitanti all'anno

non consente di ipotizzare per il futuro alcuna prospettiva di migliora-

mento, tanto che Vercelli eÁ stata dichiarata «area di crisi»;

che dal 3 aprile 1997 218 dipendenti della «Trasformazione fibre

srl» (giaÁ Montefibre) sono ufficialmente a rischio di lavoro;

che sembra che la proprietaÁ abbia deciso di chiudere lo stabili-

mento in risposta all'agitazione permanente proclamata dai dipendenti di

fronte alla prospettiva che la STA (Sinterama tespiana associate), ditta

biellese, acquisisca lo stabilimento vercellese, compromettendo l'occupa-

zione,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano impe-

gnarsi per acquisire gli elementi ed attivarsi affincheÁ siano adottati tutti
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i possibili provvedimenti a difesa dell'attivitaÁ della «Trasformazione fi-

bre srl» e dell'occupazione.

(4-05178)

(8 aprile 1997)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base

delle informazioni fornite anche dal Ministero del lavoro, si fa presente

quanto segue.

La situazione della societaÁ Trasformazione Fibre, del gruppo Mon-

tefibre, eÁ stata attentamente esaminata nel corso della riunione, svoltasi

il 15 maggio 1997 presso il Ministero del lavoro, alla quale hanno par-

tecipato rappresentanti del Comitato per l'occupazione presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'industria, degli enti

locali interessati, della Montefibre SpA, della Trasformazione Fibre srl,

della Sinterama Tespiana Associate, noncheÁ delle organizzazioni sinda-

cali e delle RSU dello stabilimento di Vercelli.

Nel corso della predetta riunione le parti ± dopo attenta disamina

del grave stato di degrado industriale del territorio vercellese ed in con-

siderazione dell'ulteriore effetto negativo che si determinerebbe sul terri-

torio a seguito della dismissione, alla fine del 1998, dell'attivitaÁ di

testurizzazione da parte della Trasformazione Fibre ± hanno convenuto

sulla necessitaÁ di intervenire in tempi rapidi e con misure eccezionali

nella predetta area.

Pertanto, il Comitato per l'occupazione, il Ministero dell'industria e

il Ministero del lavoro hanno previsto la costituzione di una societaÁ per

la reindustrializzazione dell'area, partecipata, ognuno per la parte di

competenza, da Gepi (ora Itainvest), Enti locali ed imprenditori locali

interessati all'iniziativa, in grado di avviare nuove attivitaÁ produttive per

lo sviluppo occupazionale noncheÁ per il reimpiego, prioritariamente, de-

gli eventuali esuberi della Trasformazione Fibre.

In tale sede, le parti hanno, altresõÁ, convenuto sul passaggio alla

SpA Sinterama Tespiana Associate (STA) dell'attivitaÁ di orditura e in-

collaggio della Trasformazione Fibre, a far data dal 1ë giugno 1997, a

garanzia di 55 posti di lavoro provenienti da tale ultima societaÁ, noncheÁ

sull'espletamento dell'attivitaÁ in questione, da parte del nuovo imprendi-

tore, sempre nello stabilimento di Vercelli.

Inoltre eÁ stata conclusa, tra le organizzazioni sindacali e la Trasfor-

mazione Fibre, la procedura avviata dall'azienda per la messa in mobili-

taÁ di 55 lavoratori, con diritto alla pensione.

Con separato accordo sono stati, altresõÁ, stabiliti i criteri e le moda-

litaÁ del licenziamento dei lavoratori interessati.

Risulta, dalle notizie recentemente fornite dal Ministero del lavoro,

che nel corso del 1997 sono stati attuati i punti salienti del predetto ac-

cordo del 15 maggio 1997.

In particolare, risulta che la societaÁ Traformazione Fibre eÁ passata

dai circa 210 dipendenti agli attuali 100 dipendenti, portando a termine
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la procedura di mobilitaÁ per 50 unitaÁ e trasferendo 60 unitaÁ, addette al-

l'orditura ed agli incollaggi, alla ditta Sinterama Tespiana Associate.

Risulta, inoltre che, la Itainvest ha affidato alla societaÁ «Business

Creation Europe» un incarico per redigere una relazione sulla situazione

complessiva della societaÁ «Trasformazione Fibre» finalizzata a trovare

potenziali acquirenti di tutto il complesso.

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

Bersani

(29 maggio 1998)

____________

MEDURI, VERALDI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree

urbane. ± Premesso:

che le cronache dei quotidiani riportano oggi la raccapricciante

notizia dell'avvenuto suicidio, nella cittaÁ di Catanzaro, di due giovanis-

simi, Aldo Impera di ventiquattro anni e un altro, non ancora quindicen-

ne, del quale non sono state rese note le generalitaÁ;

che tali suicidi seguono tanti altri avvenuti nella cittaÁ di Catanza-

ro e quasi tutti con le stesse modalitaÁ, ovvero lanciandosi nel vuoto do-

po aver superato la non inaccessibile barriera messa a protezione del

ponte-viadotto Morandi;

che il ponte-viadotto Morandi, ardita opera d'ingegneria che so-

vrasta ad oltre cento metri di altezza il torrente Fiumarella, eÁ diventato,

da qualche anno, il simbolo negativo della cittaÁ proprio per l'impressio-

nante serie di suicidi, soprattutto di giovani, avvenuti «utilizzando» il

ponte;

che l'attuale barriera per la sua accessibilitaÁ e per lo scenario

selvaggio che lascia intravedere un abisso invitante rappresenta ± per

chi abbia un rilassamento, anche momentaneo, dell'istinto di conserva-

zione o per chi in un momento di disperazione prenda tragiche decisioni

irrevocabili ± un ideale trampolino di lancio verso il proprio annienta-

mento,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non

ritenga indispensabile e indifferibile un proprio intervento presso l'A-

NAS percheÁ la barriera a protezione del ponte sulla Fiumarella sia viep-

piuÁ innalzata (almeno sino a 10 metri), con materiali lisci ed opachi

(vetro o plexiglass), che non consentano piuÁ facili e invitanti ma tragici

scavalcamenti.

(4-09991)

(11 marzo 1998)
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Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente

nazionale per le strade rappresenta che la problematica evidenziata dagli

onorevoli senatori eÁ stata tempestivamente presa in considerazione all'e-

poca di precedenti tragici episodi verificatisi sul ponte Morandi.

In effetti, il Compartimento ANAS di Catanzaro ha giaÁ da tempo

provveduto ad innalzare le barriere di protezione del viadotto in questio-

ne all'altezza di metri 2,15.

Pertanto, il predetto Compartimento non interverraÁ per modificare

ulteriormente l'altezza delle attuali protezioni, in quanto la realizzazione

di barriere di altezza pari a metri 10 sarebbe, oltre che di notevole im-

patto ambientale, un deturpamento dell'opera d'arte e della sua partico-

lare struttura ad arco che subirebbe delle importanti sensibilizzazioni

della stabilitaÁ per effetto della spinta del vento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)

____________

MICELE. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

Premesso:

che l'ANAS ha dato attuazione alle procedure delle prime assun-

zioni dei cantonieri precari;

che tali assunzioni, certamente utili e indispensabili, avvengono

tuttavia in un numero insufficiente a garantire adeguata copertura alle

forti carenze registrate nell'organico di queste figure professionali, sulle

quali incidono, in misura notevole, non solo i pensionamenti ma anche i

trasferimenti ed i passaggi professionali;

che, in particolare, al compartimento ANAS della Basilicata, ri-

spetto all'organico in vigore, mancano 65 unitaÁ, assolutamente necessa-

rie per rimpinguare le squadre di manutenzione e per assicurare un

minimo di sorveglianza alle arterie che ne hanno piuÁ necessitaÁ;

che tale esigenza eÁ stata piuÁ volte segnalata alla direzione gene-

rale dai responsabili del compartimento e dalle organizzazioni sindacali

allo scopo di raggiungere un livello di copertura dell'organico che metta

l'ANAS della Basilicata nelle condizioni di adempiere con efficacia alle

funzioni attribuite all'ente e di dare agli utenti un servizio di viabilitaÁ

che presenti adeguati margini di sicurezza;

che l'esigenza della sorveglianza si pone in modo particolarmen-

te acuto in provincia di Matera, la quale presenta una rete viaria molto

trafficata che andrebbe sottoposta, almeno nei suoi tratti piuÁ pericolosi,

ad un metodico servizio di sorveglianza (strada statale n. 407 Basentana

sino a Metaponto e svincolo della strada statale n. 106 Jonica; strada

statale n.7 Matera-Miglionico-Pomarico; svincolo della strada statale n.

99 per Altamura-Matera-Venusio, eccetera),
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si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per assi-

curare un maggior livello di copertura dell'organico dei cantonieri di-

pendenti dall'ANAS della Basilicata allo scopo di dare un sufficiente

servizio di sorveglianza e di assicurare agli utenti della rete viaria della

regione adeguate misure di sicurezza.

(4-08359)

(5 novembre 1997)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS comu-

nica che il personale in esercizio del Compartimento ANAS di Potenza

eÁ costituito da 260 unitaÁ, di cui 67 operano su strade statali della pro-

vincia di Matera per un'estesa complessiva pari a 550 chilometri, su un

totale di rete compartimentale pari a 2.050 chilometri. Tali unitaÁ sono

annualmente incrementate con assunzioni a tempo determinato per esi-

genze di carattere stagionale, al fine di sopperire ai problemi di viabilitaÁ

causati dalle avverse condizioni climatiche invernali, e supportate con

appalti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tal modo

si assicura un livello manutentorio generalmente omogeneo ed efficace.

Da tempo, lungo i 50 chilometri del raccordo autostradale Sicigna-

no-Potenza, eÁ stato avviato il servizio di sorveglianza e manutenzione

articolato sull'arco delle 24 ore. Detto servizio eÁ stato esteso in seguito

anche ai 50 chilometri della strada statale n. 407 «Basentana», di cui 15

chilometri sono compresi nella provincia di Matera, ed ai 20 chilometri

della Melfi-Potenza.

Per quanto attiene al ripianamento delle carenze dell'organico del

personale d'esercizio, il suddetto Istituto precisa che il Compartimento

di Potenza, in virtuÁ dell'accordo raggiunto il 14 giugno 1996 con le or-

ganizzazioni sindacali, ha provveduto nel corso del 1997 all'assunzione

con contratto a tempo indeterminato di 60 unitaÁ giaÁ ex precarie. Detto

accordo prevedeva, infatti, l'assunzione a tempo indeterminato di perso-

nale d'esercizio che avesse giaÁ prestato servizio per almeno 270 giorni

anche non continuativi, purcheÁ compresi nel periodo 14 giugno 1991-14

giugno 1996.

