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BESOSTRI. ± Ai Ministri delle comunicazioni e della sanitaÁ. ±

Premesso:

che il quotidiano «La Repubblica» il giorno 28 novembre 1997 a

pagina 27, in un articolo a firma di Gianfranco Modolo, ha dato notizia

della richiesta di sequestro delle antenne di ripetizione dei segnali

DECT nella cittaÁ di Roma da parte di una associazione di consumatori,

sul presupposto che le radiofrequenze emesse da tali apparecchiature so-

no sospettate di arrecare gravi danni alla salute della popolazione;

che l'interrogante in data 17 novembre 1997 ha rivolto analoga

interrogazione (4-08514) anche al Ministro della pubblica istruzione, a

seguito delle proteste, insorte in seno alla circoscrizione n. 8 del comu-

ne di Milano in relazione all'installazione di un ripetitore telefonico

GSM nel cortile adiacente all'edificio della scuola media statale «Leo-

nardo da Vinci» in via George Sand;

che sulla stampa nazionale e in particolare sul «Corriere della

Sera» del 30 marzo 1997 pagina «Corriere della scienza» sono stati rife-

riti gli esiti di ricerche compiute da istituti di ricerca americani e austra-

liani i quali avrebbero evidenziato danni alle cellule cerebrali, anche

umane, prodotti dalle emissioni dei ripetitori telefonici cellulari,

l'interrogante chiede di sapere:

se le autorizzazioni per ripetitori di radiofrequenze telefoniche

siano concesse a seguito di valutazioni di impatto ambientale, in parti-

colare per quanto riguarda le possibili conseguenze sulla salubritaÁ dei

centri abitati e la tutela delle categorie piuÁ a rischio, come la popolazio-

ne scolastica in etaÁ minore;

quali indagini il Ministro della sanitaÁ abbia disposto o intenda

disporre e quali ricerche siano in corso nella materia di cui trattasi, al

fine di definire con precisione i fattori di rischio dai quali la popolazio-

ne debba essere tutelata.

(4-08735)

(2 dicembre 1997)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che al fine di coordinare e

disciplinare le sempre piuÁ numerose sorgenti di campi elettromagnetici

presenti negli ambienti di vita e di lavoro, ivi comprese le stazioni ra-

diobase per la telefonia cellulare ± di frequente installate in vicinanza

di insediamenti abitativi ± eÁ stato istituito presso il Dicastero dell'am-

biente un gruppo di lavoro interministeriale che ha predisposto uno

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6473 ±

Risposte scritte ad interrogazioni16 Settembre 1998 Fascicolo 86



schema di legge-quadro sulla tutela dell'inquinamento elettromagnetico

che eÁ attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera dei

deputati.

In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, lettera

a), n. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, eÁ stato altresõÁ predisposto

uno schema di decreto interministeriale (Ministeri dell'ambiente, della

sanitaÁ e delle comunicazioni) che reca la fissazione dei limiti di esposi-

zione per la prevenzione dagli effetti acuti, noncheÁ degli specifici obiet-

tivi di qualitaÁ per la minimizzazione degli effetti a lungo termine,

riservando alle autoritaÁ regionali il compito di adottare un piano per la

localizzazione dell'emittenza radio-televisiva, noncheÁ quello di definire

criteri generali per la distribuzione sul territorio dei ripetitori per la tele-

fonia cellulare tenendo in debito conto le condizioni espositive della po-

polazione interessata.

Quanto ai possibili rischi per la salute derivanti dallo sviluppo della

telefonia cellulare, ipotizzabili in relazione all'esposizione degli indivi-

dui ai campi elettromagnetici emessi dagli apparecchi portatili e dalle

antenne fisse per il servizio (stazioni radio-base), l'Istituto superiore di

sanitaÁ ha ribadito che le attuali conoscenze scientifiche non forniscono

evidenza di rischi per la salute, neÁ a breve neÁ a lungo termine.

CioÁ eÁ valido in particolare per le stazioni radio-base che, in conse-

guenza della distanza cui gli individui normalmente si trovano, danno

luogo ad assorbimenti di energia elettromagnetica da parte del corpo

sensibilmente minori di quelli dovuti al telefono portatile.

Anche i piuÁ recenti risultati della ricerca scientifica non inducono a

modificare tali valutazioni atteso che gli stessi non hanno evidenziato,

quantomeno alle frequenze ed alle intensitaÁ di campo irradiate dagli im-

pianti per telefonia cellulare, possibili associazioni tra esposizione a

campi elettromagnetici ed insorgenza di patologie.

Le valutazioni sopra espresse sono valide anche per gli effetti delle

antenne radio base utilizzate per il DECT la cui installazione, peraltro,

eÁ stata preceduta da un periodo di sperimentazione con misurazione dei

campi elettromagnetici generati, durante il quale non sono stati eviden-

ziati rischi per la salute originati da tale sistema.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(31 luglio 1998)

____________

BONATESTA, MONTELEONE. ± Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ± Premesso:

che la legge n. 416 del 1981 dispone di una serie di provvidenze

ed agevolazioni a favore della stampa quotidiana o periodica;
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che tali provvidenze vengono stabilite ed erogate, su base annua,

dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri;

che per molte pubblicazioni quotidiane o periodiche, ricadenti in

aree geografiche svantaggiate per densitaÁ di popolazione o sviluppo eco-

nomico, tali provvidenze rappresentano una condizione essenziale per la

sopravvivenza editoriale delle relative testate;

che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Pre-

sidenza del Consiglio non ha ancora provveduto, nell'anno in corso, ad

erogare i predetti contributi;

che alcune testate quotidiane e periodiche, in conseguenza di tali

ritardi, vengono a trovarsi nella condizione di non poter onorare l'impe-

gno economico con molti redattori, collaboratori di testata ed altro per-

sonale editoriale,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali motivi il Dipartimento per l'informazione e l'editoria

presso la Presidenza del Consiglio non abbia ancora provveduto, nell'an-

no in corso, ad erogare le previste provvidenze in base alla legge

n. 416 del 1981;

quali provvedimenti si intenda adottare tempestivamente per ero-

gare tali provvidenze, scongiurando cosõÁ altre negative ripercussioni di

carattere occupazionale in un settore, come quello editoriale, giaÁ forte-

mente in crisi;

se non sia il caso di prevedere altre iniziative di sostegno, di

concerto con gli enti territoriali, per un maggiore sostegno e rilancio

della piccola editoria specie nelle aree depresse.

(4-08461)

(7 novembre 1997)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella

quale si chiedono chiarimenti in merito ai ritardi nell'erogazione delle

provvidenze a favore della stampa quotidiana o periodica, si fa presente

quanto segue.

Per quanto riguarda la legge 5 agosto 1981, n. 416, si informa che

la stessa eÁ cessata alla data del 31 dicembre 1985 per la parte riguar-

dante i contributi a favore della stampa quotidiana e periodica che, at-

tualmente, sono disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 250.

In merito ai ritardi nell'erogazione delle provvidenze per l'anno

1996, lamentati nell'interrogazione, si fa presente che il termine per la

presentazione della domanda, da parte delle singole imprese editrici ri-

chiedenti, scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

dei contributi.

Solo dopo quella data, pertanto, eÁ possibile iniziare le istruttorie,

che, per la loro complessitaÁ, determinano procedimenti amministrativi

piuttosto lunghi che coinvolgono vari soggetti esterni al Dipartimento

per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, come il
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Garante per la radiodiffusione e l'editoria, gli enti previdenziali, i tribu-

nali, le camere di commercio, le prefetture.

Si ricorda, inoltre, che eÁ necessario il parere di un'apposita com-

missione prevista dall'articolo 54 della legge n. 416 del 1981, e che

successivamente a tale parere i provvedimenti sono inviati al visto della

Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si precisa infine che la liquidazione dell'Ente nazionale per la cel-

lulosa e la carta, che fino all'anno 1994 ha svolto la funzione di teso-

riere dell'amministrazione per quanto riguarda il pagamento dei

contributi all'editoria, ha notevolmente reso piuÁ complesse e lunghe le

procedure di erogazione.

Ad ogni buon conto si comunica che entro il 31 dicembre 1997,

secondo le norme della legge di contabilitaÁ dello Stato, sono stati ema-

nati e trasmessi alla competente Ragioneria centrale i mandati di paga-

mento e i decreti di impegno relativi all'erogazione di tutti i contributi

previsti dalla legge n. 250 del 1990 a favore di imprese editrici di gior-

nali quotidiani e periodici per le quali eÁ risultato il diritto alla percezio-

ne dei contributi stessi.

Si fa presente, inoltre, secondo quanto comunicato dalla Ragioneria

centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che tutti i man-

dati di pagamento relativi ai contributi dell'anno 1996 sono stati rego-

larmente evasi e trasmessi alla Direzione generale del tesoro e che

quasi la totalitaÁ di detti mandati risulta pagata.

Nei primi mesi dell'anno corrente, infine, sono stati liquidati anche

i contributi per i quali si era provveduto all'impegno della somma per

tutte quelle imprese che hanno completato la presentazione della neces-

saria documentazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Parisi

(28 luglio 1998)
____________

BONATESTA, VALENTINO. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il

turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ±

Premesso:

che le notizie di stampa evidenziano con sempre maggiore fre-

quenza il pregiudizio che l'Enel andrebbe a subire nell'ambito del rap-

porto commerciale instaurato con la Nigeria, rapporto che impone,

comunque, il pagamento di somme elevatissime ove il prodotto combu-

stibile oggetto del contratto non venisse ritirato;

che si fa, dunque, sempre piuÁ pressante l'esigenza, giaÁ sottolinea-

ta dagli scriventi con precedenti interrogazioni, di idonei interventi fina-

lizzati a scongiurare l'enorme pregiudizio che conseguiraÁ alla politica

fin qui adottata dall'Enel,
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poicheÁ non eÁ ammissibile che in un momento di grave crisi finan-

ziaria come quella che sta attraversando il paese si sperperi danaro pub-

blico con tanta sconcertante disinvoltura e senza render conto delle

ragioni che sono a monte di certe scelte, gli interroganti chiedono di co-

noscere quali iniziative il Presidente del Consiglio ed i Ministri in indi-

rizzo intendano attivare per evitare che un danno economico di tale

entitaÁ possa verificarsi provocando inevitabili ricadute sulla collettivitaÁ.

(4-03501)

(18 dicembre 1996)

TERRACINI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programma-

zione economica. ± Premesso:

che negli anni '80 l'Enel comincioÁ a prendere contatti con la Ni-

geria al fine di sfruttare i giacimenti di gas e diversificare l'approvvi-

gionamento dai tradizionali fornitori in Algeria e Russia, giaÁ collegati

con gasdotti;

che il presidente dell'Enel Franco Viezzoli e l'amministratore de-

legato Alfonso Limbruno, scegliendo la Nigeria, dovettero varare la co-

struzione di un impianto da 1.000 miliardi di lire poicheÁ il gas

nigeriano va trasportato con le navi metanifere e richiede appositi im-

pianti per liquefarlo all'origine e rigassificarlo all'arrivo, prima di utiliz-

zarlo al posto del piuÁ inquinante carbone o dell'olio combustibile nella

produzione di elettricitaÁ;

che il presidente Viezzoli nel maggio 1992 firmoÁ a Lagos il pre-

contratto da oltre 20.000 miliardi di lire con decorrenza della fornitura

dal 1997, pur senza avere la struttura ricettiva, prevista sulla costa a

nord di Roma, a Montalto di Castro;

considerato:

che nel 1993 il Ministro dell'ambiente pro-tempore e leader dei

Verdi Carlo Ripa di Meana impose la valutazione di impatto ambientale

per il pontile di collegamento tra la terraferma e la piattaforma d'attrac-

co delle navi metaniere e lo stop del rigassificatore fu automatico;

che nel 1995 l'Enel preferõÁ allearsi con la SNAM, societaÁ del

gruppo pubblico Eni specializzata nel gas, trasferendo la realizzazione

dell'impianto di rigassificazione a Monfalcone in Friuli e ottenendo

l'appoggio del Governo presieduto da Lamberto Dini e del Ministro del-

l'industria dell'epoca Alberto CloÁ, che rapidamente crearono le condi-

zioni per concludere l'acquisto definitivo del gas nigeriano;

che gli abitanti di Monfalcone rifiutarono il rischio di inquina-

mento sulla loro costa e con un referendum bloccarono tutto;

visto:

che i responsabili dell'Enel si erano impegnati con la formula

classica take or pay (che impone di pagare anche se non si ritira la

merce) senza cautelarsi esplicitamente sull'eventuale impossibilitaÁ di co-

struire il rigassificatore in Italia;
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che alle proposte di disdetta della fornitura o di ricerca di un ac-

comodamento i venditori hanno risposto con la richiesta di un megari-

sarcimento dei danni, che ora eÁ al centro di un arbitrato in corso a

Ginevra,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i fatti descritti in premessa corrispondano al vero;

per quale motivo sia stato consentito all'Enel di concludere l'ac-

quisto del gas nigeriano senza cautelarsi esplicitamente sull'eventuale

impossibilitaÁ di costruire il rigassificatore in Italia;

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere al fine di risol-

vere il problema della realizzazione di un impianto di rigassificazione

ed evitare che sui contribuenti italiani ricada il pagamento di un risarci-

mento a fondo perduto di ben 23.000 miliardi di lire.

(4-07671)

(23 settembre 1997)

Risposta (*). ± La realizzazione del terminale di Montalto di Ca-

stro ± pur teoricamente possibile in base ai decreti del 1995, a seguito

dell'abbandono da parte della SNAM della progettata costruzione del-

l'impianto di rigassificazione a Monfalcone dovuta all'esito negativo del

referendum consultivo tenutosi il 29 settembre 1996 in ambito locale ±

eÁ stata ritenuta impraticabile dall'Enel tenuto anche conto della ferma

opposizione a tale opera assunta dalle forze ambientaliste e, quindi, del

concreto rischio che l'opera potesse comunque essere portata a compi-

mento entro l'ottobre 1999, data di consegna dei primi carichi.