Infine, l'ANAS precisa che per ogni ulteriore ed eventuale incre-

mento dell'organico del Compartimento di Potenza eÁ subordinato alla

concreta attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997, cosiddetta

«legge Bassanini», che prevede il trasferimento alle Regioni e agli enti

locali di funzioni e compiti amministrativi anche in materia di viabilitaÁ

statale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)

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

bane. ± Premesso:

che la presenza di un solo svincolo, rispetto ai tre preesistenti,

presso il comune di Policoro (Matera) e in corrispondenza del nuovo

tracciato della strada statale n. 106 Ionica, ha determinato un pesante

congestionamento del traffico e ulteriori problemi nella fruizione di ser-

vizi essenziali di utilitaÁ;

che in particolare risultano fortemente compromessi gli accessi al

locale presidio ospedaliero e alla caserma dei vigili del fuoco, noncheÁ a

molte attivitaÁ commerciali e produttive che si erano insediate e svilup-

pate, con gli orginari tre svincoli sulla strada statale n. 106 Ionica, a

nord del centro abitato;

che nel tempo vi sono state numerose sollecitazioni al Governo

e all'ANAS, ultima quella del sindaco di Policoro, Antonio Di Sanza, e

dell'API di Matera;

che la necessitaÁ di realizzare un secondo svincolo eÁ data soprat-

tutto dal difficile raggiungimento dell'ospedale di Policoro, struttura di

primo soccorso specie in occasione dei frequenti incidenti stradali sulla

strada statale n. 106 Ionica, denominata la «strada della morte», senza

contare che, in caso di blocco o rallentamento stradale e per l'impossi-

bilitaÁ di utilizzare le complanari non ancora ultimate, tale soccorso di-

venta a tutt'oggi addirittura impossibile;

che un secondo svincolo, posto a nord del centro abitato, ridur-

rebbe di circa 10 minuti l'accesso al menzionato ospedale, con la possi-

bilitaÁ di prestare dunque un soccorso probabilmente vitale in alcuni

casi;

che richieste in tal senso sono state rivolte dalla stessa prefettura

di Matera e dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Matera,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adot-

tare al piuÁ presto per eliminare il disagio dei cittadini di Policoro, con-

sentire una fruizione sufficiente e indispensabile dei servizi di pubblica

utilitaÁ ed evitare ulteriori danni cagionati a quelle attivitaÁ economiche

attualmente insediate a nord del centro abitato e oggi prive di uno sboc-

co diretto sulla strada statale n. 106 Ionica.

(4-09414)

(29 gennaio 1998)

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

nale per le Strade ha comunicato che in data 18 febbraio 1998 eÁ stata

espletata la gara di appalto, indetta per pubblico incanto, relativa ai la-

vori di collegamento della statale n. 106 «Jonica» con la viabilitaÁ dell'a-

bitato di Policoro.
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L'Impresa D'Alessandro Antonio, residente in localitaÁ Pisticci, ri-

sulta essere aggiudicataria della gara stessa, assegnatale per un importo

complessivo di lire 370 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)
____________

MORO. ± Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spet-

tacolo e lo sport. ± Constatato che prima dell'inizio della partita Roma-

Udinese del 1ë giugno 1997 all'entrata dello stadio, a seguito di controlli

minuziosi sulle persone, evidentemente necessari, da parte delle forze del-

l'ordine, sono state fatte lasciare a chi ne fosse stato in possesso bevande

in lattina e monete da centinaia di lire, si chiede di conoscere quale signi-

ficato abbia avuto, in termini di sicurezza, aver consentito, all'interno

dello stadio, la vendita di bevande in confezioni uguali a quelle trattenute

e, quindi, immaginando la non irrilevante somma di denaro accantonata,

quale uso nella circostanza si sia fatto ± o abitualmente si faccia, qualora

la misura preventiva costituisca una prassi nell'azione delle forze dell'or-

dine ± delle somme cosõÁ raccolte.

(4-06198)

(3 giugno 1997)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti la Pre-

fettura di Roma ed il CONI, si fa presente quanto segue.

La Prefettura informa che la Questura di Roma predispone ed attua

con particolare attenzione i servizi di ordine pubblico presso lo Stadio

Olimpico, in occasione di competizioni sportive che possono essere cau-

sa di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'inizio di ogni campionato di calcio, il 17ë Commissariato Cir-

coscrizionale di PS «Prati», competente per territorio, vieta ai gestori

dei bar all'interno dello Stadio Olimpico la vendita di bevande nelle lo-

ro confezioni originarie ed ordina che venga fatto uso di appositi bic-

chieri di carta al fine di evitare che bottiglie, lattine, eccetera possano

essere utilizzate come corpi contundenti. I trasgressori a tale disposizio-

ne incorrono nella sanzione penale prevista dall'articolo 650 del codice

penale.

Per quanto riguarda l'attivitaÁ di controllo degli spettatori agli in-

gressi dello stadio e la necessitaÁ di trattenere accendini, lattine e botti-

glie di qualsiasi genere ad eccezione di quelle in plastica di acqua

minerale da un quarto e prive del relativo tappo, la Prefettura ha rappre-

sentato che tali precauzioni sono giustificate da rilevanti esigenze di or-

dine pubblico, in quanto tali oggetti, lanciati tra le apposite tifoserie,

potrebbero rappresentare un pericolo per l'incolumitaÁ fisica degli spetta-

tori e provocare forti tensioni.
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A motivo di cioÁ ± in occasione di partite considerate a maggior ri-

schio ± nei settori limitrofi alle opposte tifoserie, gli spettatori, all'in-

gresso dello stadio, vengono invitati a cambiare le monete in loro

possesso in banconote. Molti, al contrario, preferiscono abbandonare le

monete in appositi contenitori e la somma, in tal modo raccolta, viene

devoluta in beneficenza alla CRI per fini umanitari.

Il CONI, da parte sua, ha comunicato che, per i servizi di bar fisso

e volante all'interno dello Stadio Olimpico, ha in essere con la SpA

Agape un contratto, che all'articolo 5 recita testualmente: «la vendita

dei prodotti nell'esercizio del servizio di bar volante dovraÁ avvenire in

stretta osservanza delle disposizioni impartite dalle AutoritaÁ di PS, alle

quali il concessionario saraÁ tenuto ad attenersi scrupolosamente».

Al riguardo, avendo il 17ë Commissariato Pubblica Sicurezza Prati,

in data 5 marzo 1998, vietato la vendita di bibite in lattina all'interno

dello stadio, la SocietaÁ concessionaria ha ottemperato al divieto, provve-

dendo a diramare appositi comunicati al pubblico.

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

Veltroni

(27 maggio 1998)
____________

NOVI. ± Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.± Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, tre professori asso-

ciati, Annunziata Cozzolino, Enzo Martucci e Giuseppe Ferronato, vinci-

tori del concorso per professore di ruolo di chirurgia maxillo-facciale

bandito nel 1992, hanno presentato alla procura una denuncia percheÁ il

ministro Luigi Berlinguer rifiuta di fatto di firmare i relativi decreti di

nomina, senza dare alcuna motivazione, malgrado il TAR in data 26

marzo 1997, accogliendo un ricorso dei vincitori del concorso, abbia or-

dinato al Ministero di emettere i relativi provvedimenti;

che l'ulteriore resistenza del Ministero ha costretto i professori

ad un nuovo ricorso al TAR che il 2 luglio ha nuovamente dato ragione

ai ricorrenti che restano in attesa della loro nomina, come stabilito dalla

commissione esaminatrice e dai successivi parere favorevoli emessi dal

Consiglio universitario nazionale (CUN), coinvolto in quanto organo

preposto alla verifica della regolaritaÁ degli atti delle commissioni giudi-

catrici dei concorsi universitari;

che, a parere dell'interrogante, questi ritardi ingiustificati danneg-

giano sia le facoltaÁ, che restano scoperte del personale docente per cui

erano stati banditi i concorsi, con grave ripercussione sull'attivitaÁ didat-

tica, scientifica e assistenziale, sia i vincitori delle cattedre che in attesa

dei provvedimenti rischiano di non poter prendere servizio entro il pros-

simo 1ë novembre, come prevede la normativa, perdendo di nuovo l'in-

tero anno accademico, come giaÁ accaduto per il 1ë novembre 1996;
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che la regia di questo autentico blocco dei risultati del concorso,

secondo l'interrogante, sarebbe da attribuire alla dottoressa Iolanda Sem-

plice, segretaria dell'allora rettore dell'UniversitaÁ di Siena, Luigi Berlin-

guer, ed attuale segretaria del Ministro della pubblica istruzione,

si chiede di conoscere i motivi che ispirano questo intollerabile

ostruzionismo ai danni di tre stimati docenti universitari.

(4-07315)

(31 luglio 1997)

NOVI, RECCIA, CAMPUS, CASTELLANI Carla. ± Al Ministro

della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica. ±

Premesso:

che, secondo quanto risulta agli interroganti, solo due dei tre

professori associati, Cozzolino Annunziata e Martucci Enzo, vincitori

del concorso per professore di ruolo di prima fascia raggruppamento

f. 1303 bandito nel 1992, non sono stati ancora oggi nominati dal Mini-

stro bencheÁ il CUN abbia espresso ben tre pareri favorevoli sulla rego-

laritaÁ degli atti della commissione e nonostante due ordinanze del TAR

Lazio proprio in merito all'obbligo del Ministro di adottare i decreti di

nomina dei vincitori;

che, infatti, il Ministro ha provveduto, inspiegabilmente, ad ap-

provare parzialmente gli atti del concorso limitatamente alla designazio-

ne del candidato Ferronato, riconvocando per la scelta degli altri due

vincitori, la commissione giudicatrice per il rinnovo delle votazioni;

che tale ingiustificato comportamento arreca ai professori non

nominati un danno grave ed irreparabile dal momento che impedisce

agli stessi di essere nominati e, quindi, di prendere servizio entro il 1ë

novembre 1997, data d'inizio dell'anno accademico, facendogli perdere

un altro anno;

che questi ritardi giaÁ sono stati evidenziati con una precedente

interrogazione del 31 luglio 1997 e tuttora formano oggetto di ben 4 de-

nunce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

che, a quanto eÁ dato sapere, la regia di questo blocco sarebbe da

attribuire alla dottoressa Iolanda Semplici, segretaria dell'allora Rettore

dell'UniversitaÁ di Siena, Luigi Berlinguer, ed attuale segretaria del Mini-

stro della pubblica istruzione, noncheÁ al dottor Civelli, attuale dirigente

del dipartimento autonomia universitaria Ufficio VI che, nonostante sia

stato nominato dal TAR Commissario ad acta per l'adozione, in sostitu-

zione del Ministro, dei decreti di nomina, non ha a tutt'oggi provveduto

ad adottare gli atti in questione.

Si chiede di conoscere i motivi di tale comportamento a danno dei

due professori che risulta inspiegabile ed intollerabile.

(4-07680)

(23 settembre 1997)
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Risposta (*). ± Con riferimento alle interrogazioni parlamentari di

cui all'oggetto, si rappresenta che la Commissione giudicatrice del con-

corso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, bandito

con decreti ministeriali del 16 aprile 1996 e 6 agosto 1996 - gruppo

F1303 (Chirurgia Maxillo-Facciale) -, ha concluso i propri lavori propo-

nendo quali vincitori Annunziata Cozzolino, Giuseppe Ferronato e Enzo

Martucci.

Il Consiglio Universitario Nazionale, nell'adunanza del 19 luglio

1996, ha ritenuto inizialmente regolari i relativi atti.

In seguito alla presentazione di esposti, con i quali venivano de-

nunciate presunte irregolaritaÁ nello svolgimento delle procedure concor-

suali, questa Amministrazione ritenne opportuno sottoporre gli atti ad un

nuovo esame del Consiglio Universitario Nazionale che si espresse favo-

revolmente, sia nella seduta del 25 ottobre 1996, sia in quella del 15 lu-

glio 1997. Con quest'ultimo parere peroÁ venivano sostanzialmente

condivisi i contenuti della decisione del Consiglio di Stato del 4 giugno

1997 in cui si ravvisava una sostanziale sovrapponibilitaÁ fra i giudizi

espressi a favore di tre candidati, dei quali solo due (Martucci e Cozzo-

lino) risultavano vincitori.

Pertanto il Consiglio di Stato ravvisava la necessitaÁ di una riformu-

lazione dei giudizi.

Per tale motivazione il Ministero dell'universitaÁ e della ricerca

scientifica e tecnologica ha emanato il decreto ministeriale 4 agosto

1997 di approvazione parziale degli atti del concorso relativamente al

solo Ferronato.

Si eÁ ritenuto, pertanto, che la formulazione dei giudizi individuali e

collegiali dovesse essere riesaminata per uniformarli alla disciplina det-

tata dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la

Commissione deve pronunciarsi in modo netto.

Per quanto concerne, infine, la presunta violazione del dispositivo

delle ordinanze nn. 476/97 e 1537/97 del TAR del Lazio ± favorevoli

alla Cozzolino ± si fa presente che le stesse non implicavano l'obbligo

immediato di provvedere all'approvazione degli atti della Commissione

giudicatrice, bensõÁ di assumere una determinazione espressa sulle opera-

zioni concorsuali giaÁ svolte.

Di recente la Commissione ha provveduto al riesame e alla rifor-

mulazione dei giudizi, confermando a maggioranza i due vincitori Mar-

tucci e Cozzolino. Essendo stato depositato al Ministero dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica da qualche giorno il verbale del-
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la Commissione, l'esame dello stesso da parte degli uffici competenti eÁ

tuttora in corso.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(18 maggio 1998)
____________

PASTORE. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e

dell'ambiente. ± Premesso:

che tra le forze politiche abruzzesi eÁ in atto una discussione sulla

opportunitaÁ di realizzare una terza galleria all'interno del Gran Sasso

dove giaÁ esistono un traforo autostradale doppio e un laboratorio di fisi-

ca nucleare;

che nel 1995 fu votata in sede di consiglio regionale della regio-

ne Abruzzo all'unanimitaÁ una mozione contraria alla realizzazione di

suddetta opera;

che in seno al consiglio regionale attuale i Verdi, gruppo compo-

nente la maggioranza e con un proprio assessore (con delega all'ecolo-

gia), minacciano di abbandonare la giunta ritirando lo stesso assessore

qualora si decidesse di procedere alla realizzazione dell'opera;

che gli stessi Verdi, che ritengono il progetto dannoso per l'am-

biente, propongono di investire i 110 miliardi di lire disponibili per au-

mentare la sicurezza dei laboratori;

che il caso saraÁ discusso giovedõÁ 18 dicembre 1997 dalla Com-

missione ambiente della Camera,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza

della situazione sopra descritta, quali siano le loro posizioni e quali

provvedimenti ritengano opportuno adottare in merito a tale questione.

(4-08949)

(16 dicembre 1997)

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

l'Ente nazionale per le strade comunica per quanto di competenza che i

lavori di ampliamento dei laboratori dell'Istituto di Fisica Nucleare sono

stati previsti con la legge 29 novembre 1990, n. 336, che ha autorizzato

la costruzione sia di due nuove sale laboratorio che della galleria di ser-

vizio.

L'ANAS rappresenta che, attualmente, si accede ai laboratori della

galleria autostradale lato Teramo e che tale interferenza costituisce gra-

ve pericolo per la circolazione stradale sia per il restringimento della

carreggiata, sia per le conseguenze di eventuali incidenti che coinvolge-

rebbero le strutture del laboratorio stesso, il cui impianto di aerazione

viene alimentato da una condotta staffata alla calotta della stessa galle-

ria. Per incarico dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare, lo Studio d'In-
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gegneria Lombardi, con il coordinamento di consulenti dell'Istituto stes-

so e dell'ANAS, sta procedendo alla progettazione esecutiva della nuova

galleria di accesso ai laboratori e delle due sale previste dalla citata leg-

ge.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)
____________

PETRUCCI. ± Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'e-

stero. ± Premesso:

che la societaÁ Imeg, azienda leader del settore lapideo, da diver-

so tempo si trova al centro di una profonda crisi che mette a repenta-

glio circa 230 posti di lavoro ed altri derivanti dall'indotto;

che la proprietaÁ ed in particolare la societaÁ Viadana Padana che

fa capo al signor David Fisher ostacola ogni proposta di soluzione che

possa consentire il mantenimento dell'occupazione;

che il signor Fisher ha assunto atteggiamenti poco corretti nei

confronti delle organizzazioni sindacali e delle maestranze facendo per-

dere credibilitaÁ e prestigio all'azienda Imeg;

che lo stesso Fisher risulta essere anche vice console onorario

d'Italia in Israele;

che anche in Israele sembra in corso da alcuni mesi una inchie-

sta nei confronti del signor David Fisher, da parte del Dipartimento na-

zionale anti-frode, per il sospetto impiego illegale dei fondi a lui

concessi dal centro dei finanziamenti del Ministero dell'industria israe-

liano,

si chiede di sapere quali siano i meriti ed i titoli che hanno deter-

minato l'assegnazione del titolo di console onorario in Israele al signor

David Fisher e se alla luce degli ultimi comportamenti dello stesso Fis-

her non si ritenga necessario intervenire tempestivamente per rivedere la

decisione assunta.

(4-09466)

(5 febbraio 1998)

Risposta. ± La nomina del signor Fischer a vice-console onorario a

Beer Sheva, formalizzata il 15 novembre 1995, eÁ avvenuta, come previ-

sto dalla normativa vigente, su proposta dell'ambasciata d'Italia a Tel

Aviv che lo aveva selezionato tenendo conto del prestigio allora goduto

dal predetto presso le AutoritaÁ istraeliane. Per la nomina in questione, si

era debitamente osservata la procedura di rito che prevede, tra l'altro,

una serie di accertamenti presso le AutoritaÁ di Polizia e gli uffici giudi-

ziaria tanto in Italia quanto all'estero, al fine di poter accertare la con-

dotta, la posizione economica e sociale del candidato, noncheÁ eventuali
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precedenti ostativi e pendenze penali a suo carico. Da tali indagini non

erano emersi elementi che facessero ritenere il signor Fischer non ido-

neo a svolgere le funzioni di vice-console onorario.

Un anno dopo, ovvero nel mese di dicembre 1996, la nostra Amba-

sciata a Tel Aviv segnaloÁ che le AutoritaÁ israeliane avevano avviate del-

le indagini sull'attivitaÁ del signor Fischer, titolare assieme all'americano

Alan B. Katz della S. Dunhill Industries Italy S.R.L.. Il signor Fischer

risultava infatti sospettato di aver effettuato, per lo sviluppo del parco

industriale di Beer Sheva, un investimento di ammontare inferiore ri-

spetto a quello dichiarato, al fine di ottenere un prestigio agevolato da

parte del Ministero dell'industria israeliano.

In attesa di conoscere l'esito delle indagini sul conto del signor

Fisher, l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ritenne comunque giaÁ nel mese

di febbraio 1997 di dover sospendere, a titolo cautelativo, il predetto

dall'esercizio delle funzioni consolari. Quindi a seguito degli elementi

successivamente emersi su tale vicenda ± e del fatto che il signor

Fisher, oltre a non attendere alle funzioni consolari dal mese di febbraio

1997 non era piuÁ reperibile ± la predetta Ambasciata ha provveduto ad

emanare un decreto di revoca formale dall'incarico.

Si fa presente, per completezza di informazione, che nell'anno in

cui il vice consolato onorario con le attivitaÁ del signor Fisher eÁ stato

operativo il suo campo di intervento eÁ stato ridotto, tenuto conto dell'e-

siguitaÁ della collettivitaÁ italiana residente nella circoscrizione consolare

di Beer Sheva.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Serri

(14 maggio 1998)
____________

POLIDORO. ± Al Ministro del tesoro e del bilancio e della program-

mazione economica. ± Premesso:

che il provveditorato generale dello Stato ha indetto le gare d'ap-

palto per i servizi di pulizia contemporaneamente per tutti i Ministeri,

dividendo l'appalto generale in soli 34 lotti e decidendo di aggiudicare

le gare al prezzo piuÁ basso, proprio mentre la Presidenza del Consiglio

ha incaricato i Ministeri competenti di definire i parametri necessari alla

determinazione di un prezzo certo per lo Stato nella remunerazione del-

le prestazioni ottenute;

che le gare, cosõÁ come sono impostate ± sulla base di quanto av-

viene sul mercato in analoghe circostanze di aggiudicazione dell'appalto

al prezzo piuÁ basso, quindi, con ribassi che si aggirano mediamente dal

30 per cento al 40 per cento ± porterebbero ad un forte degrado dei ser-

vizi prestati e al contemporaneo e immediato licenziamento di circa 500

dei 2.000 lavoratori impiegati attualmente nell'espletamento dei servizi

messi in gara;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5853 ±

Risposte scritte ad interrogazioni10 Giugno 1998 Fascicolo 78



che tutto cioÁ ha determinato le sentite preoccupazioni delle orga-

nizzazioni sindacali e le forti rimostranze della Federlazio, l'associazio-

ne che rappresenta le piccole e medie imprese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in considerazione delle gravi conse-

guenze che si prospettano per il prevedibile degrado dei Ministeri ogget-

to d'appalto e per il conseguente incremento di altre 500 unitaÁ nel

numero dei disoccupati romani senza alcuna possibilitaÁ di immediato

reimpiego, non intenda intervenire per assicurare criteri e parametri tali

da portare ad una obiettiva remunerazione delle prestazioni ottenute.

(4-06052)

(27 maggio 1997)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con-

cernente le gare di appalto indette dal provveditorato generale dello Sta-

to per il servizio di pulizia dei Ministeri.

A riguardo, si fa presente che la normativa vigente ± articolo 3

della legge n. 20 del 1994, noncheÁ le direttive comunitarie ± impone il

procedimento della gara piuttosto che la conduzione in economia. Inol-

tre, il provveditorato ha ravvisato nei contratti quadriennali del settore

un mezzo per assicurare una maggiore trasparenza.

Per quanto concerne il procedimento adottato, si fa presente che, ai

sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si eÁ proceduto al-

l'invito di quei candidati in possesso dei requisiti giuridici, economico-

finanziari e tecnici previsti dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato de-

creto legislativo. La scelta del criterio di aggiudicazione al prezzo piuÁ

basso eÁ prevista dall'articolo 23, comma 1, lettera a), del citato decreto

tenuto conto, comunque, che ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decre-

to sono escluse le offerte risultanti eccessivamente basse.

Si soggiunge, infine, che il ricorso al criterio di aggiudicazione

ispirato al prezzo piuÁ basso puoÁ offrire adeguate garanzie per la serietaÁ

di comportamento dei prestatori del servizio stesso; tuttavia, qualora,

nell'espletamento del servizio, detto comportamento non sia rispondente

a quanto indicato dal contratto e dai capitolati tecnici, l'amministrazione

adotteraÁ, in sede di autotutela, tutte le iniziative previste in particolare

dal capitolato generale d'oneri per assicurare la piena e regolare presta-

zione di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pennacchi

(28 maggio 1998)

____________

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5854 ±

Risposte scritte ad interrogazioni10 Giugno 1998 Fascicolo 78



PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA. ± Al Ministro delle

comunicazioni. ± Premesso:

che nell'area di crisi irachena, e precisamente nella capitale Bag-

dad, la RAI ha giaÁ sei inviati che seguono l'evolversi di quelle vicende;

che, da notizie che insistentemente corrono sin dalla scorsa setti-

mana, la RAI avrebbe in mente di inviare a Bagdad altro personale;

che cioÁ che rende tale notizia particolarmente inaccettabile eÁ il

fatto che, oltre alla manifesta «sovrappopolazione» della RAI in Iraq, i

nuovi inviati non sembrano avere alcuna esperienza specifica per poter

operare in area di crisi;

che fra le persone scelte vi sarebbe anche il neocorrispondente

dai Balcani che, per contratto, eÁ tenuto a risiedere in quella sede dalla

quale verrebbe «distaccato»;

che l'operazione appare inconcepibile anche percheÁ quella dei

Balcani eÁ una sede nuovissima che la RAI ha aperto solo da un mese e

mezzo, che verrebbe cosõÁ abbandonata;

che a queste oggettive considerazioni si aggiungerebbe l'aggra-

vante che tali personaggi avrebbero partecipazioni in societaÁ che otten-

gono dalla RAI appalti esterni per i telegiornali e le reti e si ritiene che

su tali fatti sarebbe doveroso avviare, da parte dell'azienda RAI, una

specifica richiesta,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga neces-

sario accertare la veridicitaÁ dei fatti esposti e la regolaritaÁ delle varie

operazioni in corso e/o se risultino giaÁ accertati dalla RAI fatti e re-

sponsabilitaÁ perseguibili nelle sedi competenti.