L'Enel ha, pertanto, prospettato tale situazione alla NLNG (Nigeria

LNG Limited) al fine di ricercare congiuntamente soluzioni alternative

per la ricezione del GNL oggetto del contratto ventennale di fornitura,

ma la societaÁ nigeriana nel dicembre 1996 ha inaspettatamente avviato

la procedura di arbitrato internazionale in base alle clausole del contrat-

to. L'Enel, pur contrastando nella sede arbitrale le richieste avanzate

dalla NLNG mediante la rappresentazione della obiettiva impossibilitaÁ

sopra descritta, ha, nel contempo, continuato a ricercare assieme alla so-

cietaÁ nigeriana soluzioni alternative che permettessero la ricezione dei

carichi di gas previsti dal contratto.

Il 31 dicembre 1997 l'Enel e la societaÁ nigeriana NLNG Ltd hanno

concluso un accordo (Revised Agreement) destinato a sostituire l'origi-

nario contratto di fornitura stipulato nel 1992. Le parti hanno altresõÁ fir-

mato un accordo (Settlement Agreement) per la contestuale chiusura

dell'arbitrato in corso.

Il testo dell'accordo prevede che l'Enel riceva l'intero quantitativo

di 3,5 mc/annui di gas naturale liquefatto presso il terminale di Mointoir
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di proprietaÁ della Gas de France. La Gas de France riconsegneraÁ all'E-

nel un quantitativo equivalente di gas/GNL in parte a Baumgarten, fron-

tiera austro-slovacca (per il successivo trasporto in Italia a cura della

SNAM), e, per la parte restante, presso il terminale di rigassificazione

SNAM di Panigaglia.

Secondo quanto precisato dall'Enel la soluzione prescelta, tenuto

conto dell'affidabilitaÁ dei partner coinvolti, rappresentati da provati ope-

ratori di settore a livello internazionale, noncheÁ della tipologia delle

strutture interessate (impianto di rigassificazione giaÁ esistente), assicura

il maggior grado possibile di fattibilitaÁ in relazione ai tempi previsti di

avvio delle forniture nigeriane (ottobre 1999).

Riguardo agli aspetti economici della soluzione individuata, l'Enel

ha precisato che il costo relativo alla soluzione alternativa individuata,

che verraÁ sostenuto dalla societaÁ, sconta il risparmio relativo alla man-

cata costruzione del terminale di rigassificazione per la ricezione del

GNL in Italia, portando anche in conto gli oneri di take or pay, noncheÁ

gli oneri finanziari che sarebbero in ogni caso derivati dall'inevitabile

slittamento della data di ultimazione del terminale di Montalto rispetto

ai programmi originari.

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

Bersani

(28 luglio 1998)
____________

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

Premesso:

che sabato 24 maggio 1997 si eÁ tenuto ad Ormea (Cuneo) un

importantissimo convegno organizzato dai Lions Club sull'annoso pro-

blema della strada statale n. 28;

che a questa manifestazione hanno partecipato la regione Liguria,

la regione Piemonte, la provincia di Cuneo, la provincia di Imperia, ta-

luni parlamentari liguri (tra i quali lo scrivente), taluni parlamentari pie-

montesi e l'assessore regionale ligure;

che la RAI regionale della Liguria non ha trasmesso nulla nel te-

legiornale di sabato e domenica,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali il servizio televisivo pubblico abbia ignorato

completamente questa importante iniziativa;

se corrisponda a veritaÁ che sia stato offerto gratuitamente alla

RAI un servizio sulla manifestazione e che la redazione genovese ha ri-

fiutato;

se le motivazioni che abbiano indotto la TGR ligure a non ripor-

tare questa notizia non siano da addebitare al fatto che, mentre la pro-

vincia di Imperia e la regione Piemonte sono sostanzialmente pronte
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sulla statale n. 28, la regione Liguria appare in forte ritardo per quanto

di sua competenza.

(4-06611)

(24 giugno 1997)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la leg-

ge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla

programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indiriz-

zo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a

quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si eÁ provveduto ad

interessare la predetta concessionaria la quale ha anzitutto precisato che

essendosi il convegno dei Lions Club tenuto ad Ormea ± in provincia

di Cuneo ± la eventuale realizzazione di un servizio in merito non sa-

rebbe rientrata nella competenza della redazione ligure, ma di quella

piemontese.

CioÁ chiarito la medesima RAI ha comunicato che il capo redattore

della sede regionale per la Liguria, non ha, comunque, ricevuto alcuna

richiesta specifica di seguire il convegno in parola neÁ alcuna offerta a

titolo gratuito di immagini della manifestazione.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(31 luglio 1998)
____________

BORTOLOTTO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che il 17 luglio 1996 lo scrivente presentava al Ministro della

sanitaÁ una interrogazione (4-01227) sulle difficoltaÁ incontrate nella rea-

lizzazione dei rifugi per cani randagi, chiedendo «in quali comuni d'Ita-

lia si sia dato avvio alla costruzione dei suddetti rifugi» e «se non si

ritenga di assumere le opportune iniziative affincheÁ presso le varie re-

gioni quanto previsto dalla legge dello Stato n. 281 del 1991 sia realiz-

zato nel piuÁ breve tempo possibile»;

che nella risposta del Ministero, datata 7 marzo 1997 e firmata

dal sottosegretario di Stato B. Viserta Costantini, si legge che... «questo

Ministero deve rispondere, necessariamente in base agli elementi di va-

lutazione di competenza della regione Veneto, ottenuti attraverso il com-

missario del Governo»;

che nella stessa risposta si legge che «fino al 23 dicembre 1996

(data in cui la regione Veneto ha inviato a questa amministrazione i

propri elementi informativi) risultano i comuni di Venezia, Belluno, Ro-

vigo, Schia (Vicenza) e Ponte S. NicoloÁ (Padova) per la costruzione di

un rifugio con partecipazione finanziaria regionale complessiva di un

miliardo e trecentoquaranta milioni»,
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l'interrogante chiede di conoscere:

per quale motivo, avendo richiesto con grande chiarezza in quali

comuni d'Italia si sia dato avvio alla costruzione dei rifugi, eÁ stata for-

nita una risposta circoscritta alla regione Veneto;

percheÁ, anzicheÁ elencare come richiesto i comuni nei quali eÁ ini-

ziata la costruzione dei rifugi, la risposta rechi una frase dalla sintassi

incerta e dal contenuto aleatorio quale quella riportata piuÁ sopra, nella

terza premessa; si fa inoltre presente che il comune in provincia di Vi-

cenza non si chiama Schia, ma Schio;

percheÁ non sia stata data risposta all'ultimo quesito dell'interro-

gazione relativo alle iniziative da assumere per attuare la legge;

se, a parere del Ministro in indirizzo, tra le cause che hanno ri-

tardato l'attuazione della legge n. 281 del 1991 non siano da annoverare

anche i funzionari che hanno redatto una tale risposta.

(4-04657)

(11 marzo 1997)

Risposta. ± Com'eÁ ormai noto, la legge 14 agosto 1991, n. 281

(«Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del

randagismo»), ha attribuito alle regioni il compito di determinare, con

propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la

costruzione dei rifugi per cani, noncheÁ le modalitaÁ per il riparto tra i

comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro com-

petenza.

I comuni e le comunitaÁ montane, infatti, sono tenuti a provvedere

al risanamento dei canili comunali esistenti e ad edificare rifugi per i

cani.

L'articolo 8 della legge n. 281 del 1991 ha affidato al Ministero

della sanitaÁ la gestione del fondo istituito per l'attuazione della stessa

legge.

Le relative disponibilitaÁ finanziarie vengono ripartite annualmente

tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decre-

to del Ministero della sanitaÁ.

Al di fuori di tali incombenze, questo Dicastero eÁ chiamato ad

esercitare soltanto una funzione di coordinamento e di indirizzo a carat-

tere nazionale, mentre la pratica attuazione della legge n. 281 del 1991

eÁ demandata alle regioni ed agli enti locali (noncheÁ ai servizi veterinari

delle USL).

Pertanto, il Ministero della sanitaÁ non puoÁ essere a conoscenza del-

l'entitaÁ, della dislocazione territoriale e delle caratteristiche dei canili e

dei rifugi edificati o da costruire, tanto piuÁ che i dati riguardanti il ran-

dagismo, trasmessi dalle regioni, concernono solamente il numero degli

animali randagi e di proprietaÁ, cosõÁ come stabilito dal decreto del Mini-

stro della sanitaÁ di concerto con il Ministro del tesoro in materia di de-

terminazione dei criteri di ripartizione, tra le regioni e le province
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autonome, del fondo per l'attuazione della legge n. 281 del 1991 (decre-

to anch'esso previsto dall'articolo 8 della legge piuÁ volte citata).

In pratica, i soli dati in materia di realizzazione di canili e rifugi

per cani pervenuti sono quelli relativi alle iniziative intraprese nella re-

gione Veneto (peraltro espressamente indicata nella precedente interroga-

zione 4-01227), in attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale

n. 60 del 1993, emanata in ottemperanza dell'articolo 3 della legge

n. 281 del 1991.

Per completezza, rispetto alla precedente risposta del 7 marzo

1997, si precisa che, alla fine del 1996, nel Veneto erano stati indivi-

duati, ed avevano ottenuto la partecipazione finanziaria della regione, i

seguenti comuni:

Venezia: 600 milioni per la costruzione congiunta AUSL e co-

mune di un canile sanitario e rifugio;

comune di Belluno: 150 milioni per la costruzione di un rifugio;

comune di Rovigo: 150 milioni per la costruzione di un rifugio;

comune di Schio (Vicenza): 190 milioni per la costruzione di un

rifugio;

comune di Ponte San NicoloÁ (Padova): 190 milioni per la costru-

zione di un rifugio.

Peraltro, la stessa regione Veneto ha inteso porre in rilievo le diffi-

coltaÁ riscontrate per la realizzazione di tali rifugi, stante la carenza del

reperimento di aree idonee e l'insufficienza dello stanziamento statale

che, a detta delle autoritaÁ regionali, costringerebbe quasi sempre ad at-

tingere alle risorse finanziarie degli stessi enti locali.

A tal proposito, si fa presente che, tra le iniziative in programma

per migliorare e rendere maggiormente funzionale la legge n. 81 del

1991, questo Ministero ha richiesto alle regioni e province autonome l'i-

noltro dei rendiconti di spesa con la distinta indicazione dell'utilizzo

delle somme assegnate negli anni 1991, 1992 e 1993.

Dalle informazioni acquisite in materia saraÁ possibile desumere

l'effettiva attivitaÁ sviluppata e l'entitaÁ dei riparti finanziari distribuiti ai

comuni per la costruzione di rifugi per cani.

Inoltre eÁ allo studio la revisione dei criteri per la ripartizione dei

fondi (ex articolo 8, comma 2, della legge n. 281 del 1991), anche al fi-

ne di vincolare i fondi assegnati annualmente ad iniziative concrete che

non si limitino alla costruzione dei rifugi, ma assicurino il contenimento

e la progressiva diminuizione del «fenomeno randagismo» attraverso

campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, la promozio-

ne e l'incentivazione degli affidi, eccetera.

Il Sottosegretario di Stato per la sanitaÁ

Viserta Costantini

(3 agosto 1998)

____________
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BUCCI, BETTAMIO, GERMANAÁ . ± Al Ministro per le politiche

agricole. ± Premesso:

che, ai sensi della legge del 3 maggio 1989, n. 169, articolo 1,

comma 1, il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere al-

le caratteristiche previste dagli articoli 3 e 6 del regolamento CEE

n. 1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni;

che la legge del 3 maggio 1989, n. 169, all'articolo 4, comma 1,

definisce il «latte fresco pastorizzato» il latte che perviene crudo allo

stabilimento di confezionamento e che, ivi, viene sottoposto ad un solo

trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura;

che, ai sensi dell'articolo 21, della legge 10 ottobre 1990,

n. 287, in relazione al regime di durata del latte pastorizzato, l'AutoritaÁ

garante della concorrenza e del mercato ha riscontrato come il regime

della scadenza del latte pastorizzato confezionato disciplinato dall'artico-

lo 5 della legge 3 maggio 1989, n. 169, sia idoneo a determinare altera-

zioni del corretto funzionamento delle relazioni concorrenziali tra le

imprese operanti nel mercato italiano;

che siffatta disposizione prevede che il latte alimentare pastoriz-

zato, ossia quello prodotto dal latte crudo sottoposto al trattamento di

pastorizzazione, debba essere consumato entro quattro giorni successivi

al confezionamento;

constatato:

che la Francia e la Spagna prevedono una regolamentazione na-

zionale della durata del latte fresco stabilita in sette giorni;

che l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato nella sua

segnalazione del 29 dicembre 1997 ha evidenziato il rischio di colpire

ancora una volta gli allevatori italiani e, fatto ancor piuÁ grave, di pre-

giudicare la sopravvivenza dei produttori nazionali rispetto alle imprese

produttrici comunitarie che potrebbero invadere l'intero territorio nazio-

nale con latte fresco confezionato nei paesi di origine;

che l'attuale regime delle quote latte impone all'Italia di impor-

tare piuÁ del 40 per cento del suo consumo interno di latte,

gli interroganti chiedono di sapere quali azioni intenda intraprende-

re il Governo per evitare questa nuova calamitaÁ che colpisce il settore

lattiero, giaÁ duramente colpito dal problema delle quote latte.

(4-10067)

(13 marzo 1998)

Risposta. ± Gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in me-

rito alla posizione del Governo italiano sulla durata del latte fresco pa-

storizzato.