(4-09740)

(19 febbraio 1998)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non

rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI

per la parte riguardante la gestione aziendale.

Detta materia rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di am-

ministrazione della societaÁ e cioÁ esclude qualsiasi possibilitaÁ di interven-

to governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14

aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dal-

la apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi-

lanza dei servizi radiotelevisivi.

CioÁ premesso si significa che la concessionaria RAI ± interessata al

riguardo ± ha comunicato che, in presenza di una situazione di cui a

priori non si poteva prevedere l'evoluzione, l'intendimento eÁ stato quel-

lo di garantire una completa ed efficace copertura giornalistica sui pos-

sibili sviluppi della crisi irachena.

In questa prospettiva, ha proseguito la RAI, le testate televisive

hanno predisposto, dal 13 febbraio 1998, l'invio dei seguenti giornalisti:

Giovanni Bocci, Ennio Remondino (Iraq), Filippo Landi (Kuwait) e Ro-

mano Cervone (Israele) per il TG 1; Sandro Petrone e Giovanna Cipria-
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ni (Iraq) per il TG 2; Giovanna Botteri, Santo Della Volpe (Iraq) e

Giuseppe BonavolontaÁ (Kuwait) per il TG 3; presso l'ufficio di corri-

spondenza di Israele Claudio Accardi.

La medesima concessionaria, nel rilevare che i giornalisti dovevano

essere presenti nei paesi che, oltre all'Iraq, avrebero potuto essere piuÁ

direttamente coinvolti nel caso in cui la crisi del Golfo si fosse aggrava-

ta, ha riferito che le richieste di accredito sono state presentate in antici-

po, considerando la difficoltaÁ di ingresso in Iraq e l'eventualitaÁ che, in

caso di guerra, nessun giornalista della RAI avesse potuto raggiungere

le localitaÁ piuÁ esposte a rischio di operazioni belliche.

I giornalisti in questione sono stati accompagnati da un ridotto nu-

mero di operatori di ripresa (nove) necessari per costituire efficienti

troupe e da un solo montatore per l'edizione dei servizi.

La ripetuta societaÁ ha inoltre informato che il giornalista Ennio Re-

mondino ± presente in Iraq quando ancora la sua nomina a corrispon-

dente dai Balcani non era formalmente comunicata ± non appena la

situazione eÁ apparsa evolvere in senso positivo, eÁ stato fatto rientrare

nella sua sede di corrispondenza.

Quanto, infine, alla circostanza che alcuni giornalisti avrebbero par-

tecipazioni in societaÁ che ottengono appalti per i telegiornali da parte

della RAI, la medesima concessionaria ha precisato che il regolamento

aziendale riguardante l'acquisizione di beni e servizi prevede che le dit-

te e le societaÁ interessate debbano dichiarare gli eventuali rapporti di

parantela o di affinitaÁ entro il quarto grado tra loro e i dipendenti o am-

ministratori della RAI.

In presenza di tali dichiarazioni, pertanto, la concessionaria non ef-

fettua indagini che, per essere svolte, dovrebbero riguardare singoli casi

ben individuabili.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(30 maggio 1998)
____________

PREIONI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14

maggio 1997, elenco di opere in attuazione dell'articolo 13 del decreto-

legge 25 marzo 1997, n. 67, sono stati nominati i commissari straordina-

ri per ciascuna delle opere elencate;

che per i lavori di costruzione della variante agli abitati di Cu-

reggio e Borgomanero ± secondo lotto ± Borgomanero (provincia di No-

vara) strade statali nn. 142-229 eÁ stato nominato commissario ad acta il

dottor Giorgio Soreca, provveditore alle opere pubbliche in quiescenza;

che il dottor Pellegrini, prefetto di Novara, nel corso di un in-

contro pubblico tenutosi a Borgomanero il 14 novembre 1996, col patro-
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cinio del locale Lyons Club, aveva assunto l'onere di mantenere i con-

tatti con le amministrazioni comunali interessate alla costruzione della

variante alle strade statali nn. 229-142;

che sullo stesso argomento una lettera del comune di Orta San

Giulio (Novara) del 28 gennaio 1997, indirizzata anche al prefetto di

Novara, eÁ stata fatta oggetto di interrogazione parlamentare (4-04440),

si chiede di sapere se il prefetto di Novara abbia preso contatti con

i sindaci dei comuni interessati per promuovere un incontro con il dot-

tor Soreca, commissario straordinario ad acta per la costruzione della

tangenziale di Borgomanero.

(4-06476)

(18 giugno 1997)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto indicata, sulla

base di quanto comunicato dalla prefettura di Novara, si fa presente che

il Commissario prefetto dottor Piccolo, insediatosi l'8 settembre 1997,

aveva convocato per il 30 ottobre 1997 una conferenza di servizi per

definire le problematiche connesse alla realizzazione della tangenziale II

lotto di Borgomanero e, quindi, conferire impulso per l'esecuzione dei

relativi lavori.

A causa della mancata partecipazione del settore beni ambientali

della regione Piemonte, la conferenza eÁ stata rinviata al 20 novembre

1997.

Nel corso della stessa sono stati acquisiti i pareri degli uffici e de-

gli organi a diveso titolo competenti, ad eccezione del Ministero per i

beni culturali.

Successivamente, in data 5 dicembre 1997 si eÁ tenuta presso la se-

de del provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte una nuova

conferenza dei servizi nel corso delle quale sono stati acquisiti i pareri

da parte degli enti ed uffici a diverso titolo competenti, necessari per la

realizzazione del 2ë tratto della tangenziale in discorso.

Al riguardo, il commissario straordinario ex articolo 13 del decreto-

legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge n. 135 del 23 mag-

gio 1997, il dottor Piccolo ha provveduto ad ordinare l'immediata ria-

pertura del relativo cantiere.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)
____________

PREIONI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che da informazioni avute da personale delle Ferrovie dello Sta-

to, in servizio presso la stazione di Domodossola (Verbania), si eÁ appre-

so che sarebbero in giacenza nei locali delle Poste, attigui alla stazione
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ferroviaria, diversi quintali ± se non tonnellate ± di plichi postali in at-

tesa di recapito;

che tali informazioni sarebbero confermate da un pubblicista di

Domodossola che avrebbe personalmente constatato l'enorme volume di

pacchi accumulati in spazi accessibili anche dall'esterno;

che l'esercizio del servizio pubblico postale della sede di Domo-

dossola eÁ giaÁ stato oggetto di alcune interrogazioni parlamentari al Go-

verno per avere informazioni proprio sul carico di lavoro e sulla

adeguatezza di organizzazione e personale (ad esempio, interrogazione

4-05804 del 13 settembre 1995, con risposta in data 10 gennaio 1996,

della XII legislatura),

si chiede di sapere quale esito abbiano avuto le applicazioni dei

«progetti qualitativi nel movimento postale - U.P. Domodossola-Stazio-

ne» di cui alla seguente lettera:

«POSTE ITALIANE
FILIALE DI NOVARA

SEGRETERIA

28100 Novara, 23 marzo 1995

Segr. Territ.:
FILPT/CGIL V.C.O.
c/o Uff. P.T.
28037 DOMODOSSOLA/Staz.
SLP/CISL V.C.O.
c/o Uff. P.T.
28044 INTRA
UIL/POST V.C.O.
c/o Uff. P.T.
28030 PREGLIA

Oggetto: Progetti qualitativi nel movimento postale.

U.P. Domodossola stazione.

L'Area servizi postali della Sede Piemonte Val d'Aosta ha comuni-

cato di ritenere valido il progetto qualitativo che prevede il «dirottamen-

to», di parte del traffico postale, dall'Ufficio di Novara Ferrovia in

quello di Domodossola Stazione.

Pertanto, nel rappresentare l'esistenza di alcune difficoltaÁ per l'at-

tuazione immediata di tale programma connesse all'impossibilitaÁ di far

fronte alla copertura del fabbisogno dell'attuale assegno, la prefata Area

ha soggiunto che non appena tali problemi, giaÁ in fase di studio, saran-

no superati, si daraÁ immediata esecuzione al progetto.

Tanto si partecipa per opportuna conoscenza.

Il Coordinatore reparto di filiale

(Dr. A. Camuto)».

(4-09029)

(30 maggio 1998)

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

± interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante

nell'atto parlamentare in esame ± nell'informare che presso l'agenzia

postale di Domodossola Stazione non si registrano accumuli di oggetti
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postali, ha precisato che le giacenze lamentate si riferiscono al periodo

prenatalizio durante il quale si eÁ registrato un notevole aumento di volu-

mi di traffico.

Tale disservizio eÁ stato prontamente eliminato con opportuni prov-

vedimenti, quali il ricorso all'utilizzo di personale con contratto a termi-

ne, l'erogazione di lavoro straordinario, l'adozione di una diversa

turnazione del personale, eccetera e giaÁ dal 27 dicembre 1997 la situa-

zione era completamente normalizzata.

Per quanto riguarda, in particolare la nota della filiale di Novara

del 23 marzo 1995, la medesima societaÁ ha significato che tale comuni-

cazione risale ad un periodo precedente l'attuazione della nuova provin-

cia Verbano-Cusio-Ossola (VCO) e che nell'arco degli ultimi anni sono

intervenute sostanziali modifiche sia nella organizzazione della rete dei

trasporti postali che nella metodologia delle lavorazioni all'interno degli

uffici di movimento allo scopo di raggiungere, oltre che una migliore

qualitaÁ del servizio, anche tempi inferiore di recapito.

Allo stato attuale, pertanto, considerato che una percentuale supe-

riore al 60 per cento della corrispondenza rimane in ambito regionale,

che oltre l'80 per cento degli invii viene recapitato il giorno successivo

alla impostazione e che tutti gli oggetti postali della provincia VCO

vengono lavorati presso l'agenzia di Domodossola Stazione, la ripetuta

societaÁ ha ritenuto non piuÁ adeguata l'organizzazione proposta con la

suddetta nota.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(30 maggio 1998)
____________

PREIONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

Premesso:

che, in fase di progettazione del collegamento svincolo di Bave-

no-strada statale n. 33 sull'autostrada dei Trafori, in provincia del Ver-

bano-Cusio-Ossola, veniva programmata la realizzazione del solo

accesso in direzione Barriera Lago Maggiore-Arona, essendosi ritenuta

non remunerativa per la gestione dell'autostrada l'immissione di traffico

proveniente dalla strada statale n. 33 costiera del lago Maggiore diretta

al Passo del Sempione;

che tale carenza veniva segnalata da piuÁ amministratori locali

delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, come anche ri-

portato dalla stampa locale, preoccupati tra l'altro dall'infittirsi del traf-

fico di attraversamento del comune di Gravellona Toce e dello svincolo

di Fondotoce (in comune di Verbania) per il raggiungimento dell'acces-

so allo svincolo di Gravellona Toce;

che tale situazione di inadeguatezza dell'accesso all'autostrada, a

causa della mancanza del ramo in direzione Sempione dello svincolo di
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Baveno, veniva segnalata nell'interrogazione parlamentare presentata il

10 dicembre 1996 (4-03311) dal senatore Preioni;

che successivamente il consiglio comunale di Baveno adottava

un ordine del giorno per richiedere l'integrazione del progetto, mediante

la previsione dell'ingresso anche in direzione di Domodossola;

che tale iniziativa veniva incoraggiata ed appoggiata anche da al-

tri enti, tra cui la Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola e la

comunitaÁ montana Cusio-Mottarone;

che con lettera del 23 gennaio 1998 la SocietaÁ autostrade ± con-

cessioni e costruzioni autostrade spa ± con riferimento alla richiesta di

realizzazione del ramo di svincolo direzione Sempione sulla autostrada

dei Trafori ± svincolo di Baveno ± comunicava testualmente al sindaco

di Baveno: «per quanto attiene la possibilitaÁ di accedere alla direzione

Sempione, tale possibilitaÁ eÁ garantita dallo svincolo di Gravellona Toce

situato a breve distanza da quello di Baveno»;

che in data 9 marzo 1998 si teneva una riunione informativa di

amministratori locali e di parlamentari con la presenza di rappresentanti

dell'ANAS e della SocietaÁ autostrade, nel corso della quale si apprende-

va che per la realizzazione del ramo di svincolo in direzione Sempione

non vi sarebbero particolari problemi sotto il profilo progettuale, di ac-

quisizione dei suoli e di tutela ambientale e che il costo di realizzazione

potrebbe essere contenuto al di sotto del miliardo di lire, e cioeÁ in ter-

mini di proporzione relativamente poco rispetto all'intera opera di svin-

colo attualmente in fase di realizzazione (circa 14 miliardi),

si chiede di sapere se risulti che l'ANAS abbia intenzione di acce-

dere alle richieste del sindaco di Baveno anche in previsione di futuro

incremento di traffico nella zona a nord di Baveno, per il progressivo

realizzarsi della zona industriale di Gravellona Toce e Feriolo, per il

procedere di altre opere di collegamento stradale sulla strada statale 33

del Sempione, in ulteriore avvicinamento a progressive opere di miglio-

ramento della viabilitaÁ sul versante svizzero, che giustificherebbero il

completamento dello svincolo di Baveno con il ramo in direzione Sem-

pione.

(4-09945)

(10 marzo 1998)

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

nale per le Strade ha comunicato quanto segue.

Il completamento dello svincolo di Bavero, con il collegamento fra

l'Autostrada A26 e la strada statale n. 33 «del Sempione», eÁ stato re-

centemente richiesto dall'Amministrazione comunale di Baveno nell'am-

bito di una riunione tenutasi il 9 marzo scorso presso il Comune

medesimo.

Il completamento consisterebbe nella realizzazione della rampa di

ingresso anche in direzione Gravellona (Nord); infatti allo stato attuale

lo svincolo consente l'uscita degli automezzi provenienti da Arona
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(Sud) e Gravellona e l'ingresso in autostrada in direzione di Arona, ma

non in direzione Gravellona.

A parere del Sindaco di Baveno detto completamento sarebbe giu-

stificato dai seguenti motivi:

riduzione dei problemi di viabilitaÁ nel tratto della strada statale

n. 33 compreso fra Baveno e Gravellona, che eÁ oggi molto trafficato,

con una conseguente diminuzione del rischio di incidenti;

miglioramento dei collegamenti con Gravellona e l'Ossola, anche

in previsione di futuri sviluppi commerciali e turistici della zona del-

l'Alto Vergante;

costo di realizzazione del collegamento sostanzialmente contenu-

to, in rapporto ai benefici che lo stesso apporterebbe.

L'Ente suindicato riferisce inoltre che il progetto originario della

A26, nel tratto fra Arona e Gravellona, prevedeva soltanto lo svincolo

di Carpugnino al fine di smaltire un grosso volume di traffico leggero e

pesante; per lo svincolo di Baveno erano previste le sole direzioni at-

tualmente presenti, cosõÁ come a suo tempo concordato con gli Enti loca-

li.

Alla luce di quanto sopra l'ANAS ritiene che occorreraÁ procedere

ad un'attenta analisi del traffico della zona lungo l'autostrada in modo

da valutare la necessitaÁ effettiva di realizzare il ramo di accesso in dire-

zione Nord (Gravellona) affincheÁ l'opera non si riveli inutile; se dopo

tale analisi si confermasse l'esigenza di completare lo svincolo autostra-

dale, l'Ente Nazionale per le Strade e gli altri Enti interessati procede-

ranno alla valutazione relativa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)
____________

RECCIA, MAGNALBOÁ , PELLICINI, MARRI. ± Al Presidente del

Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree ur-

bane e dell'ambiente. ± Premesso:

che la cittaÁ di Urbino si trova in uno stato di grave disagio a

causa della sospensione dei lavori del tratto di collegamento viario della

cittaÁ con la superstrada Fano-Grosseto;

che per la realizzazione di questo breve tratto di strada la cittaÁ

di Urbino e tutte le popolazioni del territorio si sono battute da oltre

trent'anni fino a giungere all'approvazione dei progetti relativi, allo

stanziamento dei finanziamenti e all'inizio dei lavori nel 1995;

che l'importanza di tale opera puoÁ ben comprendersi, qualora si

consideri l'utilitaÁ di un simile collegamento per le popolazioni dell'area;

che nel maggio 1996, quando i lavori erano ormai giunti ad uno

stato avanzato, il ministro Baratta, che in veste di Ministro dei lavori

pubblici aveva permesso all'ANAS di iniziare e proseguire i lavori per
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un anno, ordinoÁ, invece, in qualitaÁ di Ministro dell'ambiente, la sospen-

sione cautelativa degli stessi per presunto vizio di procedura in assenza

di valutazione di impatto ambientale, rimettendo la decisione definitiva

al Consiglio dei ministri;

che, inoltre, la valutazione di impatto ambientale non era stata

richiesta e l'ANAS ed il provveditorato alle opere pubbliche sosteneva-

no quindi la correttezza ed il rispetto della procedura de qua;

che pareri favorevoli alla realizzazione del progetto erano stati ri-

lasciati dall'ANAS, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, dal-

l'amministrazione comunale, dal provveditorato alle opere pubbliche,

dalla regione, dalla provincia, dalla soprintendenza e dalle altre istituzio-

ni competenti, cosõÁ come da urbanisti e personalitaÁ istituzionali e della

cultura, quali gli architetti Benevolo e De Carlo, il professor Paolucci

(allora Ministro), il rettore Carlo Bo, e questi ultimi, insieme a tutti gli

altri organi suddetti, non hanno ravvisato alcun impatto ambientale ne-

gativo tale da compromettere il paesaggio o l'immagine di Urbino, rico-

noscendo invece la necessitaÁ e la validitaÁ dell'opera;

che non si comprende, pertanto, da dove nasca ed in base a qua-

li requisiti venga disposta la valutazione di impatto ambientale, laddove

non sia riscontrabile la necessitaÁ della stessa;

che non si capisce altresõÁ quale presunto vizio di procedura sia

stato invocato al fine di sospendere lavori tanto urgenti ed importanti

per le popolazioni della cittaÁ di Urbino e del territorio;

che, a seguito di sollecitazioni da parte del comune di Urbino, la

stessa Presidenza del Consiglio dei ministri non eÁ riuscita ad ottenere

elementi di cognizione, da parte dei Ministri dell'ambiente e dei lavori

pubblici, circa l'effettivo stato del procedimento de quo e delle cause

della sospensione dei lavori;

che, di fatto, i lavori per la realizzazione di un'opera tanto ne-

cessaria per l'area di Urbino sono fermi dal maggio del 1996 e non so-

no stati ancora ripresi, nonostante la stessa disponibilitaÁ da parte

dell'ANAS ad apportare eventuali modifiche progettuali;

che si assiste ad un assurdo sperpero di denaro pubblico, quanti-

ficato dagli stessi organi istituzionali in 30 milioni di lire al giorno (fino

ad oggi 15 miliardi di lire) per un totale di 20-30 miliardi di lire in ca-

so di mancata ripresa dei lavori;

che il Governo ha voluto sottolineare la necessitaÁ di riattivare le

opere pubbliche e tale opera ha tutte le caratteristiche fondamentali per-

cheÁ ne vengano ripresi i lavori;

che l'opera non eÁ stata inserita nel decreto «sblocca-cantieri» pur

avendone tutti presupposti necessari;

che, inoltre, Urbino eÁ considerata una delle mete religiose per il

Giubileo al di fuori del Lazio con tutti i conseguenti problemi che tale

evento potraÁ comportare, noncheÁ risente direttamente ed indirettamente

dei problemi delle economie locali e dei danni sismici;
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che l'utilitaÁ pubblica di un'opera ± che abbia un valore strategico

per lo sviluppo sociale ed economico del luogo ± deve prevalere sull'e-

ventuale impatto ambientale, laddove la necessitaÁ e l'importanza della

stessa siano comunque imprescindibili rispetto a qualsiasi valutazione

paesaggistica ed ambientale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per rendere possibile il

completamento dei lavori del tratto di collegamento viario della cittaÁ di

Urbino con la superstrada Fano-Grosseto (lavori interrotti nel maggio

1996);

quali siano stati gli effettivi impedimenti all'attuazione definitiva

del suddetto progetto, atteso che tutti i pareri degli organi istituzionali

competenti erano favorevoli alla realizzazione della stessa non ravvisan-

done alcun impatto ambientale negativo;

se non si ritenga opportuno dare una corsia preferenziale alla

realizzazione di tale opera anche rispetto ad opere similari previste dal

decreto cosiddetto «sblocca-cantieri»;

se non si ritenga necessario ed urgente dare risposte operative da

parte di un Governo che si autodefinisce «Governo di tutti».

(4-08768)

(3 dicembre 1997)

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

nale delle Strade ha comunicato quanto segue.

Il primo progetto della «bretella» per Urbino risale al 1972 quando

l'Amministrazione comunale della cittaÁ affidoÁ all'ingegner Macchi l'in-

carico di redigere il progetto della strada di collegamento tra la strada

di grande comunicazione Fano-Grosseto e la cittaÁ di Urbino; nel 1988,

dopo studi e parziali varianti di progetto, peraltro recepiti dal Piano re-

golatore generale dello stesso Comune, il citato progettista redigeva il

progetto di massima, che, corredato dai pareri degli Enti preposti alla

tutela ambientale, nel 1991 veniva posto dall'ANAS a base d'appalto

per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva e l'esecu-

zione dei lavori.