In proposito si deve innanzitutto sottolineare che l'AutoritaÁ garante

della concorrenza e del mercato ha, con nota n. 36178 del 29 dicembre

1997, segnalato come il regime di scadenza del latte pastorizzato, disci-

plinato dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 169 del 1989, sia idoneo

a determinare alterazioni del corretto funzionamento delle relazioni con-
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correnziali tra le imprese operanti nel mercato del latte fresco. In parti-

colare il vincolo legislativo del termine di quattro giorni, successivi al

confezionamento, entro cui il latte pastorizzato deve essere consumato,

appare eccessivamente rigido ed inadeguato rispetto alle tecnologie pro-

duttive oggi disponibili.

L'AutoritaÁ garante ha inoltre fatto presente che vige in materia il

principio secondo cui ciascun produttore eÁ responsabile della determina-

zione della durata del prodotto immesso in commercio, di cui alle diret-

tive n. 89/395 e 89/396 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 109, di recepimento.

Ha altresõÁ avanzato due considerazioni: la prima eÁ che il citato arti-

colo 5 determina una artificiale limitazione dei confini dei mercati e de-

gli ambiti di concorrenza tra le imprese, in quanto il latte, data la sua

breve durata, puoÁ essere commercializzato e distribuito in zone circo-

scritte. La seconda considerazione eÁ che si eÁ venuta a determinare una

forte discriminazione a danno dei produttori nazionali rispetto a quelli

comunitari, le cui disposizioni nazionali prevedono termini di commer-

cializzazione piuÁ lunghi.

L'AutoritaÁ ha infine auspicato un intervento legislativo che garanti-

sca pari opportunitaÁ produttive alle imprese nazionali e che tenda a ri-

pristinare condizioni di concorrenza nel mercato del latte pastorizzato.

Sono stati esaminati gli aspetti tecnici ed economici delle questioni

sollevate dall'AutoritaÁ garante addivenendo alle seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda la qualitaÁ della nostra materia prima e le tecni-

che di trasformazione, conservazione, trasporto e distribuzione, si puoÁ

senz'altro affermare che queste possono consentire un limite di scadenza

piuÁ elevato rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 169 del 1989.

Riguardo al principio della responsabilitaÁ individuale del produttore,

tale principio eÁ inoppugnabile, va peroÁ tenuto presente che esso riguarda

una vasta gamma di prodotti alimentari per i quali vigono limiti di du-

rata prefissati, e, pertanto, ogni considerazione in tal senso deve essere

condotta alla luce dell'intera problematica, non solo di una piccola parte

di essa.

EÁ , invece, ragionevole ipotizzare un allungamento della scadenza

del latte fresco pastorizzato, grazie anche alle tecnologie esistenti ed

adottate anche in Italia, allineando la nostra normativa con quella fran-

cese, ad esempio (termine di scadenza sette giorni, compreso quello di

lavorazione).

Si sta, inoltre, valutando con attenzione l'esigenza di far apporre su

tutte le confezioni di latte anche la data di confezionamento, in modo

da fornire ai consumatori maggiori informazioni.

In tal senso si eÁ relazionato all'AutoritaÁ garante in data 27 marzo

1998.

In merito, il Dicastero si eÁ giaÁ fatto carico del problema e, in parti-

colare, si sta valutando la possibilitaÁ di un riesame dell'attuale normati-

va recata dalla legge n. 169 del 1989, anche alla luce del dibattito
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avviato a livello comunitario sulle diverse tipologie di latte e relativi re-

quisiti tecnico-commerciali.

A livello di uffici della Commissione dell'Unione europea, infatti,

eÁ in corso di approfondimento una ipotesi di regolamentazione diretta a

rendere obbligatorio ed omogeneo il periodo di durata del latte confe-

zionato per il commercio.

Attualmente non esiste infatti alcun obbligo comunitario sulla dura-

ta della permanenza in commercio del latte confezionato e, d'altra parte,

la normativa nazionale italiana, con il suo limite di quattro giorni, oltre

quello di lavorazione (praticamente cinque), eÁ la piuÁ rigorosa e garan-

tista.

EÁ vero, comunque, che le tecnologie oggi esistenti ed adottate an-

che in Italia potrebbero consentire tempi piuÁ lunghi di scadenza (la

Francia, ad esempio, ha adottato un periodo di sette giorni, compreso

quello di lavorazione).

Un allineamento, ad esempio, al sistema francese, in linea di mas-

sima, trova questa amministrazione favorevole anche in quanto, mentre

consentirebbe una riduzione dei costi di produzione (si pensi agli oneri

derivanti da ritiri meno frequenti del prodotto giunto a scadenza) non

comporterebbe alcuna modifica della qualitaÁ organolettica e tantomeno

rischi per la salute dei consumatori.

In ogni caso si eÁ dell'avviso che non debba essere introdotta alcuna

radicale modifica all'impianto della legge n. 169 del 1989 che, pur fra

molte difficoltaÁ, ha fino ad ora garantito il sistema produttivo del latte

fresco italiano e quindi i consumatori.

Diverse riunioni sono state tenute presso questo Ministero con tutte

le parti interessate alla questione (confederazioni professionali e sindaca-

li, associazioni di produttori dell'interprofessione lattiero-casearia, mon-

do cooperativo, eccetera) per esaminare congiuntamente le

problematiche evidenziate ed individuare le possibili soluzioni operative.

Nel corso degli incontri, mentre eÁ stata ribadita la validitaÁ dell'impianto

della citata legge n. 169 del 1989, si sono registrate posizioni differen-

ziate fra il mondo industriale (che eÁ favorevole ad un adeguamento del

periodo di durata delle confezioni) e quello agricolo e cooperativo (che,

viceversa, preferisce conservare l'attuale situazione, in quanto teme di

perdere l'attuale garanzia del ritiro del latte). Si eÁ pertanto convenuto di

riaffrontare la questione nell'ambito di un programma-latte di vasto re-

spiro, programma che questo Ministero ha predisposto nel maggio scor-

so ed ha sottoposto all'esame ed alla valutazione delle categorie

operative e delle regioni. Attualmente si stanno raccogliendo le osserva-

zioni e nel corso del mese di settembre si riprenderaÁ il dialogo con un

testo del programma aggiornato.

Il Ministro per le politiche agricole

Pinto

(3 agosto 1998)
____________
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BUCCIERO. ± Ai Ministri di grazia e giustizia, per i beni culturali e

ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e per il turismo. ± Premesso:

che la tutela del diritto d'autore ed in particolare delle opere ci-

nematografiche ed audiovisive, in tutte le loro forme di realizzazione e

sfruttamento, rappresenta una delle tematiche piuÁ rilevanti negli ordina-

menti giuridici moderni;

che, per quanto riguarda la repressione del fenomeno della con-

traffazione, l'Italia da anni eÁ il «fanalino di coda» dei paesi piuÁ indu-

strializzati;

che proprio per porre rimedio a tale situazione la Commissione

giustizia del Senato ha predisposto un nuovo testo normativo che, novel-

lando la legge n. 633 del 1941, adegua la normativa italiana alle nuove

realtaÁ della contraffazione;

che il fenomeno della video-pirateria non si estrinseca soltanto

attraverso l'illecita duplicazione di videocassette ma anche attraverso

l'illecito noleggio delle suddette;

che in gran parte del territorio nazionale numerosi circoli azien-

dali e svariati enti pubblici dispongono di fornitissime videoteche a di-

sposizione di soci, dipendenti e familiari;

che tali dotazioni consentono la cessione in uso ai soci e/o di-

pendenti di videocassette di opere cinematografiche di recentissima usci-

ta ± per giunta destinate alla sola vendita al pubblico ± a bassissimo

prezzo ovvero dietro al pagamento della sola cauzione;

che tale prassi, oltre a porre i suddetti operatori in illegittima

concorrenza con le videoteche che scontano prezzi maggiori per le vi-

deocassette destinate al noleggio, aggira e viola le norme relative al di-

ritto di noleggio (articolo 72, comma 2, della legge n. 633 del 1941),

dando vita a vere e proprie forme di commercializzazione e distribuzio-

ne illegittima delle videocassette e degli altri supporti audio e video;

che tali comportamenti costituiscono altresõÁ violazione delle nor-

me penali e fiscali, provocando una ulteriore espansione del fenomeno

della cosiddetta «pirateria» delle opere dell'ingegno;

che il fenomeno appare largamente diffuso e, per cioÁ stesso, pe-

ricoloso per il danno che esso provoca al mercato della distribuzione ±

anche al dettaglio ± dei supporti audiovisivi e, di conseguenza, per l'in-

dustria nazionale del settore;

che quanto precede costituisce una violazione delle norme in ma-

teria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 171 e seguen-

ti della legge n. 633 del 1941 nel testo novellato con decreto legislativo

n. 685 del 21 novembre 1994;

che recentemente la stessa Corte costituzionale, con sentenza 12-

28 febbraio 1997, n. 53, ha ribadito che «la nuova e specifica disciplina

del diritto di noleggio non si fonda di certo su presupposti di attenua-

zione della tutela e delle sanzioni apprestate a presidio dell'autore e de-

gli altri titolari dei diritti connessi, ma, al contrario, sull'esigenza di
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dettare norme piuÁ specifiche anche a fronte dello sviluppo esponenziale

che, a partire dagli anni '80, eÁ venuto assumendo il fenomeno speculati-

vo del noleggio e della duplicazione»;

che in alcuni casi, come riportato anche da organi di informazio-

ne, l'autoritaÁ giudiziaria ha chiesto l'archiviazione dei procedimenti affe-

renti i casi sopra delineati, in aperta inottemperanza delle norme in

materia di diritto d'autore,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare per

far fronte a questa delicata e non piuÁ procrastinabile situazione.

(4-07472)

(11 settembre 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si evi-

denzia che la problematica sollevata afferisce a settore per il quale eÁ in

corso revisione normativa ad opera del disegno di legge governativo

n. 1496, «Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di dirit-

to d'autore» (congiuntamente ad analoghi disegni di legge d'iniziativa

parlamentare), passato all'esame della Camera, dopo essere stato appro-

vato con modificazioni, il 27 maggio scorso, dalla Commissione giusti-

zia del Senato.

Nel disegno di legge citato le problematiche sollevate dall'interro-

gante, relative al noleggio di videocassette, sono affrontate: risulta infatti

espressamente stabilito all'articolo 13 del disegno di legge (introduzione

dell'articolo 75-bis nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che

chi intenda esercitare a fini di lucro l'attivitaÁ di noleggio di videocasset-

te (e simili) deve darne preventivo avviso al questore e viene iscritto in

un apposito registro.

Risulta, inoltre, che la vigilanza sull'attivitaÁ di noleggio eÁ demanda-

ta agli ispettori SIAE e al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)
____________

COSTA. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che vi eÁ squilibrio negativo per l'ufficio del giudice di pace di

Casarano (Lecce) nel rapporto carico di lavoro/impiegati rispetto ad altri

uffici del giudice di pace;

che l'ufficio del giudice di pace di Casarano ha prodotto a code-

sto Ministero nota di protocollo n. 322/97 del 17 luglio 1997;

che in essa tra l'altro si legge quanto segue:

«L'ufficio del giudice di pace di Casarano (Lecce) comprende 7

comuni con una popolazione complessiva di circa 80.000 abitanti.
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In detti comuni ricade il maggior polo industriale del Salento.

Il carico eÁ stato il seguente:
1995 1996 1997

(al 31 agosto 1997)

iscrizioni a ruolo ................................. 689 1.280 916

decreti ingiuntivi ................................. 513 729 430

controversie civili ................................ 176 551 486

sentenze............................................... 50 306 362

Le sentenze appellate sono state: nel 1995 2, nel 1996 1.

CioÁ nonostante eÁ stato soppresso un posto di dattilografo giudiziario

nella pianta organica, invece che aumentare il personale, come da ri-

chiesta inoltrata in data 26 marzo 1997 dal sottoscritto, anche in vista

della futura competenza penale.

Inoltre si fa presente che l'ufficio del cancellare eÁ solo nominale in

quanto lo stesso eÁ sprovvisto sin dall'istituzione dell'ufficio.

Tanto premesso si prega di confermare nell'attuale organico almeno

i 2 dattilografi come al momento dell'istituzione di questo ufficio, te-

nendo presente che, allo stato, uno dei due risulta in aspettativa per tra-

sferimento presso il giudice di pace di Varese, come da fotocopia che

si allega»,

l'interrogante, eletto nel collegio di Casarano, fa presente che il

contenuto della nota sopra citata risponde effettivamente a veritaÁ e chie-

de di sapere se non si ravvisi la necessitaÁ di disporre un sollecito am-

pliamento dell'organico e il ripristino di quel posto soppresso a seguito

del trasferimento di un preposto.

(4-07960)

(8 ottobre 1997)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa

presente che presso l'ufficio del giudice di pace di Casarano la dotazio-

ne organica del personale amministrativo prevede:

un funzionario di cancelleria non presente;

un assistente giudiziario presente;

un dattilografo presente;

un addetto ai servizi ausiliari presente.

Con decreto ministeriale del 23 aprile 1997 la dotazione organica

dei dattilografi eÁ stata ridotta di una unitaÁ (da 2 a una).

Per quel che concerne la vacanza del posto di funzionario ammini-

strativo, si precisa che l'assunzione di 1046 funzionari di cancelleria av-

venuta il 1ë febbraio e il 4 marzo 1996, eÁ stata diretta alla copertura di

almeno il 60 per cento dei posti vacanti, sull'intero territorio nazionale,

in via prioritaria degli uffici di tribunali e preture circondariali.
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Per la copertura dei posti disponibili negli uffici del giudice di pa-

ce, laddove non si eÁ potuto provvedere alla copertura dei posti vacanti,

eÁ stata attribuita al presidente del tribunale competente la facoltaÁ di ap-

plicare, ove necessario e con la frequenza ritenuta opportuna, funzionari

di cancelleria negli uffici del giudice di pace.

Si richiama l'attenzione, quindi, sulla possibilitaÁ per il presidente

del tribunale di Lecce di provvedere all'applicazione di un funzionario

di cancelleria nell'ufficio del giudice di pace di Casarano scegliendo da-

gli uffici viciniori del circondario.