Nel giugno 1992 il progetto esecutivo, redatto dall'impresa appalta-

trice eÁ stato sottoposto ± per il rilascio dei prescritti pareri ± alla regio-

ne Marche, al comune di Urbino, al Corpo forestale dello Stato, alla

Sovrintendenza archeologica, al Comando regionale militare centrale, al-

la Sovrintendenza beni culturali ed ambientali di Ancona, alla Direzione

generale del coordinamento territoriale di questo Ministero, alle Ferrovie

dello Stato ed al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Soltanto dopo il rilascio del parere da parte di quest'ultimo Mini-

stero, avvenuto il 4 marzo 1995, eÁ stato possibile dare inizio ai lavori

con verbale del 19 aprile 1997, il cui importo al netto del ribasso con-

trattuale, venne definito in lire 34.890.985.367.
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L'ANAS riferisce altresõÁ che, successivamente all'inizio dei lavori,

alcune associazioni ambientalistiche locali ed alcuni parlamentari mani-

festarono in varie sedi la loro opposizione alla realizzazione della «bre-

tella» chiedendo chiarimenti in merito alla procedura di valutazione di

impatto ambientale (VIA) che non era stata adottata per il progetto in

questione, in quanto nessuno degli Enti che hanno rilasciato le autoriz-

zazioni prescritte dalla legge, ne ha fatto richiesta in applicazione dal-

l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10

agosto 1988, n. 377, che prevedeva la deroga alla VIA per i progetti

giaÁ provvisti dei pareri alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Nel gennaio del 1996 tre rappresentanti della Commissione VIA

hanno eseguito un sopralluogo presso il cantiere ed hanno prospettato

l'eventuale necessitaÁ di variazioni al progetto; in attesa delle determina-

zioni del Ministero dell'ambiente, l'Ente nazionale per le strade, in via

cautelativa, ha rallentato l'esecuzione dei lavori limitandoli alle fonda-

zioni dei manufatti.

Il predetto Ministero con ordinanza del 10 maggio 1996 ha sospeso

i lavori rimettendo la soluzione in merito alla necessitaÁ della VIA al

Consiglio dei Ministri, alla data dell'ordinanza i lavori eseguiti consiste-

vano in n. 75 pozzi di fondazione e n. 59 plinti di fondazione per un

ammontare di lire 5.025.579.660; inoltre, su richiesta dello stesso Mini-

stero ± concordata anche dal Provveditorato alle opere pubbliche per le

Marche, interpellato al riguardo, ± il Compartimento ANAS di Ancona

ha redatto uno studio di variante altimetrica con due soluzioni, unita-

mente ad uno studio di minimizzazione degli impatti ambientali, che in

data 20 dicembre 1996 eÁ stato trasmesso alla predetta Amministrazione

alla quale, in un secondo tempo, sono stati forniti lo studio sul traffico

e lo studio di fattibilitaÁ dell'adeguamento dell'attuale strada statale

n. 73-bis, noncheÁ l'analisi costi-benefici effettuati dall'UniversitaÁ per gli

Studi di Ancona.

Con tali studi eÁ stato dimostrata la validitaÁ del progetto originario

piuÁ rispondente alle esigenze del traffico attuale e di quello futuro, in

difformitaÁ all'ipotesi di adeguamento in sede, risultato anche economica-

mente dispendioso per le consistenti opere da realizzare, con notevole

impatto ambientale e capacitaÁ di deflusso del traffico insufficiente a bre-

ve termine.

Nel settembre 1997 eÁ stato approfodito lo studio di variante altime-

trica corrente a quota piuÁ bassa, con carreggiata a quattro corsie; nel di-

cembre 1997 eÁ stato redatto il progetto della «bretella» in questione con

carreggiata ridotta a due corsie, corredato di studio di mitigazione am-

bientale sul quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso ufficiosamente

parere positivo.

L'Ente nazionale per le strade riferisce infine che:

il progetto originario della «bretella» prevedeva la costruzione di

n. 3 viadotti con pile inferiori a metri 20, fatta eccezione di n. 2 inferio-

ri a metri 30;
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il tracciato della «bretella» si sviluppa pressocheÁ in viadotto lun-

go la valle detta «Fosso degli Angeli» e nella contigua valle del «Fosso

delle lavandaie» (direzione a salire verso Urbino); non esiste alcun rap-

porto di reciproca percezione tra il tracciato ed il colle di S. Bernardi-

no; soltanto il tratto terminale lungo il «Fosso delle lavandaie» eÁ

percepibile dalle mura del centro storico.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)

____________

SERENA. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo. ± Premesso:

che l'Enel, ente di Stato, con tariffe di gran lunga maggiori ri-

spetto alla media di quelle europee, esegue sõÁ l'allacciamento, ma con

valvola limitatrice istantanea che non permette l'avviamento di un nor-

male motore elettrico da 3 cavalli;

che invece, qualora l'utenza richiesta sia di grande potenza, il

contratto viene rispettato, con l'autorizzazione all'avvio di motori della

potenza effettivamente impegnata;

che da sempre e fino a qualche anno fa anche le basse potenze,

appunto 4 o 5 cavalli, potevano usufruire di tutta la potenza impegnata;

che il compartimento di Vittorio Veneto (Treviso) reagisce alle

proteste sollecitando gli utenti alla stipulazione di un nuovo contratto

con maggiore potenza, contratto che comporta una spesa pari a 3 milio-

ni, con relativo maggiore importo fisso,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adot-

tare per porre termine allo strapotere che l'Enel esercita nei riguardi dei

piccoli imprenditori.

(4-01685)

(18 settembre 1996)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base

degli elementi acquisiti presso l'Enel spa si fa presente quanto segue.

La vigente normativa sulle condizioni di fornitura, a suo tempo

emanata dal Comitato interministeriale dei prezzi, consente a tutte le

imprese distributrici e, quindi, anche all'Enel, la facoltaÁ di limitare a

mezzo opportuno dispositivo i prelievi di potenza fino a 30 kw di po-

tenza impegnata.

In tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito della Di-

rezione distribuzione Triveneto, di cui l'Agenzia di Vittorio Veneto fa
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parte, i prelievi di potenza dei clienti Enel vengono controllati come di

seguito indicato:

USI DOMESTICI

con limitatore, per tutti i valori di potenza contrattualmente im-

pegnata.

USI DIVERSI DAL DOMESTICO

Clienti esistenti

con limitatore, fino a 15kw di potenza impegnata;

con limitatore o con indicatore di massima potenza, oltre 15 kw

e fino a 30 kw di potenza impegnata;

con indicatore di massima potenza, oltre 30 kw di potenza impe-

gnata.

Nuovi clienti o per gli esistenti che chiedano modifiche contrattua-

li:

con limitatore, fino a 15 kw di potenza impegnata;

con indicatore di massima potenza, oltre 15kw di potenza impe-

gnata.

Le aziende distributrici peroÁ, in fase di allacciamento, assegnano al

cliente una potenza massima a disposizione maggiore di quella contrat-

tualmente impegnata e su tale maggiore potenza, dipendente dalla tipo-

logia di contratto sottoscritto (+10 per cento per gli usi domestici e fino

al +25 per cento per gli altri usi), il cliente deve corrispondere il relati-

vo contributo di allacciamento.

Le apparecchiature usate per limitare la potenza assorbita sono «gli

interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici o similari», ri-

spondenti alla norma CEI 23/3, che interrompono, l'alimentazione quan-

do la potenza assorbita supera quella contrattuale.

In questi casi puoÁ, infatti, verificarsi che, a causa dell'avviamento

sottocarico di qualche motore, il limitatore sia chiamato a intervenire;

cioÁ non accade quando eÁ installato l'indicatore di massima potenza per-

cheÁ questa apparecchiatura registra invece il prelievo di potenza medio-

massima in 15 minuti senza limitarne il valore.

I casi citati nel testo dell'interrogazione di cui trattasi possono ra-

gionevolmente essere riferiti a utenze fornite di limitatore e non di indi-

catore di massima potenza.

I clienti con contratti diversi da quello domestico e con potenza

impegnata superiore ai 15 kw, se hanno particolari necessitaÁ di prelievo,

possono comunque ottenere l'installazione del solo gruppo di misura

con l'indicatore di massima potenza semplicemente facendo presente le

proprie esigenze, in questi casi, peroÁ, le condizioni contrattuali previste

dalla sopra citata normativa prevedono, per tali forniture, una maggiore

potenza a disposizione (+25%) e, quindi, un incremento del contributo

in fase di allacciamento.

Per quanto sopra detto, l'indicazione data dall'Enel al cliente per

superare le difficoltaÁ di funzionamento, risulta essere l'unica possibilitaÁ

prevista dalle vigenti disposizioni normative.
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Si fa comunque presente che le funzioni in materia di energia elet-

trica e gas, prima esercitate dalle diverse Amministrazioni pubbliche, so-

no state trasferite all'AutoritaÁ di settore istituita con la legge n. 481 del

1995.

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

Bersani

(29 maggio 1998)
____________

SERVELLO, MONTELEONE, MARTELLI, CASTELLANI Carla. ±

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che la legge della regione Lombardia n. 31 del 1997 sulla riorga-

nizzazione dei servizi socio-sanitari regionali prevede l'attivazione dal

1ë gennaio 1998 delle nuove aziende sanitarie locali e delle nuove

aziende ospedaliere;

che ogni ritardo nell'attuazione della riforma genera disagio negli

operatori responsabili e sfiducia da parte dei cittadini nei confronti delle

strutture sanitarie pubbliche, giaÁ considerate, talvolta ingiustamente, non

rispondenti ai bisogni degli utilizzatori;

che la mancata attuazione di una legge regionale, a causa di ri-

tardi dovuti all'amministrazione centrale, provoca sconcerto e irritazione

in ordine all'efficacia degli spazi di autonomia riconosciuti dallo statuto

regionale;

che a tutt'oggi le tesorerie provinciali della Banca d'Italia, pur

avendone la disponibilitaÁ, non hanno ancora attivato le relative aperture

presso i tesorieri delle nuove aziende sanitarie;

che tale situazione di fatto determina lo sperpero ingiustificato di

fondi da parte delle aziende, obbligate a ricorrere al sistema creditizio

per i finanziamenti correnti e quindi a pagare interessi passivi che si po-

trebbero evitare,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio non intenda porre in essere un

autorevole intervento presso il Tesoro affincheÁ possano essere attivate le

relative aperture presso i tesorieri delle nuove aziende sanitarie, permet-

tendo di sbloccare nel piuÁ breve tempo possibile lo sperpero denunciato;

quali iniziative il Governo intenda assumere per identificare i re-

sponsabili di tali ritardi e degli sprechi conseguenti.

(4-09578)

(11 febbraio 1998)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con-

cernente l'apertura di contabilitaÁ speciali, a partire dal 1ë gennaio 1998,

a favore delle nuove aziende sanitarie locali e delle nuove aziende ospe-

daliere della regione Lombardia.
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Al riguardo, si fa presente che, a seguito della richiesta di apertura

delle contabilitaÁ speciali, effettuata dalla regione Lombardia, con nota

del 27 gennaio 1998, il Tesoro, in data 3 febbraio 1998, ha provveduto

ad inviare la relativa autorizzazione alla Banca d'Italia, la quale, dopo

aver predisposto la chiusura delle vecchie contabilitaÁ ed aver trasferito

le disponibilitaÁ residue nelle contabilitaÁ di nuova istituzione, in data 11

febbraio 1998 ha dato corso alla citata autorizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pennacchi

(28 maggio 1998)
____________

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

Premesso:

che gli uffici postali di Fasano (Brindisi) stanno causando pesanti

disagi agli utenti a causa della cronica e pesante carenza di organico

delle strutture;

che i problemi maggiori si avvertono per tutti i servizi di banco-

posta e per il recapito a domicilio della corrispondenza, tanto che alcuni

cittadini per venire in possesso della propria posta sono stati costretti a

recarsi di persona all'ufficio postale;

che nell'ufficio postale di via Nazionale dei Trulli le code di

gente in attesa per poter pagare un conto corrente, ritirare la pensione o

lo stipendio sono a dir poco impressionanti;

che nonostante gli addetti postali facciano del loro meglio per

snellire la mole di lavoro e rendere meno lunghe le inevitabili code la

situazione eÁ ormai insostenibile a causa di una pesante carenza di orga-

nico,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso l'Ente poste

per risolvere al piuÁ presto la situazione e permettere alla cittadinanza di

usufruire del servizio postale senza disfunzioni.