Si comunica, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre

1997 eÁ stato pubblicato il bando del concorso riservato a 987 posti di

funzionario di cancelleria.

EÁ prevista la pubblicazione del diario delle prove di esame sulla

Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1998.

Con riferimento, infine, al richiesto ampliamento di organico, si fa

presente che l'istituzione del giudice unico (il relativo decreto del Presi-

dente della Repubblica eÁ stato pubblicato sul supplemento ordinario del-

la Gazzetta Ufficiale in data 20 marzo 1998) comporteraÁ la revisione

delle piante organiche degli uffici giudiziari ed in quella sede saranno

attentamente valutate le richieste e le eventuali proposte formulate dai

capi degli uffici.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)

____________

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

delle finanze. ± Premesso che il disegno di legge collegato alla legge fi-

nanziaria postula la cessione dalle tabaccherie alle Poste di servizi quali

la vendita di valori bollati, biglietti dell'autobus, biglietti delle lotterie

ed inoltre prevede la facoltaÁ che chiunque possa vendere francobolli;

posto che, se questo orientamento fosse corretto, le tabaccherie

perderebbero l'equilibrio del loro conto economico e quindi si mettereb-

be in forse un servizio reso al pubblico da veri servitori dello Stato (i

tabaccai),

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga opportuno recedere dal predetto orienta-

mento;

inoltre, considerata la professionalitaÁ dei tabaccai e la loro vici-

nanza all'utenza, se il Governo non intenda assecondare l'aspirazione

dei tabaccai di raccogliere il pagamento dei bolli automobilistici, come

l'ACI e le Poste, visto che si vuole eliminare la marca per patenti, la

cui vendita assicura ai tabaccai un piccolo reddito. Al fine di soddisfare

quest'ultima aspettativa lo scrivente ha presentato un emendamento al-
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l'articolo 6 dell'atto Senato n. 2793 (Misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica).

(4-08365)

(5 novembre 1997)

COZZOLINO, PONTONE, DEMASI. ± Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro e del bilancio

e della programmazione economica. ± Premesso:

che l'atto Senato n. 2793, all'articolo 30, concernente nuove di-

sposizioni per l'Ente poste, affida tra le misure per la razionalizzazione

della finanza pubblica al predetto Ente la distribuzione e la vendita di

biglietti delle lotterie nazionali e di documenti di viaggio, noncheÁ la

vendita al dettaglio di valori bollati;

che a qualsiasi negozio si prevede venga affidata anche la vendi-

ta di francobolli, riservata fino ad oggi alle sole tabaccherie;

che il Ministro del tesoro avrebbe intenzione di concedere al-

l'Ente poste anche la raccolta del lotto;

che tali disposizioni creerebbero confusione tra gli utenti e deter-

minerebbero un notevole assottigliamento di fonti di reddito alla catego-

ria dei tabaccai oltre a creare disagio ulteriore al servizio postale giaÁ in

preda a grosse difficoltaÁ nei suoi compiti tradizionali di smistamento e

consegna della corrispondenza in tempi normali,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo

intendano adottare per evitare un contenzioso deleterio tra la categoria

dei tabaccai e l'Ente poste e per evitare che vi siano dei gravissimi dan-

ni economici alla categoria dei tabaccai e degli ulteriori disagi nel servi-

zio postale.

(4-08199)

(28 ottobre 1997)

CURTO. ± Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro e del bilancio

e della programmazione economica. ± Premesso:

che le Poste italiane, ente che di anno in anno presenta un defi-

cit di bilancio sempre piuÁ oneroso, nonostante ripetuti aumenti tariffari

continua a non essere in grado di smistare e consegnare la corrispon-

denza;

che eÁ dello scorso anno il tentativo del Ministero del tesoro, fal-

lito per l'aperta ostilitaÁ al progetto da parte delle banche, di attribuire

alle Poste anche funzioni bancarie;

che per il 1997 il predetto Ministero del tesoro ha presentato un

disegno di legge collegato alla legge finanziaria che prevederebbe la

possibilitaÁ per le Poste di vendere al pubblico i valori bollati, i biglietti

e gli abbonamenti per gli autobus e i biglietti per le lotterie;

che il predetto disegno di legge, che prevederebbe anche la pos-

sibilitaÁ per ogni tipologia di negozio di vendere anche i francobolli, se
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approvato renderebbe di colpo lecita una concorrenza del tutto sleale tra

le Poste e le tabaccherie in primo luogo e, quindi, tra le tabaccherie e

ogni altro esercizio commerciale;

che tali norme, oltre a rendere inefficiente il servizio per la evi-

dente generalizzazione, disorienterebbero anche gli utenti chiamati a

confrontarsi ogni giorno con norme sempre piuÁ confuse;

che il Ministero del tesoro, inoltre, continuando nella sottrazione

di prerogative tipiche dei tabaccai, vorrebbe concedere alle Poste anche

la raccolta del lotto,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire nel-

la vicenda che contrappone i tabaccai alle Poste al fine di eliminare un

contrasto tanto dannoso quanto inutile per il paese;

se non ritengano, in vista della soppressione della marca per la

patente in vendita nelle tabaccherie, di consentire alle stesse, onde assi-

curare comunque un piccolo reddito, di raccogliere il pagamento dei

bolli automobilistici.

(4-08027)

(15 ottobre 1997)

DANIELI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che nella risposta all'interrogazione 4-01643 del 18 settembre

1996 il Ministro in indirizzo afferma che il tasso di assenteismo, a li-

vello nazionale, per i dipendenti delle Poste eÁ pari al 6,23;

che risulta all'interrogante che il tasso di assenteismo medio nel-

l'industria eÁ inferiore di un paio di punti;

che il livello d'usura del lavoro postale non eÁ equiparabile in al-

cun modo a quello dell'industria;

che il livello d'affluenza delle Poste non pare corrispondere agli

standard del privato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga inopportu-

no caricare le Poste d'altre incombenze, quali la vendita di valori bollati

e dei biglietti della lotteria, dei biglietti o degli abbonamenti degli auto-

bus noncheÁ la funzione di ricevitoria del lotto, che, tra l'altro, andrebbe-

ro a colpire una categoria di lavoratori autonomi quali i tabaccai, giaÁ

penalizzata ad abundatiam.

(4-08416)

(7 novembre 1997)

LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle

finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e

delle comunicazioni. ± Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, il disegno di legge

collegato alla finanziaria prevede che le Poste vendano al pubblico valo-
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ri bollati, biglietti ed abbonamenti per gli autobus e biglietti delle lotte-

rie ed inoltre che qualsiasi negozio possa vendere francobolli;

che tale provvedimento ha suscitato una vibrata protesta dei ta-

baccai che ormai si eÁ allargata a macchia d'olio su tutto il territorio na-

zionale;

che una simile soluzione provocherebbe sicuramente un disorien-

tamento totale per il pubblico, rendendo inefficiente il servizio e vanifi-

cando i sacrifici sopportati finora dagli stessi operatori;

considerato:

che i tabaccai medesimi hanno chiesto il consenso a raccogliere

il pagamento dei bolli automobilistici, come all'ACI ed alle Poste, visto

che si vuole eliminare la marca per patenti, la cui vendita assicurava lo-

ro un piccolo reddito;

che le richieste in oggetto meriterebbero un maggiore approfon-

dimento da parte del Governo che invece in questo modo non solo non

risolve i problemi del settore, ma li aggrava, creando pregiudizio per la

categoria dei tabaccai a cui eÁ attualmente riservata la vendita dei pro-

dotti in oggetto,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Governo in ordine ai problemi consi-

derati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda assumere considerata l'urgen-

za e la gravitaÁ della situazione;

se il Governo non ravvisi la necessitaÁ di riesaminare il provvedi-

mento in questione, apportando i necessari correttivi al fine di eliminare,

in quanto ingiustificata, ogni possibile fonte di discriminazione a danno

della meritoria attivitaÁ professionale dei tabaccai.

(4-08160)

(28 ottobre 1997)

LUBRANO di RICCO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±

Premesso:

che il comma 1 dell'articolo 30 del disegno di legge atto Senato

n. 2793, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,

collegato alla finanziaria per l'anno 1998, prevede un ampliamento dei

servizi offerti dall'Ente poste, che, secondo il Governo, servirebbe a

porre l'Ente in una maggiore logica aziendale e di mercato;

che l'Ente verrebbe autorizzato a distribuire e vendere diretta-

mente i biglietti delle lotterie nazionali e dei titoli e documenti di viag-

gio, a vendere al dettaglio tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva

della distribuzione primaria ai venditori secondari, ad affidare la vendita

delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva;

che nella relazione introduttiva del disegno di legge non sono ri-

portati i vantaggi che tale misura di razionalizzazione apporteraÁ alla fi-

nanza pubblica neÁ in termini economici, neÁ in termini di

semplificazione;
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che purtroppo queste nuove disposizioni funzionali che si vorreb-

bero affidare all'Ente poste corrono il rischio di contraddire la filosofia

stessa del disegno di legge: infatti esse non comporteranno alcun mi-

glioramento per le entrate erariali, in quanto si tratta di incidere su pro-

dotti definiti «rigidi» rispetto alle condizioni distributive, ma nello

stesso tempo creeranno seri danni al tradizionale sistema di distribuzio-

ne, da decenni preposto alla loro vendita, ossia quello formato dalle ta-

baccherie;

che creare per legge una nuova concorrenza alle tabaccherie serviraÁ

esclusivamente a ridurre una discreta e necessaria fonte di reddito ai ta-

baccai senza per questo apportare benefici al bilancio dell'Ente poste,

per il quale saraÁ economicamente ininfluente vendere anche questi pro-

dotti, visti alla luce del modesto volume di affari che possono movi-

mentare;

che le disposizioni in oggetto, in termini macroeconomici, avran-

no un effetto nullo, mentre creeranno squilibri insanabili al tradizionale

sistema distributivo, composto dalle tabaccherie e dal pubblico che, per

affezione, se ne serve quotidianamente,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuna la soppressione dei commi 1 e 2 del

disegno di legge n. 2793, in discussione al Senato;

se non sia il caso invece di favorire le tabaccherie, dando loro la

possibilitaÁ di raccogliere il pagamento della nuova tassa automobilistica,

visto che dal prossimo anno non esisteraÁ piuÁ la marca per la patente e

di conseguenza verraÁ a mancare un'ulteriore voce di reddito per i ta-

baccai;

se non si ritenga che, specie nelle realtaÁ dove eÁ diffuso il con-

trabbando di sigarette, danneggiare i tabaccai autorizzati possa costituire

un indiretto incentivo ai settori di economia illegale.

(4-08285)

(30 ottobre 1997)

MAGGI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che il tentativo di rivitalizzare il settore delle poste italiane ha

sin qui posto il Governo nelle condizioni di escogitare, per gli uffici po-

stali, attivitaÁ innovative che, purtroppo, non hanno conseguito gli esiti

sperati;

che l'ultimo tentativo preannunciato nel disegno di legge collega-

to alla finanziaria 1997 prevede la vendita al pubblico, negli uffici po-

stali, di valori bollati, di biglietti ed abbonamenti per i mezzi pubblici,

di biglietti per le lotterie, dei francobolli;

che con tali scelte sicuramente si disorienta il pubblico degli ac-

quirenti e si rende inefficiente il servizio di vendita svolto, con diligen-

za e competenza, dai titolari delle tabaccherie, sempre piuÁ disincentivati

nel loro lavoro;
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che il Ministro del tesoro sta inoltre insistendo per dare agli uffi-

ci postali anche la raccolta delle giocate del lotto, cosõÁ spoliando ulte-

riormente i concessionari delle tabaccherie di attivitaÁ apportatrici di utili

aggiuntivi,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda dare un segnale di

attenzione per i problemi che stanno pesantemente investendo la catego-

ria dei tabaccai consentendo ad essi di raccogliere il pagamento dei bol-

li relativi ad automezzi, autovetture e motocicli, sostitutivo della vendita

dei bolli per patenti (dei quali eÁ prevista la soppressione) e delle altre

fonti di guadagno che verranno ad essi sottratte per alimentare il perdu-

rante disservizio degli sportelli postali.

(4-08093)

(16 ottobre 1997)

MIGNONE. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso.

che i tabaccai sono preoccupati percheÁ le loro rivendite progres-

sivamente stanno perdendo occasioni di incasso che, specie nei piccoli

comuni, oggi son del tutto insufficienti per la sopravvivenza di un solo

gestore;

che la programmata eliminazione della marca per patenti auto-

mobilistiche comporteraÁ una ulteriore contrazione delle entrate,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia il caso di consentire

anche alle rivendite di bolli e tabacchi di raccogliere il pagamento dei

bolli automobilistici ± per compensare almeno in parte la perdita deri-

vante dalla mancata vendita delle marche per patenti ± e le giocate del

lotto.

(4-08178)

(28 ottobre 1997)

MUNDI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle

finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle comu-

nicazioni. ± Premesso:

che numerosi tabaccai di Foggia e provincia stanno protestando a

causa del provvedimento «collegato» alla legge finanziaria attraverso il

quale il Governo darebbe la possibilitaÁ di far vendere al pubblico valori

bollati, biglietti di lotterie, biglietti per autobus e tram e di affidare a

qualsiasi negozio, e non piuÁ alle sole tabaccherie, la vendita dei fran-

cobolli;

che tale protesta si eÁ ormai allargata a macchia d'olio su tutto il

territorio nazionale;

che cioÁ provocherebbe sicuramente un disorientamento totale per

il pubblico, rendendo da una parte inefficiente il servizio e dall'altra va-

nificati i sacrifici sopportati finora dagli stessi operatori;
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che i tabaccai medesimi hanno chiesto il consenso di raccogliere

il pagamento dei bolli automobilistici, come all'ACI ed alle Poste visto

che si vuole eliminare la marca per patenti, la cui vendita assicurava lo-

ro un piccolo reddito;

che le richieste in oggetto avanzate dagli stessi meriterebbero un

interesse ed un approfondimento da parte del Governo che, invece, in

questo modo non solo non risolve i problemi del loro settore ma addi-

rittura li aggrava, facendo derivare un grave pregiudizio per gli stessi,

ai quali, come eÁ risaputo eÁ riservata attualmente la vendita di quei pro-

dotti a cui si faceva prima riferimento,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo in ordine ai problemi consi-

derati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda assumere stante l'urgenza del-

la situazione;

se il Governo non ravvisi la necessitaÁ di riesaminare il «provve-

dimento» apportando i necessari correttivi al fine di eliminare, in quanto

ingiustificata, ogni possibile fonte di discriminazione a danno della me-

ritoria attivitaÁ professionale dei tabaccai.

(4-08122)

(28 ottobre 1997)

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

delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

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

messo:

che numerosi tabaccai della provincia di Lucca lamentano che,

con il provvedimento «collegato» alla legge finanziaria, il Governo in-

tende consentire agli uffici postali la vendita al pubblico di valori bolla-

ti, biglietti di lotterie, biglietti per autobus e tram noncheÁ a qualsiasi

negozio la vendita di francobolli;

che il problema da loro prospettato riguarda la categoria in tutto

il territorio nazionale e secondo i tabaccai, ai quali attualmente eÁ riser-

vata la vendita di tale merce, questo provvedimento determinerebbe loro

una reale difficoltaÁ,

che gli stessi tabaccai chiedono che venga loro consentita, in

luogo della vendita di marche per patenti, che si intendono sopprimere,

la raccolta del pagamento dei bolli automobilistici,

si chiede di conoscere quale sia la posizione del Governo in ordine

ai problemi prospettati in premessa e quali iniziative il Governo intenda

prendere con l'urgenza del caso.

(4-08187)

(28 ottobre 1997)
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RECCIA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle finanze. ± Premesso:

che il provvedimento «collegato» alla legge finanziaria prevede,

tra le altre disposizioni, che la vendita al pubblica dei valori bollati, bi-

glietti delle lotterie, biglietti per autobus e tram sia affidata agli uffici

postali, noncheÁ la vendita di francobolli a qualsivoglia negozio;

che eÁ evidente il grave nocumento per tutti i tabaccai, su tutto il

territorio nazionale, che hanno attualmente la riserva di vendita su detta

merce;

che il tentativo del Governo di ripianare il deficit pubblico attra-

verso la disposizione di nuove funzioni al Ministero delle comunicazioni

(come avvenne l'anno scorso con l'iniziativa delle funzioni bancarie da

destinarsi allo stesso Ministero) evidenzia tutta la sua incongruenza e la

sua finalitaÁ pregiudizievole ancora una volta per le piccole attivitaÁ com-

merciali che vivono proprio sulla vendita di questo tipo di merce;

che tale provvedimento puoÁ compromettere seriamente numerose

attivitaÁ e, specie nelle aree deboli del paese, porteraÁ alla chiusura di nu-

merosi esercizi, incrementando la disoccupazione, noncheÁ alimentando

quel sentimento di esasperazione dovuto alla stessa mancanza di lavoro,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine

di modificare la disposizione suddetta contenuta nel collegato alla legge

finanziaria, dal momento che tale previsione opera un grave pregiudizio

per la categoria dei tabaccai e comporteraÁ solo un ulteriore aggravio dei

disservizi postali.

(4-08201)

(28 ottobre 1997)

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

delle comunicazioni, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della pro-

grammazione economica. ± Premesso:

che la categoria dei tabaccai ha dovuto affrontare, negli ultimi

anni, numerosi ostacoli per lo piuÁ derivanti da opinabili scelte di politi-

ca economica;

che, tralasciando le vicende passate, che hanno marcato l'anda-

mento di questo segmento economico, il disegno di legge collegato alla

legge finanziaria punisce doppiamente la categoria sia percheÁ elimina le

marche per patenti, sia percheÁ sconvolge le «abitudini», affidando agli

uffici postali la possibilitaÁ di vendere al pubblico non solo i valori bol-

lati, ma anche gli abbonamenti per gli autobus noncheÁ i biglietti delle

lotterie mentre, allo stesso tempo, i francobolli potranno essere venduti

da qualsiasi negozio;

che tale iniziativa determineraÁ, con preoccupante certezza, ulte-

riori disagi e problemi alla gestione ed ai conseguenti bilanci del settore

delle tabaccherie, la cui utenza viene cosõÁ ad essere ulteriormente frazio-

nata e segmentata,
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l'interrogante chiede di sapere,

se il Governo, prima che il disegno di legge venga approvato,

non ritenga opportuno valutare meglio le conseguenze negative che ne

deriverebbero, predisponendo di conseguenza adeguate modifiche nel ri-

spetto di categorie che, evidentemente non cosõÁ potenti come le banche

che sono riuscite ad impedire che funzioni bancarie venissero ricono-

sciute anche agli uffici postali, continuano con determinazione ad ado-

perarsi al fine di rendere proficuo il proprio lavoro;

quali provvedimenti si intenda assumere per ristorare ± almeno

in parte ± i tabaccai delle difficoltaÁ che dovranno affrontare.

(4-08066)

(15 ottobre 1997)

SPECCHIA. ± Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro e del bi-

lancio e della programmazione economica. ± Premesso:

che l'articolo 30, comma 1, dell'atto Senato n. 2793, «Misure

per la razionalizzazione della finanza pubblica», concernente l'Ente po-

ste italiane, prevede che siano affidate a predetto ente la distribuzione e

la vendita di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e di documenti

di viaggio noncheÁ la vendita al dettaglio di tutti i valori bollati;

che eÁ previsto anche l'affidamento a qualsiasi negozio, e non piuÁ

alle sole tabaccherie, della vendita dei francobolli;

che inoltre il Ministero del tesoro, continuando nella sottrazione

di prerogative tipiche dei tabaccai, vorrebbe concedere alle poste anche

la raccolta del lotto;

che tali norme, oltre a disorientare gli utenti chiamati a confron-

tarsi ogni giorno con delle disposizioni sempre piuÁ confuse, sottrarrebbe-

ro alla categoria dei tabaccai delle importanti fonti di reddito intasando,

peraltro, il servizio postale che giaÁ ora non riesce a smistare e conse-

gnare la corrispondenza in tempi utili e rapidi,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative intendano

porre in essere i Ministri in indirizzo per evitare un contrasto tanto dan-

noso tra i tabaccai e le Poste e per evitare delle dannose ricadute eco-

nomiche sulla categoria dei tabaccai stessi.

(4-08110)

(16 ottobre 1997)

TOMASSINI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che dalla stampa e dalla televisione sono stati emessi comunicati

informativi al fine di pubblicizzare la possibilitaÁ di acquisire azioni per

la privatizzazione della Telecom presso gli sportelli degli uffici postali;

che presso i suddetti uffici giaÁ per le mansioni ordinarie ed isti-

tuzionali eÁ facile avere sovraffollamenti e code;
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considerato:

che giaÁ altri compiti non istituzionali vengono impropriamente

affidati agli uffici postali, come ad esempio la recente proposta contenu-

ta nella legge finanziaria di attribuire agli uffici postali la vendita di

marche da bollo e di articoli in concorrenza con le tabaccherie giaÁ allo

scopo delegate;

che gli uffici postali non hanno alcuna preparazione idonea alla

consulenza finanziaria;

che gli uffici postali non godono, secondo quanto risulta dalla

customers satisfaction, fama di efficienza e professionalitaÁ,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere

onde evitare questa impropria attribuzione di funzioni agli uffici postali

o, viceversa, quali atti intenda attivare per incrementare l'efficienza ne-

cessaria per questi ulteriori compiti;

quali provvedimenti intenda intraprendere per salvaguardare i

compiti delegati alle tabaccherie ed evitare che vengano tolte loro le

funzioni originarie per le quali sono state istituite;

se non ritenga, infine, che la materia della privatizzazione della

Telecom non sia piuÁ opportunamente da affidare agli istituti di credito.

(4-08212)

(28 ottobre 1997)

VELTRI. ± Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della

programmazione economica e dell'industria del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo. ± Premesso:

che i tabaccai della provincia di Cosenza esprimono documentate

proteste in ordine alle disposizioni contenute nel «Collegato» alla Finan-

ziaria che intende consentire agli uffici postali la vendita al pubblico di

biglietti per tram e autobus, biglietti di lotterie, valori bollati noncheÁ la

vendita dei francobolli a qualsiasi negozio;

che il problema riguarda tutto il territorio nazionale, con dirette,

evidenti implicazioni per tutta una categoria che ricaverebbe grave pre-

giudizio dalle misure prospettate;

che la categoria dei tabaccai chiede che venga loro consentita la

raccolta del pagamento della tassa di circolazione di autoveicoli, stante

la soppressione prospettata della marca per patenti;

che i problemi illustrati meritano adeguata attenzione da parte

del Governo,

si chiede di sapere se non si intenda valutare attentamente quanto

riportato in premessa, al fine di prendere le necessarie iniziative volte a

salvaguardare la categoria dei tabaccai.

(4-08083)

(16 ottobre 1997)
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VERALDI, ERROI, MONTAGNINO. ±Ai Ministri delle finanze, del

tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e per il turismo. ± Premesso:

che i tabaccai esprimono il loro netto dissenso in ordine alle di-

sposizioni contenute nel collegato alla finanziaria che prevedono per gli

uffici postali la vendita al pubblico di biglietti per tram e autobus, bi-

glietti di lotterie e valori bollati;

che i tabaccai chiedono che venga almeno loro consentita la rac-

colta del pagamento della tassa di circolazione di autoveicoli,

si chiede di sapere se non si intenda valutare favorevolmente tale

richiesta.

(4-08248)

(29 ottobre 1997)

Risposta (*). ± Con le interrogazioni cui si risponde, gli onorevoli

interroganti, premesso che l'attribuzione agli uffici postali della facoltaÁ

di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbona-

menti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale

della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei riven-

ditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sul-

l'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative

intenda assumere questa amministrazione per ovviare a quanto lamentato

proponendo che, in via compensativa e per una maggiore fruibilitaÁ da

parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione

delle tasse automobilistiche.

In proposito, la competente amministrazione autonoma dei Monopo-

li di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lot-

terie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato

con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948,

n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, giaÁ prevedeva la possibilitaÁ

per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a

conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, comma 1, della legge

27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998),

il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribu-

zione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base

di un'apposita convenzione, che disciplini le modalitaÁ e le condizioni

del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'amministrazione autonoma

dei Monopoli di Stato e le Poste italiane spa, eÁ operativa dal 20 maggio

1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di

quelle ad estrazione istantanea.
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Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie

del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento

delle entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma

10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanzia-

ria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1ë gennaio 1999, la ri-

scossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle

sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobili-

stiche siano demandati alle regioni e che, inoltre, tali attivitaÁ vengano

svolte secondo le modalitaÁ stabilite con apposito decreto, sentita la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano. da emanarsi entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verraÁ appro-

vato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni potranno af-

fidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attivitaÁ di

controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo

articolo 17 della legge n. 419 del 1997, al comma 11, consente ai ta-

baccai la possibilitaÁ di riscuotere le tasse automobilistiche, previa ade-

sione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplineraÁ anche la

modalitaÁ di collegamento telematico e di riversamento al concessionario

delle somme riscosse e determineraÁ il compenso spettante ai tabaccai

per ciascuna operazione noncheÁ le garanzie che devono essere prestate

per lo svolgimento dell'attivitaÁ.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge

n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri con il quale saraÁ disciplinato in modo uniforme il

rapporto tra i tabaccai e le regioni. Il Dipartimento delle entrate ha assi-

curato che tale decreto eÁ in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze

Visco

(3 agosto 1998)

____________

CURTO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che il 17 settembre 1997 un fruttivendolo, tale Oronzo Pignatelli,

in seguito ad un banale litigio, provocoÁ, a Taranto, la morte del giovane

Emanuele Buccoliero, reo, ad avviso del Pignatelli, di aver tentato di

opporsi ad un gratuito sopruso perpetrato dall'omicida;

che tale fatto di sangue determinoÁ, anche per le modalitaÁ con cui

venne a maturarsi, una forte emozione nell'intera pubblica opinione

jonica;

che l'omicida fu ben presto catturato grazie alla prontezza delle

forze dell'ordine;
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che nei giorni scorsi, con un provvedimento che ha scatenato no-

tevolissime polemiche e reazioni, il magistrato competente ha ritenuto

di applicare all'omicida la misura degli arresti domiciliari, determinando

l'ennesima caduta verticale della fiducia nella giustizia da parte del libe-

ro cittadino che anela solo a vivere nell'ordine sociale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, nell'applicazione della misura cautelare domiciliare, risultino

essere stati rispettati tutti i dettami previsti dalle disposizioni vigenti;

se il Ministro in indirizzo, non ritenga di dover intervenire affin-

cheÁ la discrezionalitaÁ che esercitano i magistrati ± nei limiti previsti dal-

la legge ± non porti comunque a determinare devastanti allarmi sociali.

(4-08031)

(15 ottobre 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'autoritaÁ

giudiziaria interpellata comunica che la richiesta di riesame dell'ordinan-

za di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Taranto il 19 settembre 1997 nei con-

fronti di Pignatelli Oronzo, eÁ stata proposta dal difensore dell'indagato

nel bimestre di competenza (secondo le tabelle in vigore) della seconda

sezione penale ed eÁ stata discussa all'udienza camerale del 7 ottobre

1997, davanti al collegio designato per calendario (presidente Morelli,

giudici Carriere e Lastella, quest'ultimo relatore ed estensore del prov-

vedimento).