(4-05438)

(17 aprile 1997)

Risposta. ± Al riguardo l'Ente poste italiane, ora societaÁ per azio-

ni, ha precisato che la situazione lamentata dall'onorevole interrogante,

relativamente allo svolgimento dei servizi postali e finanziari nella citta-

dina di Fasano, eÁ da attribuirsi allo stato di agitazione proclamato dalle

organizzazioni sindacali nei primi mesi del 1997, culminato negli scio-

peri effettuati durante il mese di marzo ai quali il personale ha aderito

in maniera massiccia, ed al conseguente rifiuto di effettuare prestazioni

di lavoro straordinario.

Per sopperire alle contingenti esigenze del servizio e conseguire il

rapido smaltimento delle giacenze l'Ente ha disposto una serie di inter-

venti operativi che hanno consentito di riportare la situazione ai consueti
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livelli di normale operativitaÁ; attualmente le unitaÁ applicate presso l'a-

genzia in questione risultano adeguate al volume di traffico ed in grado

di soddisfare regolarmente le esigenze della clientela.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(30 maggio 1998)

____________

SPERONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

PercheÁ sull'autostrada A8 eÁ stato posto un limite di velocitaÁ di centoventi

chilometri orari nei tratti a quattro ed a tre corsie, mentre in quelli a due

sole corsie vige il piuÁ elevato limite generale di centotrenta chilometri?

(4-09112)

(14 gennaio 1998)

Risposta. ± I tratti dell'autostrada A8 Milano-Varese su cui eÁ im-

posto il limite di 120 chilometri orari, di poco al di sotto quindi del li-

mite di velocitaÁ massimo consentito (130 chilometri orari), sono quelli

su cui sono stati realizzati interventi di ampliamento in sede, con tra-

sformazione della corsia di emergenza in corsia di marcia.

In fase di approvazione del progetto di ampliamento dei suddetti

tratti, l'ANAS ha imposto alcune prescrizioni, fra cui quella «che la ve-

locitaÁ venga opportunamente limitata».

Questa prescrizione, messa in atto dalla direzione di tronco di Mi-

lano della SocietaÁ autostrade spa, eÁ stata dettata da ragioni di prudenza

vista la modifica introdotta nella modalitaÁ d'uso a seguito della soppres-

sione della corsia di emergenza.

Il limite di 130 chilometri orari eÁ rimasto invariato nei tratti non

ampliati.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)

____________

SPERONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

PercheÁ sull'autostrada A8, in direzione di Varese, poco dopo la dirama-

zione per Como eÁ stato posto un cartello indicante la prosecuzione del li-

mite di velocitaÁ di centoventi chilometri orari, quando secondo la segna-

letica immediatamente precedente risulta un limite di ottanta chilometri?

(4-09113)

(14 gennaio 1998)
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Risposta. ± Sulla diramazione da Milano (bivio di Lainate) verso

Varese e Como, che svolge una funzione di immissione verso la A8 e

verso la A9, vige il limite di velocitaÁ di 80 chilometri orari.

Al termine della immissione verso la A9 per Como, essendo ripri-

stinata la velocitaÁ massima consentita in autostrada, eÁ apposto il cartello

di «fine limite di velocitaÁ».

Sul ramo della A8 verso Varese (un tratto ampliato e senza corsia

di emergenza) vige, su prescrizione dell'ANAS, un limite di velocitaÁ di

120 chilometri orari. Quindi su questo tratto, a differenza della A9, il li-

mite non cessa, bensõÁ continua seppure con un valore massimo piuÁ alto

(120 anzicheÁ 80 chilometri orari).

CioÁ spiega il motivo per cui non eÁ apposto il cartello di «fine limi-

te di velocitaÁ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)

____________

SPERONI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Il mensile «Busto

Domani», edito in Busto Arsizio e a diffusione prevalentemente locale,

si avvale per la propria distribuzione del servizio postale italiano.

Nonostante da parte dei responsabili della pubblicazione le copie

del periodico vengano consegnate agli uffici postali con congruo antici-

po, il successivo inoltro avviene con grave ritardo, tale, a volte, da pre-

giudicare l'efficacia e la tempestivitaÁ del materiale pubblicato.

Si chiede di conoscere i motivi di tali ritardi e quali iniziative si

intenda adottare percheÁ nella cittaÁ di Busto Arsizio la Repubblica una e

indivisibile provveda ad offrire un servizio postale decente.

(4-09115)

(14 gennaio 1998)

Risposta. ± Al riguardo l'Ente poste italiane, ora societaÁ per azio-

ni, ha innanzitutto precisato che nella cittaÁ di Busto Arsizio il recapito

della corrispondenza e delle stampe viene effettuato regolarmente.

La societaÁ ha, peraltro, sottolineato che nel periodo in cui eÁ avve-

nuta l'impostazione del periodico «Busto Domani», immediatamente

precedente la elezione del sindaco del comune in argomento, sono state

recapitate circa trentamila stampe elettorali propagandistiche; nonostante

la particolare punta di traffico eÁ stato regolarmente distribuito tutto il

corriere in arrivo, obiettivo che eÁ stato raggiunto limitando le assenze

dei portalettere titolari ai soli casi di malattia e potenziando adeguata-

mente i turni dei ripartitori.
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La societaÁ ha riferito, infine, che nessuna lamentela eÁ pervenuta in

ordine ai tempi di consegna del periodico in questione.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(30 maggio 1998)
____________

SPERONI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

In base a quale criterio sull'autostrada A 8, in direzione di Milano, eÁ stata

posta la segnaletica indicante il termine del limite massimo di velocitaÁ di

120 chilometri orari a soli 100 metri dai cartelli di inizio del limite di 80

chilometri orari?

(4-09320)

(22 gennaio 1998)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto indicata, l'Ente

nazionale per le strade comunica che il termine del limite massimo di

velocitaÁ di 120 chilometri orari sulla A8 Milano Laghi, in direzione Mi-

lano, eÁ posto alla fine del tratto a quattro corsie per il quale una diretti-

va dell'ANAS prescrive una idonea riduzione della velocitaÁ in attesa del

completamento degli interventi programmati con la realizzazione della

corsia di emergenza.

Per quanto riguarda il successivo limite di velocitaÁ di 80 chilometri

orari, questo eÁ posto all'inizio di un tratto curvilineo interessato da im-

missioni di traffico con altri rami di svincolo e, quindi, dietro regolare

ordinanza, sottoposto a limitazione di velocitaÁ.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)
____________

TERRACINI. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato e per il turismo. ± Premesso:

che secondo quanto risulta all'interrogante gli uffici commerciali

e amministrativi dell'Enel situati in via Costaguta a Rapallo saranno a

breve soggetti a chiusura;

che la cittaÁ di Rapallo eÁ la piuÁ popolosa di tutta la provincia di

Genova;

che gli uffici in questione offrono un servizio pubblico essenziale

e la loro soppressione finiraÁ inevitabilmente per creare grandi difficoltaÁ

all'intero comprensorio,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale criterio sia stato adottato nel disporre la chiusura degli uf-

fici dell'Enel di Rapallo;
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se non si intenda effettuare una ulteriore verifica della situazione

al fine di trovare una soluzione meno penalizzante per la popolazione

locale.

(4-06256)

(4 giugno 1997)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base

delle informazioni fornite anche dall'Enel spa, si fa presente quanto se-

gue.

L'Enel ha da tempo avviato un processo di ammodernamento tec-

nologico della propria rete commerciale per offrire alla clientela un ser-

vizio alternativo allo sportello.

Per le operazioni commerciali, l'Enel offre oggi alla clientela nu-

merose forme alternative (pagamento alla posta o agli sportelli bancari,

domiciliazione postale o bancaria delle bollette) che hanno incontrato il

gradimento dei clienti, tanto da far registrare un significativo decremen-

to delle attivitaÁ di sportello.

In particolare, per quanto riguarda la cittaÁ di Rapallo, dal 1992 eÁ

in funzione un servizio di telesportello che consente di utilizzare il tele-

fono, con numero verde e chiamata gratuita, per fare nuovi contratti,

volture, subentri, cessazioni, modifiche, noncheÁ per formulare richieste,

segnalazioni, reclami, eccetera.

Tale servizio ha avuto un notevole sviluppo tra il 1992 ed il 1996,

passando dal 20 al 39 per cento rispetto al totale della zona.

CioÁ ha indotto l'azienda a rivedere l'organizzazione territoriale de-

gli sportelli aperti al pubblico, destinando le risorse, anche mediante

l'aggiornamento professionale, al miglioramento qualitativo e quantitati-

vo dell'attivitaÁ di telesportello.

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

Bersani

(29 maggio 1998)
____________

TURINI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.± Pre-

messo:

che da circa venti anni il litorale grossetano, con particolare rife-

rimento a quello di Follonica, eÁ interessato dal cosiddetto fenomeno del-

l'erosione;

che il progetto del Genio civile per arginare il fenomeno dell'e-

rosione eÁ stato approvato dopo sei anni di iter burocratico dalla Direzio-

ne generale per le opere marittime del Ministero dei lavori pubblici nel

luglio 1997;

che in data 11 novembre 1997 eÁ stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale il relativo bando per l'appalto dei lavori;
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che il progetto ha ricevuto il finanziamento dai Ministeri compe-

tenti;

che il progetto dovrebbe essere attuato a stralci e consisterebbe

nel rifacimento delle scogliere sommerse, nella realizzazione di soglie e

nel collegamento tra le scogliere stesse;

che l'attuazione rapida del progetto eÁ essenziale per l'intera eco-

nomia della zona, che vive per oltre il 60 per cento di turismo balneare,

oltre che per la salvaguardia dell'ambiente,

si chiede di sapere:

quale sia la data di inizio dei lavori del progetto summenzionato,

considerato che appare del tutto ingiustificato il mancato avvio degli

stessi;

quali iniziative il Governo intenda prendere per favorire la rapida

e completa attuazione del progetto;

se non si intenda definire eventuali responsabilitaÁ in merito ai ri-

tardi che hanno fatto precipitare la situazione nel tratto di litorale inte-

ressato.

(4-09876)

(26 febbraio 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ufficio del

Genio civile per le opere marittime di Roma ha riferito che in data 14

gennaio 1997 ha rielaborato il progetto generale ed il primo stralcio

funzionale per la costruzione delle opere di difesa dell'abitato del comu-

ne di Follonica.

In data 14 maggio 1997 sono stati restituiti al predetto Ufficio i

progetti di che trattasi affincheÁ fossero nuovamente rielaborati sulla base

dei «considerato» del voto n. 101 del Consiglio superiore di questo Mi-

nistero.

In data 11 giugno 1997 l'Ufficio in parola ha ritrasmesso il proget-

to di 1ë stralcio funzionale, modificato con le prescrizioni di cui al voto

n. 101.

A tutt'oggi il progetto generale non eÁ stato ancora rielaborato, in

quanto il Consiglio superiore ha ritenuto necessario effettuare un moni-

toraggio dei fenomeni di evoluzione della battigia, in corrispondenza

delle opere di difesa che andranno a realizzarsi mediante il 1ë stralcio

funzionale; il monitoraggio dovraÁ fornire, unitamente ad appropriati stu-

di su modello, dati sufficienti per una piuÁ accurata progettazione genera-

le del dispositivo di difesa complessivo.