Il tribunale del riesame, nel ravvisare le stesse esigenze cautelari

indicate dal giudice per le indagini preliminari a sostegno della misura

custodiale applicata (quelle di cui alla lettera C) dell'articolo 274 del

codice di procedura penale: pericolo di reiterazione della stessa condotta

criminosa per cui si procede), ha tuttavia ritenuto che tali esigenze po-

tessero essere adeguatamente soddisfatte con la piuÁ attenuata misura de-

gli arresti domiciliari, corredata dalle prescrizioni aggiuntive del divieto

di avere contatti con persone estranee al proprio nucleo familiare e co-

munque con lui conviventi.

Avverso la citata ordinanza eÁ stato proposto ricorso per Cassazione

sia dal pubblico ministero che dal difensore dell'indagato.

Trattandosi di provvedimento congruamente motivato, adottato nel

rispetto delle norme vigenti, al Ministro eÁ preclusa qualsiasi iniziativa

riconducibile alle proprie prerogative istituzionali.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)

____________
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CURTO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che negli anni scorsi, animati da «sacro furore», alcuni fra gli

esponenti dell'ordinamento giudiziario e delle Forze dell'ordine ritennero

di dover «purificare» la provincia di Brindisi dalla piaga del lavoro nero

e sommerso;

che tale problematica, pur comprensibile, accettabile e giustifica-

bile, condusse ad eccessi nei confronti di singoli imprenditori e dell'in-

tero territorio;

che la punta piuÁ drammatica di una «strategia dell'attenzione»

che ai piuÁ apparve congeniale a conferire prime pagine e momenti di

ingiustificata popolaritaÁ a soggetti altrimenti destinati all'anonimato si

raggiunse quando, per episodi ancora da accertare definitivamente sotto

l'aspetto giudiziario, e comunque giaÁ ridimensionati nella loro valenza

socio-economica e peraltro non dissimili da quanto rilevato nelle civilis-

sime Marche e nella civilissima Toscana, alla cittaÁ di Francavilla Fonta-

na e alla sua imprenditoria venne attribuita l'infangante immagine di

cittaÁ ed imprenditoria «schiavista»;

che proprio in questi giorni eÁ emerso in maniera dirompente

l'appello di un imprenditore, Gennaro Di Clemente, il quale, destinatario

alla fine del 1995 di un provvedimento di custodia cautelare domiciliare

per un presunto reato di estorsione, ha manifestato l'intenzione di chie-

dere asilo politico all'estero se il processo che lo vede protagonista non

saraÁ concluso tempestivamente senza continuare a subire ulteriori rinvii;

che alla manifestazione di volontaÁ del Di Clemente di chiedere

asilo politico all'estero si sono aggiunte, cosõÁ come riportato dalla «Gaz-

zetta del Mezzogiorno» del 13 gennaio 1998, alcune dichiarazioni che

se confermate sarebbero di assoluta gravitaÁ: «le persone che avrebbero

sottoscritto le denunce nei miei riguardi ± dichiara l'imprenditore ± sono

per lo piuÁ analfabete. Non si presentarono spontaneamente dai carabinie-

ri ma furono da questi convocati con comunicazioni ufficiali e costrette

a sottoscrivere denunce poco comprensive per la loro portata culturale.

Infine ± continuerebbe l'imprenditore ± alcune firme sulle denunce sono

palesemente false»,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-

tenga di dover assumere provvedimenti specifici per chiarire se nell'in-

tera vicenda non vi siano state forzature tali da determinare una palese

lesione dei diritti inalienabili dei singoli e una altrettanto palese lesione

di evidenti interessi generali.

(4-09153)

(14 gennaio 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione parlamentare in og-

getto, il procuratore della Repubblica facente funzione presso il tribuna-

le di Brindisi ha comunicato quanto segue.

Con informativa in data 30 maggio 1995 i carabinieri della stazione

di Francavilla Fontana denunciavano Di Clemente Gennaro, quale presi-
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dente della cooperativa «Orizzonte», ditta appaltatrice dei lavori di puli-

zia dell'ospedale «Camberlingo» di Francavilla Fontana, per il reato di

estorsione in danno di numerosi soci-lavoratori.

Questi ultimi, con denuncia-querela, avevano lamentato di essere

stati costretti a prestare la propria attivitaÁ lavorativa per una quantitaÁ di

ore superiore rispetto a quella contrattualmente richiesta e comunque re-

tribuita, dietro minaccia di subire il licenziamento.

In particolare i lavoratori Di Maria, Nisi, Montanaro e Pugliesi de-

nunziavano di aver lavorato per circa dieci ore al giorno a fronte di una

retribuzione per due-tre ore.

Riferivano inoltre che, in occasione di una consultazione elettorale

amministrativa, il Di Clemente, avendo proposto la propria candidatura

a consigliere comunale, aveva loro intimato di assegnargli il voto,

egualmente prospettando, in caso contrario, il licenziamento.

Su richiesta del pubblico ministero procedente, il giudice per le in-

dagini preliminari emetteva in data 7 settembre 1995 ordinanza di appli-

cazione della misura degli arresti domiciliari a carico del Di Clemente.

Il tribunale del riesame successivamente adito confermava tale mi-

sura.

In data 9 gennaio 1996 il giudice per le indagini preliminari dispo-

neva il rinvio a giudizio davanti alla III sezione del tribunale di Brindisi

con udienza dibattimentale fissata per il 14 ottobre 1996, rinviata dallo

stesso tribunale al 9 ottobre 1997 e successivamente al 1ë luglio 1998.

Alla luce della premessa ricostruzione dei fatti, non si ritiene sussi-

stano i presupposti per giustificare iniziative del Ministro riconducibili

alle proprie prerogative istituzionali.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)
____________

DI PIETRO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il decreto del Ministro della difesa del 30 gennaio 1998, in

attuazione del decreto-legge 28 novembre 1997, n. 459, concernente la

riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa,

a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre

1995, n. 549, ed in particolare agli articoli 1 e 5 comma 1, lettera a),

destina l'Arsenale navale militare di Messina (Marinasen) con 538 di-

pendenti civili nella tabella C comprendendolo tra gli enti sottoposti a

«graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura»

qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e

servizi coerenti con le finalitaÁ istituzionali dell'amministrazione della

Difesa;

che eÁ stato predisposto, su richiesta dello Stato maggiore della

Marina militare, dall'Ammiraglio comandante della base navale di Mes-
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sina (Marisicilia) un piano di fattibilitaÁ di trasferimento della stessa con

decorrenza 1ë gennaio 1999 e che sembra decisa per i prossimi mesi

(settembre 1998) la partenza definitiva del naviglio militare;

considerato:

che la chiusura della base navale dell'arsenale, dotato di attrezza-

ture e di strutture tecnologicamente avanzate con maestranze e tecnici

ad alto livello di specializzazione e di professionalitaÁ, comporterebbe la

scomparsa di circa 1.000 posti di lavoro dipendenti dal Ministero e di

altri 600 impiegati nell'indotto con l'abbattimento per la cittaÁ, che regi-

stra un tasso di disoccupazione del 30,7 per cento, di un flusso finanzia-

rio di oltre 150 miliardi annui (tra salari, forniture e commesse);

che, a difesa di tali insedamenti oltre alle molteplici iniziative

sindacali, si eÁ registrata una sollevazione popolare con l'inoltre al Capo

dello Stato di una petizione firmata in soli cinque giorni da 53.178

cittadini,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo al fine di garan-

tire gli attuali posti di lavoro e di riportare la serenitaÁ tra i cittadini

messinesi;

in particolare, se ± e come in concreto ± intenda mantenere ef-

fettivamente attivo l'arsenale di Messina per continuare l'attivitaÁ di ma-

nutenzione delle unitaÁ della base e navale, noncheÁ con quali modalitaÁ

intenda provvedere ad un dignitoso reimpiego del personale che potraÁ,

eventualmente, risultare in esubero.

(4-10967)

(14 maggio 1998)

Risposta. ± In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogan-

te, eÁ da precisare anzitutto che l'inserimento dell'Arsenale di Messina

nella tabella C del decreto ministeriale 20 gennaio 1998, insieme con

altri ventidue stabilimenti ed arsenali, non comporta affatto la cessazio-

ne delle sue attivitaÁ.

Infatti rispetto agli stabilimenti ed arsenali indicati in quella tabella

per l'Arsenale di Messina sono state giaÁ individuate le funzioni cui do-

vraÁ assolvere, che sono esattamente quelle espletate fino ad oggi, e cioeÁ

la manutenzione delle unitaÁ della locale base navale. EÁ pur vero comun-

que che l'Arsenale dovraÁ essere in grado di svolgere la sua attivitaÁ se-

condo i criteri di una gestione economica come previsto nel decreto

legislativo 28 novembre 1997, n. 459.

In ogni caso, qualsiasi decisione riguadante il reimpiego del perso-

nale che potraÁ eventualmente risultare in esubero, per il quale il Gover-

no si adopereraÁ per favorire sbocchi occupazionali alternativi, come

previsto dal citato decreto legislativo, saraÁ integralmente concordata con

le organizzazioni sindacali. Peraltro, fino al gennaio 2003, nessun lavo-

ratore saraÁ messo in mobilitaÁ almeno che egli non rifiuti un posto di la-

voro nell'amministrazione della difesa, in altre amministrazioni dello
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Stato, o in imprese private, la cui localizzazione nell'area di Messina

costituisce un preciso impegno del Governo promuovere.

Il Ministro della difesa

Andreatta

(24 luglio 1998)
____________

LARIZZA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la legge n. 223 del 1990, nota come «legge MammõÁ» non

prevedeva che venissero rilasciate concessione per le TV comunitarie;

che Telebiella (gruppo amici Telebiella) che in precedenza tra-

smetteva sulle frequenze 32 e 60 si vide costretta, in quanto TV non

commerciale, a sospendere le proprie trasmissioni in attesa che il legi-

slatore stabilisse la legittimitaÁ delle TV non commerciali (o comunita-

rie), cosõÁ come era avvenuto per le radio;

che la successiva legge n. 442 del 1993 stabilõÁ che potevano es-

sere rilasciate concessioni alle TV non commerciali;

che l'articolo 1 di tale legge stabiliva che l'atto di concessione

poteva essere rilasciato agli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 del-

la legge 223 dei 1990;

che tale articolo prevedeva che gli impianti in esercizio erano

autorizzati a proseguire la propria attivitaÁ a condizione che inoltrassero

domanda ai sensi di legge;

che Telebiella, all'epoca TV non commerciale, non poteÁ inoltrare

alcuna domanda dato che la «legge MammõÁ» non ne prevedeva l'esi-

stenza;

che se Telebiella avesse continuato l'esercizio dei propri impianti

all'atto dell'entrata in vigore della «legge MammõÁ» sarebbe stata perse-

guibile ai sensi dell'articolo 195 del codice delle poste e delle comuni-

cazioni, come modificato dall'articolo 30 della legge 223 dei 1990;

che se Telebiella avesse continuato a trasmettere avrebbe violato

la legge;

che l'articolo 3 della legge n. 249 del 1997 prevede l'istituzione

di emittenti locali monotematiche, le quali devono dedicare il 70 per

cento delle trasmissioni a temi di chiara utilitaÁ sociale quali la salute, la

sanitaÁ e i servizi sociali, classificabili per cioÁ stesso come emittenti di

servizio;

che sulla base di tale norma la societaÁ denominata gruppi amici

di Telebiella A21 ha inoltrato la domanda al fine di essere autorizzata a

trasmettere da impianto emittente locale di servizio, avente carattere mo-

notematico;

che nel dicembre del 1997 il Ministero competente ha accolto

una domanda analoga presentata da una emittente di servizio monotema-

tica denominata Telesalute che trasmetteva a Roma, rilasciando a que-

st'ultima regolare autorizzazione,
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l'interrogante chiede di sapere:

se e quando il Ministro in indirizzo intenda emanare il piano

delle frequenze che la legge n. 249 del 1997 prevedeva dovesse essere

emanata entro il 31 gennaio 1998;

se e quando intenda emanare il regolamento previsto dal comma

2 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997;

se non si ritenga di dover accogliere la domanda presentata dalla

emittente di servizio denominata GAT A21 cosõÁ come eÁ avvenuto per

Telesalute.

(4-10060)

(12 marzo 1998)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che l'emittente Tele Biella,

gestita dall'associazione GAT Tele Biella A21TV, non ha inoltrato alcu-

na domanda di concessione cosõÁ come previsto dall'articolo 32 della

legge n. 223 del 1990; pertanto, non rivestendo ai sensi della citata nor-

ma la qualifica di soggetto autorizzato ex lege all'esercizio di impianti

di radiodiffusione, non ha potuto ottenere la concessione prevista dalla

normativa transitoria introdotta dal decreto-legge n. 323 del 1993, con-

vertito dalla legge n. 422 del 1993.

In merito all'asserita impossibilitaÁ di ottenere la concessione percheÁ

la legge n. 223 del 1990 non aveva all'epoca previsto le «cosiddette TV

comunitarie» si significa che la condizione legittimante ad ottenere la

concessione ex articolo 32 della legge n. 223 del 1990 era costituita dal-

la circostanza di esercire, alla data di entrata in vigore della medesima

legge, impianti di radiodiffusione per cui non avevano alcun rilievo le

finalitaÁ perseguite dall'emittente.

La legge 31 luglio 1997, n. 249, nel dettare le norme di riordino

del sistema radiotelevisivo applicabili alle concessioni che verranno rila-

sciate sulla base del piano di assegnazione delle frequenze e del regola-

mento previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge, ha,

nel contempo, autorizzato la prosecuzione dell'attivitaÁ ai soggetti legitti-

mamente operanti nel settore radiotelevisivo alla data della sua entrata

in vigore.

Per soggetti legittimamente operanti si intendono i concessionari

che hanno ottenuto il provvedimento di concessione ai sensi della legge

n. 422 del 1993 e coloro che, pur in assenza dell'atto concessorio, ope-

rano sulla base di pronunce giurisdizionali: l'associazione GAT Tele

Biella A21TV non rientra in tali categorie di soggetti.