In data 17 settembre 1997 la Direzione generale delle opere marit-

time di questo Ministero ha autorizzato l'Ispettorato per l'Albo naziona-

le costruttori e contratti a provvedere all'appalto dei citati lavori di 1ë

stralcio funzionale.
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L'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Roma procede-

raÁ alla consegna dei lavori non appena saraÁ in possesso del decreto di

approvazione del contratto di cui trattasi, regolarmente registrato.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 maggio 1998)
____________

VELTRI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che il decreto del 25 novembre 1997, recante norme sulla «Sud-

divisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», ha trasfor-

mato i settori telefonici in aree settoriali, riducendo i 1.401 settori in

696 aree locali;

che tale definizione delle aree locali, nell'ambito del nuovo Pia-

no regolatore telefonico nazionale (PRTN), reca da un lato scarsi bene-

fici per gli abbonati, dall'altro ampie sproporzioni tariffarie cui sono

soggetti gli abbonati di aree limitrofe, ma territorialmente distinte ai fini

del PRTN;

che gravi conseguenze di quanto esposto sopra, in termini di pe-

nalizzazione e incremento di costi (oltre il 60 per cento) nelle comuni-

cazioni, dovute alla nuova ridefinizione, hanno subito gli abbonati del

comune di Rogliano (Cosenza), precedentemente centro di settore telefo-

nico e collocato all'interno dell'area locale di San Giovanni in Fiore;

che per il traffico telefonico da e per Cosenza, capoluogo di pro-

vincia e distante solo 15 chilometri da Rogliano, viene applicata la tarif-

fa interurbana per la fascia di distanza massima;

che la moderna centrale numerica Telecom di Rogliano contri-

buirebbe non poco a smaltire il notevole traffico di internet provider

che congestiona le linee dell'area locale di Cosenza e consentirebbe al-

l'utenza locale, privata e business, di usufruire di nuovi e piuÁ potenti

servizi dati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali criteri siano stati seguiti per l'assegnazione della rete urba-

na di Rogliano, giaÁ centro di settore, all'area locale di San Giovanni in

Fiore, piuttosto che a quella di Cosenza;

se non si intenda intervenire sollecitamente al fine di rivedere la

delimitazione delle aree definite dal decreto, ispirando le delimitazioni

alla realtaÁ geografica, sociale ed economica del territorio, oltre che alle

dotazioni strumentali disponibili.

(4-10516)

(8 aprile 1998)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che nel quadro delle iniziati-

ve intese a liberalizzare il settore delle telecomunicazioni e tenendo

conto delle prospettive di sviluppo tecnologico e gestionale del servizio
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telefonico eÁ stato, tra l'altro, emanato il decreto ministeriale 25 novem-

bre 1997 con il quale eÁ stato aggiornato il piano regolatore nazionale

delle telecomunicazioni approvato con il decreto ministeriale del 6 apri-

le 1990, nella parte in cui prevede la suddivisione del territorio naziona-

le per il servizio telefonico (articolo 14, allegato 4).

Tra le misure necessarie al fine di favorire l'ingresso sul mercato

dei nuovi operatori del settore eÁ stata realizzata ± con il suddetto decre-

to ± la suddivisione del territorio in aree sufficientemente ampie, sia per

una migliore gestione degli archi di numerazione, sia per favorire la

concorrenza e, quindi, conseguire sensibili riduzioni dei costi per l'uten-

za.

In proposito, l'apposita commissione per la normativa tecnica sulla

numerazione delle telecomunicazioni eÁ pervenuta alla conclusione che

sarebbe auspicabile pervenire al piuÁ presto ad una suddivisione del terri-

torio in un numero di aree locali al massimo vicino alla consistenza de-

gli attuali distretti e nella quale, quindi, scompaiano del tutto i settori.

Tuttavia il raggiungimento di questo obiettivo non poteva essere ot-

tenuto immediatamente avendo esso stesso delle evidenti ripercussioni

sul quadro tariffario e conseguenze molto onerose per l'utenza. EÁ stato

quindi ritenuto opportuno conseguire tale obiettivo attraverso due fasi,

la prima, introdotta con il citato decreto del 25 novembre 1997, nella

quale i settori sono accorpati in modo da ridurre la loro consistenza a

circa la metaÁ e la seconda fase, definitiva (scomparsa dei settori), la cui

realizzazione eÁ stata rinviata alle decisioni dell'AutoritaÁ per le garanzie

nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249.

In linea generale, tuttavia, si puoÁ affermare che l'accorpamento

operato nella prima fase eÁ nella sua globalitaÁ conveniente per l'utenza,

comportando un declassamento delle chiamate da «interurbane» ad «ur-

bane», all'interno dell'intera area locale, ed eliminando le interurbane

tra i due preesistenti settori.

L'introduzione della «tariffa di prossimitaÁ», che saraÁ adottata fra

breve, consentiraÁ anche agli utenti facenti capo ad aree locali diverse

ma separate da esigua distanza di usufruire di una tariffa simile a quella

applicata alle conversazioni tra utenti della medesima area locale.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(30 maggio 1998)
____________

WILDE. ± Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e per lo spet-

tacolo e lo sport e delle finanze. ± Premesso:

che nel periodo di presidenza del CONI (settembre1987-giugno

1993) l'avvocato Arrigo Gattai scopriva che i soggiorni romani presso il

Grand Hotel Excelsior di via Veneto di Juan Antonio Samaranch, presi-

dente del CIO, erano pagati dal CONI;
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che l'avvocato Gattai, che giungeva alla presidenza del CONI il

24 settembre 1987 a seguito delle dimissioni del dottor Franco Carraro,

trovava nell'ufficio di presidenza la signora Richars che aveva svolto

mansioni di segretaria per il suo precedessore e non compariva a ruolo,

per cui le versioni sarebbero le seguenti: una secondo cui gli emolu-

menti provenivano dalla Fondazione Onesti o dai Fondi di solidarietaÁ

olimpica assegnati dal CIO al CONI (nel 1992 erano 244.800 dollari),

l'altra soluzione si basava sul fatto che tale segretaria poteva essere sta-

ta pagata dallo stesso CONI;

che su tale contesto fu presentato un esposto datato 15 marzo

1993 (protocollo deleghe n. 2598/93), assegnato al pubblico ministero

Cesare Martellino,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che tutti i soggiorni del presidente del

CIO all'Hotel Excelsior vennero pagati dal CONI ed a quanto ammonti

l'importo totale pagato dal settembre 1987 al giugno 1993;

per quanto riguarda la signora Richars, non essendo la stessa im-

piegata di ruolo, come venisse pagata, quanto percepisse e quale delle

suindicate possibili versioni corrisponda a veritaÁ;

se risulti quale esito abbia avuto l'esposto del 15 marzo 1993 as-

segnato al pubblico ministero Cesare Martellino;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-04908)

(19 marzo 1998)

Risposta. ± Da quanto risulta, le spese sostenute dal CONI per i

soggiorni del Presidente del CIO, Juan Antonio Samaranch, presso l'Ho-

tel Excelsior di Roma nel periodo settembre 1987 ± giugno 1993, am-

montano complessivamente a lire 5.239.830 imputate, in base

all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del

1979, sul capitolo di bilancio 134/104400 ± spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda la signora Marina Richards, il Ministero delle

finanze ha comunicato, in base alle informazioni fornite dal Comando

generale della Guardia di Finanza, le seguenti precisazioni.

In data 7 marzo 1994, a seguito di attivitaÁ delegata dalla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Roma, eÁ stata inviata al sudddet-

to Comando un'informativa concernente la posizione della signora Mari-

na Richards.

Le indagini condotte hanno consentito di accertare quanto segue:

la predetta signora non eÁ risultata essere dipendente del CONI;

a seguito di accordi tra la Fondazione Giulio Onesti ed il CIO,

la suddetta eÁ stata delegata a svolgere un'attivitaÁ di coordinamento tra i

due Enti.

La Fondazione sopracitata, dal 2 luglio 1990 all'8 dicembre 1992,

ha effettuato rimborsi al CIO per la citata collaborazione.

Il relativo procedimento penale eÁ stato archiviato.
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La Corte del conti ± Procura Regionale presso la Sezione Giurisdi-

zionale, per la regione Lazio, ha ugualmente disposto l'archiviazione

della vertenza in ordine agli emolumenti percepiti dalla suddetta signora

Richards.

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

Veltroni

(27 maggio 1998)

____________

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i

beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che il 7 ottobre 1997 eÁ prevista davanti alla corte d'appello di

Roma, terza sezione penale, l'ultima udienza sulla vicenda della rico-

struzione dello stadio Olimpico; della stessa vicenda eÁ interessata anche

la sezione giurisdizionale per la regione Lazio della Corte dei conti che

dovraÁ decidere sulla richiesta della procura regionale, che ha chiesto ai

convenuti in giudizio, Gattai, Pescante, Carraro e Nebiolo, piuÁ altri

componenti dell'organo di amministrazione e di gestione del CONI, il

risarcimento per il danno erariale a favore dello stesso CONI di lire

22.415.095.029 piuÁ Iva, oltre alla rivalutazione monetaria agli interessi

legali e alle spese di giudizio;

che il CONI sarebbe parte lesa sia in sede penale che in sede

contabile non solo in questo caso ma in numerose altre vicende che so-

no state giaÁ riportate in altre interrogazioni presentate dallo scrivente e

a tutt'oggi prive di riposta; non si puoÁ rilevare l'omesso svolgimento

dei compiti di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio ed in

particolare del Ministro per i beni culturali e ambientali che ha specifica

delega in materia;

che il CONI eÁ ente strumentale dello Stato e non eÁ un'azienda

che opera sul mercato in regime di libera concorrenza, un ente che pur-

troppo sta pian piano perdendo sempre piuÁ credito, proprio in relazione

ai suindicati comportamenti che sembrano piuttosto atti a pianificare

scorrettezze piuÁ che a tentare di porre fine alle stesse,

si chiede di sapere:

come la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per i beni cultu-

rali e ambientali nell'esercizio della propria delega, intendano interveni-

re al fine di tutelare gli interessi del CONI ed anche dello Stato che

puntualmente conferisce all'ente sportivo contributi ordinari;

se non si ritenga di dover fornire sollecita risposta alle numerose

interrogazioni presentate in materia dallo scrivente.

(4-07554)

(17 settembre 1997)
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Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa

al procedimento penale instaurato a carico dell'ex Presidente del CONI,

avvocato Arrigo Gattai ed altri, in ordine alla ricostruzione dello Stadio

Olimpico di Roma, si precisa quanto segue.

La Corte di Appello di Roma ± 4ã Sezione penale, con sentenza

del 19 gennaio 1998, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal

Procuratore generale presso la Corte di Appello avverso la sentenza del

Giudice dell'udienza preliminare, che aveva stabilito il non luogo a pro-

cedere percheÁ il fatto non sussiste nei confronti di tutti gli imputati.

EÁ evidente che eventuali interventi dell'Organo vigilante che, peral-

tro, ha seguito attentamente l'evolversi della questione, erano subordinati

all'esito del procedimento penale, peraltro conclusosi ± come sopra indi-

cato ± con il non luogo a procedere per l'insussistenza del fatto conte-

stato agli imputati.

In ordine al giudizio per danno erariale, pendente presso la Procura

regionale della Corte del conti per il Lazio, si fa presente che la prossi-

ma udienza eÁ fissata per il giorno 19 novembre 1998.

L'Amministrazione vigilante non mancheraÁ di seguire con la dovuta

attenzione gli sviluppi del giudizio di cui sopra.

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

Veltroni

(27 maggio 1998)
____________
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