In merito all'emittente Tele Salute di Roma, citata nell'interroga-

zione parlamentare in esame, la stessa non ha avuto alcuna autorizzazio-

ne a trasmettere nel dicembre 1997, ma ha soltanto variato la

denominazione da Video Uno in Tele Salute, avendo giaÁ ottenuto il re-

lativo decreto concessorio ai sensi della legge n. 422 del 1993 in quanto

emittente che aveva presentato domanda nel 1990.
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Per quanto concerne, infine, l'emanazione del piano nazionale di

assegnazione delle frequenze e del regolamento per il rilascio delle con-

cessioni, atti che la legge attribuisce alla competenza dell'AutoritaÁ per

la garanzia delle comunicazioni, si fa presente che la recente legge 30

aprile 1998, n. 122, ha posticipato di nove mesi l'adozione del piano ed

il rilascio delle concessioni.

La domanda presentata dall'associazione in argomento, pertanto,

dovraÁ essere eventualmente riproposta dall'associazione stessa dopo l'e-

manazione degli atti di pianificazione e regolamentari necessari per il ri-

lascio delle nuove concessioni.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(31 luglio 1998)
____________

LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle

comunicazioni, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza so-

ciale. ± Premesso:

che in data 23 febbraio 1998 sul giornale «Italia Oggi» e sul bi-

settimanale «L'ABC dei Concorsi del 5-20 marzo 1998 veniva pubblica-

to l'annuncio riguardante 130 assunzioni alla TIM;

che tali assunzioni sono riservate ai disabili iscritti nelle catego-

rie protette legge n. 482 del 1968 e ai detenuti, con contratti di forma-

zione lavoro;

che un tirocinio di formazione della durata di 180 giorni saraÁ ne-

cessario per l'assunzione dei disabili, mentre per quanto riguarda i dete-

nuti, questi svolgeranno un vero e proprio lavoro amministrativo;

che l'articolo riportava che i diretti interessati, per ulteriori infor-

mazioni, potevano rivolgersi alle sedi TIM dislocate sul territorio;

che nessuna delle sedi TIM contattate sul territorio di Napoli, neÁ

tanto meno la sede di Roma, risultava al corrente di tale notizia e quin-

di non in grado di fornire dettagliate informazioni;

che l'associazione nazionale «Il cittadino non suddito» eÁ interve-

nuta per chiedere all'interrogante di constatare di persona quanto detto,

l'interrogante chiede di sapere se sia a conoscenza dei motivi per i

quali la TIM dopo aver concordato con i Ministri del lavoro e di grazia

e giustizia tali opportunitaÁ, non abbia debitamente informato le sue sedi

dislocate sul territorio nazionale affincheÁ potessero fornire le dovute in-

formazioni agli interessati.

(4-10164)

(19 marzo 1998)

Risposta. ± Al riguardo, nel far presente che si risponde per incari-

co della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che la societaÁ

TIM ± interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamenta-
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re in esame ± ha precisato che le notizie pubblicate sulla rivista

«L'ABC dei concorsi» e da altre testate non sono state preventivamente

controllate assumendo informazioni direttamente dalla societaÁ inte-

ressata.

CioÁ chiarito la medesima TIM ha comunicato che il verbale di in-

tesa, siglato il 12 febbraio 1998 tra la TIM e le organizzazioni sindaca-

li alla presenza del Ministro del lavoro e del Ministro di grazia e

giustizia, fa riferimento esclusivamente a programmi che prevedono:

a) l'inserimento di 80 lavoratori appartenenti alle categorie di

cui alla legge n. 482 del 1968;

b) l'affidamento di attivitaÁ lavorativa da far espletare a circa 50

detenuti organizzati in cooperative e ristretti in istituti penitenziari.

Relativamente alle risorse di cui al punto a), prima di procedere al-

la selezione dei disabili nelle sedi TIM da individuare, l'intesa prevede

esplicitamente che, in ossequio alla vigente normativa, vengano predi-

sposte delle specifiche convenzioni da sottoporre alle commissioni regio-

nali per l'impiego competenti: attualmente la predetta societaÁ sta

istruendo, per l'inoltro, le convenzioni stesse.

In tali convenzioni eÁ previsto che le candidature vengano individua-

te negli elenchi di cui alla legge n. 482 del 1968, a cura dei servizi per

l'integrazione lavorativa o dei centri di formazione professionale delle

cittaÁ interessate e quindi presentate alla TIM per la selezione.

Relativamente agli aspetti di cui al punto b), la ripetuta societaÁ ha

predisposto il programma di dettaglio relativo alle attivitaÁ da far esegui-

re alle cooperative di detenuti mentre, congiuntamente con i competenti

organi del Ministero di grazia e giustizia, sono stati avviati i contatti

con i responsabili degli istituti di pena potenzialmente interessati all'av-

vio della fase attuativa dell'operazione.

Non appena a termine le operazioni sopra indicate le sedi che ver-

ranno coinvolte dal progetto saranno tempestivamente informate per la

formalizzazione degli aspetti di propria competenza.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(31 luglio 1998)
____________

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

mazione economica, dei lavori pubblici e per le aree urbane e di grazia e

giustizia. ± Premesso:

che lo Stato, con legge n. 67 dell'11 marzo 1988, ha assegnato, tra

l'altro, alle regioni dei fondi per finanziare opere di competenza regio-

nale di pubblica utilitaÁ (Fondi FIO);

che in quel periodo vi era la societaÁ Alleghe Funivie spa, con

sede in Alleghe (Belluno), corso Venezia 3 (e con capitale di lire
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3.250.000.000), che aveva necessitaÁ di costruire un impianto di inne-

vamento;

che tale societaÁ, non essendo ente pubblico e non svolgendo ser-

vizi di pubblica utilitaÁ, mancandone i presupposti di legge, non avrebbe

potuto beneficiare di questi finanziamenti;

che veniva cosõÁ creata dalla regione Veneto una societaÁ conces-

sionaria ± la societaÁ Sportiva Dolomiti Bellunesi arl (di cui erano soci

tre Comuni: Alleghe, Selva di Cadore e Falcade) ±, che ha avuto, di

fatto, la funzione di svolgere tutti quegli atti ed adempimenti tecnico-

amministrativi finalizzati a conseguire i detti finanziamenti FIO per l'e-

secuzione degli interventi dalla stessa progettati;

che detta societaÁ Sportiva Dolomiti Bellunesi arl era una societaÁ

«sufficientemente pubblica» per poter beneficiare dei finanziamenti sta-

tali e «sufficientemente privata» per non essere soggetta alle procedure

ed ai controlli cui sono soggetti gli enti pubblici, specie in ordine alle

procedure per l'appalto dei lavori; eÁ ad una societaÁ di tal tipo che la re-

gione Veneto ha finito con l'«assegnare» un finanziamento, a fondo per-

duto, di (iniziali) circa 7 miliardi;

che detta societaÁ Sportiva Dolomiti Bellunesi arl, assegnava, a

propria volta, circa lire 3.770.000.000 al comune di Alleghe per la co-

struzione di un impianto di innevamento;

che detta societaÁ assegnava l'opera non alla ditta che aveva fatto

la migliore offerta (ovverosia alla SOSVI ± societaÁ conosciuta e con

specifica competenza ± che aveva proposto di eseguire l'impianto per

un importo di 2 miliardi e 700 milioni), ma a quella che aveva fatto

l'offerta piuÁ elevata (cioeÁ la Dal Pont spa, societaÁ che non risulta abbia

mai avuto competenza specifica in materia e che pare abbia fatto un'of-

ferta superiore di un miliardo);

che la qualitaÁ del lavoro eseguito da tale societaÁ, cui erano stati

affidati i lavori, si eÁ dimostrata particolarmente scadente, tanto che, do-

po alcuni anni, gli impianti di innevamento risultavano, di fatto, giaÁ in-

servibili;

che la detta societaÁ Sportiva Dolomiti Bellunesi arl veniva messa

in liquidazione in data 9 gennaio 1996;

che nel frattempo tutti gli impianti venivano «consegnati» alla

regione Veneto che, a propria volta, con cerimonia solenne celebrata a

Venezia nel Palazzo Linetti il 19 dicembre 1991 consegnava «in via

provvisoria», in particolare, l'impianto in innevamento al comune di

Alleghe;

che ci si sarebbe aspettato che il comune di Alleghe, siccome

ente pubblico, aprisse una trattativa per affidare, a sua volta, la gestione

del proprio impianto di innevamento al miglior offerente: non fuÁ cosõÁ: il

comune di Alleghe, nella seduta consiliare del 2 gennaio 1992, senza

offerte preliminari, deliberava di consegnare «provvisoriamente» ± si fa

per dire ± in gestione la detta opera al destinatario predestinato, e cioeÁ

alla societaÁ Alleghe Funivie spa (societaÁ privata, di cui il comune non
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dovrebbe possedere nemmeno un'azione) dietro corresponsione di un ca-

none, pare, di fatto, mai versato, poco piuÁ che simbolico, stabilito in ac-

cordo con la regione Veneto, nella misura del 2 per cento annuo della

spesa complessiva sostenuta, importo che non copriva neppure l'in-

flazione;

che la «provvisorietaÁ» della consegna di tali impianti ai rispettivi

comuni ed in particolare a quello di Alleghe perdura tuttora;

che dai verbali del consiglio comunale di Alleghe risulta, inoltre,

che il costo dell'opera, cosõÁ come «consegnata all'Alleghe Funivie spa»,

non era piuÁ di 3 miliardi e 770 milioni, importo che era stato «finanzia-

to dalla regione Veneto», ma di 2 miliardi e 750 milioni, cioeÁ vicino al-

l'importo della impresa miglior offerente;

che neÁ l'interrogante neÁ altri sono finora riusciti a sapere la de-

stinazione del «mancante» un miliardo e 20 milioni; ed invero dal ver-

bale della seduta del consiglio comunale del 28 gennaio 1992 risulta

che il sindaco pro tempore, a domanda del consigliere della minoranza

il quale chiedeva come mai il valore iniziale dato in lire 3.770.000.000

si fosse ridotto a lire 2.750.000.000, faceva presente che «la cifra non eÁ

definitiva in attesa della conclusione di tutti gli atti procedurali e che,

in ogni caso, risulta al netto di oneri fiscali eccetera»;

che si rappresenta che sono state, altresõÁ, sollevate da consiglieri

di minoranza del comune di Alleghe perplessitaÁ in ordine alla scomputo

di alcuni oneri di urbanizzazione dovuti al comune dalla societaÁ Alleghe

Funivie, con dei lavori di costruzione che il comune stesso ha ritenuto

aver la societaÁ Alleghe Funivie eseguito nell'interesse della collettivitaÁ;

che risulta, in definitiva, all'interrogante che la societaÁ privata

Alleghe Funivie spa, attraverso una procedura complessa e di dubbia re-

golaritaÁ, abbia ricevuto dallo Stato un finanziamento di lire

3.770.000.00, praticamente a fondo perduto, dato che ormai il valore de-

gli impianti eÁ pressocheÁ zero, avendo corrisposto in cambio, se lo ha

fatto, solo un 2 per cento al comune di Alleghe, destinatario dei finan-

ziamenti e della sua opera; si ritiene che analoghe procedure siano state

seguite dagli altri due comuni interessati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, in particolare, risulti che la realizzazione dell'opera eseguita

nel comune di Alleghe sia conforme al progetto a suo tempo approvato

dal CIPE;

se debba ritenersi regolare che un comune che riceva finanzia-

menti a fondo perduto possa assegnare l'utilizzo di impianti di facile

deperimento a quell'unica societaÁ interamente privata che opera in quel

posto;

se, in particolare, poi, possa ritenersi regolare l'assegnazione

«provvisoria» degli impianti alla societaÁ Alleghe Funivie, senza alcuna

gara di appalto e senza acquisizione di altre offerte preventive in deroga

alle norme sui contratti di appalto allora vigenti;
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se il canone di affitto corrisposto dalla societaÁ Alleghe Funivie

spa al comune debba ritenersi congruo;

se ed a chi il detto canone di affitto sia stato versato;

se la «provvisorietaÁ» nella consegna dell'opera (dalla regione Ve-

neto al comune di Alleghe e da questo alla societaÁ Alleghe Funivie)

permanga tuttora e che cosa impedisca l'assegnazione definitiva al

comune;

quale sia stato il costo finale dell'opera eseguita dalla societaÁ

Dal Pont spa;

quale sia stata la destinazione della somma di lire 1.020.000.000,

che non risulta nella contabilitaÁ finale dell'esecuzione dell'opera prodot-

ta dall'amministrazione comunale siccome ente destinatario del finan-

ziamento;

se la destinazione finale dell'opera risulti conforme ai dettati del-

la legge n. 67 del 1988;

se la societaÁ Dal Pont spa avesse specifica competenza nella ese-

cuzione di detti impianti e se risulti vero o meno che nel periodo in

questione eseguõÁ, od inizioÁ ad eseguire, importanti lavori nell'interesse

di alcuni consiglieri comunali;

se nella composizione societaria della Alleghe Funivie spa risulti-

no interessati membri del consiglio comunale ed in che misura ed in ca-

so affermativo quale ruolo abbiano coperto durante i fatti sopra

segnalati;

se risulti improntato a criteri di legittimitaÁ lo scomputo degli

oneri di urbanizzazione effettuata, in particolare, con la delibera n. 18

dell'8 marzo 1995 del comune di Alleghe;

se risulti che la magistratura competente abbia ricevuto segnala-

zioni in merito a questa vicenda, quali indagini abbia svolto su eventua-

li segnalazioni e, comunque, in ordine alla vicenda, di cui si eÁ tanto

discusso a suo tempo nella provincia dove risiede l'interrogante;

quali indagini, in particolare, risulti che siano state compiute da

questo organo inquirente, in genere, sui fondi FIO erogati dalla regione

Veneto ed in specie per quelli di altre opere pubbliche, in particolare,

per la costruzione di impianti sportivi (quali una piscina) nell'Agordino

e quale ne sia stato l'esito.

(4-10507)

(8 aprile 1998)

Risposta. ± Si risponde alla interrogazione in oggetto riguardante il

progetto FIO '89 «Attrezzature per il tempo livero dell'area delle Dolo-

miti bellunesi ± Sistema sciistico integrato» e, piuÁ in particolare, la rea-

lizzazione della componente progettuale relativa all'impianto di

produzione di neve programmata in comune di Alleghe (Belluno). In

proposito, si forniscono i seguenti elementi informativi:

il progetto in argomento, per il quale la regione Veneto aveva

presentato una richiesta di finanziamento a valere sul FIO '89 di 35.976
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milioni di lire, fu finanziato dal CIPE, con delibera del 19 dicembre

1989, per 13.000 milioni di lire, con una prima assegnazione di 8.231

milioni di lire;

con delibera n. 1162 del 2 marzo 1990 la giunta regionale del

Veneto affidava in concessione la realizzazione dell'intervento deliberato

dal CIPE alla societaÁ sportiva Dolomiti bellunesi a r.l., con la quale la

regione stessa stipulava, il 30 ottobre 1990, apposita convenzione; l'arti-

colo 2, lettera c), della convenzione prevedeva che il concessionario

procedesse ad appaltare i lavori mediante appalto concorso a norma del-

l'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584;

la concessione di un finanziamento minore di quello richiesto in-

duceva la regione Veneto a richiedere, con nota n. 1580 del 27 aprile

1990, una proroga di 120 giorni del termine per l'apertura dei cantieri

(17 maggio 1990), al fine di individuare gli interventi prioritari sono al-

la concorrenza del finanziamento concesso; tale proroga veniva accorda-

ta dal CIPE con delibera del 28 giugno 1990;

a seguito dell'esperimento dell'appalto concorso, risultoÁ vincito-

re il progetto redatto dall'associazione temporanea di imprese Holz Co-

struzioni Funivie Srl ± Agomatic srl ± Costruzioni dal Pont Spa ±

Tecnoimpresa Fontana Srl ± Monti Spa; nell'ambito del progetto era

compreso un primo lotto funzionale ± relativo alla costruzione di una

seggiovia quadriposto in comune di Falcade e di un impianto di produ-

zione di neve programmata in comune di Alleghe ± dell'importo di

8.231 milioni di lire, pari cioeÁ a quello della prima assegnazione CIPE.

PiuÁ in particolare, il quadro economico del suddetto primo lotto (appro-

vato dalla regione Veneto con decreto del dirigente coordinatore del Di-

partimento lavori pubblici n. 772 del 9 ottobre 1990) recava la

previsione di lavori per 6.860 milioni di lire ± dei quali 4.780 per la

seggiovia in comune di Falcade e 2.080 per l'impianto di produzione

neve in comune di Alleghe ± oltre a somme a disposizione dell'ammini-

strazione per 1.371 milioni di lire;

i lavori furono consegnati il giorno 20 agosto 1990, nelle more

della stipulazione, avvenuta il 31 ottobre 1990, del contratto di appalto

tra la concessionaria societaÁ sportiva Dolomiti bellunesi e la suindicata

associazione temporanea di imprese, e risultarono ultimati in data 12 ot-

tobre 1991. Il certificato di collaudo delle opere ed impianti eseguiti fu

rilasciato il 1ë marzo 1993 ed approvato dalla regione Veneto con de-

creto n. 25 del 1ë febbraio 1995 dal dirigente del Dipartimento regionale

dei lavori pubblici. L'importo finale dei lavori risultava di 7.140 milioni

di lire, dei quali 5.060 relativi alla seggiovia in comune di Falcade e

2.080, pari alle previsioni del quadro economico iniziale, per l'impianto

di innevamento in comune di Alleghe. L'eccedenza di costo di 280 mi-

lioni di lire registrata per la costruzione della seggiovia di Falcade veni-

va coperta per 129 milioni di lire mediante corrispondente riduzione

degli importi per somme a disposizione e, per i restanti 151 milioni di-
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lire, mediante addebito alla societaÁ concessionaria ai sensi dell'articolo

7 della sopra citata convenzione;

nelle more del perfezionamento degli atti di collaudo la regione

Veneto, con verbale del 19 dicembre 1991, aveva giaÁ consegnato prov-

visoriamente l'impianto di seggiovia realizzato al comune di Falcade e

l'impianto di neve programmata al comune di Alleghe.

Tutto cioÁ premesso si fa presente che le affermazioni dell'interro-

gante, riguardanti la successiva fase gestionale, non sono riscontrabili

agli atti del nucleo la cui attivitaÁ riguarda soltanto lo stato di attuazione

delle opere.

Circa i punti della interrogazione riguardanti problemi gestionali, si

fa presente che detti aspetti esulano dalla competenza di questa ammini-

strazione centrale.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica

Macciotta

(29 luglio 1998)

____________

MARINI. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che dalle indagini in corso a La Spezia sono filtrate notizie circa

la strana sparizione di fascicoli riguardanti eventuali rapporti del ban-

chiere Pacini Battaglia con la cooperazione;

che appare non credibile la difficoltaÁ ad individuare le persone

alle quali sono stati affidati i fascicoli di cui sopra;

che dalle stesse indagini di La Spezia sarebbe emerso, secondo

le notizie pubblicate dalla stampa di informazione, un superficiale inter-

rogatorio fatto al banchiere Pacini Battaglia nel marzo 1993, utilizzato

per rendere innocua la dichiarazione dell'industriale Cragnotti circa la

spartizione di una tangente di 5 miliardi,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover ordinare un'ispezione

per accertare:

a) se siano state prese iniziative da parte delle procure interessa-

te finalizzate ad individuare eventuali responsabilitaÁ penalmente rilevanti

sulla sparizione dei fascicoli di cui sopra;

b) se esistano iniziative inquisitorie sull'episodio legato alla tan-

gente di 5 miliardi pagata dall'Enimont.

(4-02568)

(24 ottobre 1996)
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Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, nessuna

delle autoritaÁ giudiziarie ha inteso fornire elementi di riscontro, oppo-

nendo legittimamente il segreto investigativo a causa dell'attuale pen-

denza di indagini preliminari su taluni dei fatti evocati dall'interrogante.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)
____________

RIPAMONTI. ± Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per

il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nel corso di una visita effettuata al carcere di Monza nella

mattinata di venerdõÁ 3 ottobre 1997 l'interrogante veniva informato dal-

l'ispettore di turno che lo accompagnava che durante gli ultimi tre mesi

si sono verificati tre suicidi tra le guardie carcerarie;

che l'ultimo suicidio si eÁ verificato solo due settimane fa;

che tali suicidi non sono avulsi dalla grave situazione generale

del mondo carcerario;

che le guardie, nel mondo carcerario, sono la categoria piuÁ espo-

sta alla emarginazione, con un lavoro disumanizzante, con rapporti con

i detenuti difficili e improntati prevalentemente alla repressione;

che eÁ opportuno prevedere strumenti e iniziative di umanizzazio-

ne e socializzazione per tutto il mondo carcerario e non soltanto per i

detenuti,

si chiede di sapere:

se si ritenga che i suicidi tra le guardie giudiziarie verificatisi

nel carcere di Monza siano un caso isolato o rappresentino un fenomeno

generalizzato sul territorio nazionale;

quanti casi di suicidio tra le guardie carcerarie si sono verificati

nel 1997 ed in quali carceri;

cosa prevedano i Ministri in indirizzo per superare la grave si-

tuazione sopra esposta e per prevedere misure di prevenzione sul terreno

della qualitaÁ della vita, della umanizzazione e della socializzazione;

se non si ritenga utile prevedere, attraverso la mobilitaÁ, l'avvici-

namento delle guardie carcerarie al luogo di residenza e alla propria fa-

miglia.

(4-07997)

(9 ottobre 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il Dipar-

timento dell'amministrazione penitenziaria informa che, nell'arco dei do-

dici mesi precedenti la visita dell'interrogante alla casa circondariale di

Monza, si sono verificati due casi di suicidio di agenti della polizia pe-
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nitenziaria in servizio presso quell'istituto (agente Vincenzo Massa e

agente Alberto Sabatini, deceduti, rispettivamente, in data 27 dicembre

1996 e 23 settembre 1997).

Nel corso del 1997, si sono complessivamente verificati 10 casi di

suicidi di appartenenti alla polizia penitenziaria, i quali operavano pres-

so i seguenti istituti: casa circondariale di Bologna; casa circondariale di

Cremona; casa circondariale di Cuneo; casa circondariale di Monza; isti-

tuto penitenziario di Parma; casa circondariale nuovo carcere di Rebib-

bia (Roma); casa circondariale di Rebibbia 3ã casa (Roma); casa

circondariale di Regina Coeli (Roma); casa circondariale di Termini

Imerese e casa circondariale di Terni.

I casi verificatisi a Monza, pertanto, non possono considerarsi isola-

ti, ma costituiscono, purtroppo, un fenomeno che da tempo preoccupa

l'amministrazione penitenziaria, tanto da indurla ad accentuare il suo

impegno verso l'individuazione delle iniziative piuÁ efficaci per contra-

stare il tragico fenomeno.

Tra esse, va segnalata la proposta di istituire presidi psicologici

presso le sale convegno degli istituti penitenziari, con modalitaÁ che ga-

rantiscano, nel contempo, la necessaria riservatezza del personale.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)
____________

RIPAMONTI. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che nel carcere di Monza sono detenuti piuÁ di 500 cittadini ita-

liani ed extracomunitari uomini e piuÁ di 80 donne;

che di questi sono occupati nelle attivitaÁ lavorative in carcere 55

uomini e 10 donne, che tali attivitaÁ comprendono mansioni di scopino,

lavanderia, spesino, portapacchi, portavitto, magazziniere, piantone sani-

tario, MOF, cuoco, barbiere, inserviente di cucina e che queste attivitaÁ

lavorative sono organizzate su rotazione dei detenuti con cadenza mensi-

le, trimestrale e semestrale;

che l'attivitaÁ lavorativa in carcere eÁ obbligatoria ed inoltre eÁ con-

siderata un misura prevalente nella stesura del giudizio sullo stato del-

l'inserimento e di recupero del detenuto;

che tali attivitaÁ lavorative prevedono un corrispettivo salariale se-

condo quanto previsto dai contratti di categoria,

si chiede di sapere:

per quali motivi il numero dei detenuti impiegati nelle attivitaÁ la-

vorative sia cosõÁ basso rispetto ai detenuti presenti in carcere;

quali misure si prevedano per garantire a tutti i detenuti di poter

esercitare l'attivitaÁ lavorativa e quali iniziative si intenda assumere per

non penalizzare, al fine del giudizio sullo stato di inserimento e di recu-
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pero, quei detenuti che non hanno potuto esercitare il proprio diritto al

lavoro in carcere, nonostante le domande di ammissione presentate;

se la situazione del carcere di Monza, sopra evidenziata, sia ri-

scontrabile anche presso gli altri istituti penitenziari italiani;

se non si preveda di dover aumentare gli stanziamenti finalizzati

al diritto al lavoro dei detenuti per garantire a tutti l'obbligo dell'attivitaÁ

lavorativa durante la detenzione.

(4-09122)

(14 gennaio 1998)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla

base delle informazioni pervenute dal Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

La situazione occupazionale presso la casa circondariale di Monza,

comune a gran parte degli istituti penitenziari del paese, eÁ determinata

dalla scarsitaÁ di risorse finanziarie assegnate annualmente all'ammini-

strazione penitenziaria per l'organizzazione di lavorazioni intramurarie e

per il pagamento delle mercedi dei detenuti.

Da alcuni anni, infatti, la somma stanziata sui capitoli di spesa uti-

lizzati per il pagamento delle retribuzioni ai soggetti in espiazione di

pena che espletano un'attivitaÁ lavorativa eÁ rimasta invariata; di conse-

guenza l'amministrazione eÁ stata costretta a ridurre i posti di lavoro di-

sponibili e ad introdurre ± al fine di assicurare una occupazione al

maggior numero di detenuti possibile ± forme di flessibilitaÁ, quali il la-

voro a tempo determinato ed il part-time.

Per quanto concerne lo sviluppo di attivitaÁ lavorative all'interno

dell'istituto di Monza, l'amministrazione penitenziaria eÁ attualmente im-

pegnata nel promuovere l'organizzazione di lavorazioni da parte di sog-

getti privati ± cosõÁ come previsto dall'articolo 20 dell'ordinamento

penitenziario ± ed ha, inoltre, dato piena adesione all'attuazione di un

progetto, finalizzato in parte dalla ComunitaÁ europea, che prevede lo

sviluppo di attivitaÁ formative e lavorative a favore della popolazione de-

tenuta.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)
____________

RIPAMONTI. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che in data 27 novembre 1996 il consiglio nazionale dei dottori

commercialisti, a seguito del ricorso presentato da un dottore commer-

cialista iscritto all'ordine di Sondrio, ha dichiarato la nullitaÁ dell'assem-

blea elettorale del 18 marzo 1996, nella quale eÁ stato eletto il consiglio

dell'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Sondrio;

che la sentenza eÁ stata depositata il 20 febbraio 1997;
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che nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza (27

novembre 1996) ed il suo deposito (20 febbraio 1997) la maggioranza

dei componenti il consiglio dell'ordine di Sondrio ha simulato dimissio-

ni (14 gennaio 1997) al fine di espletare nuove elezioni (7 febbraio

1997), con le quali l'intero consiglio eÁ stato riconfermato, mantenendo

inalterate le cariche;

che il consiglio nazionale dei dottori commercialisti, sebbene

tempestivamente informato circa la manovra elettorale in corso e sebbe-

ne giaÁ a conoscenza della mancata costituzione del consiglio dell'ordine

di Sondrio, avendo pronunciato l'annullamento dell'assemblea elettorale,

giaÁ a far tempo dal 27 novembre 1997, ha consentito, con la propria

inerzia, che le anomale elezioni avessero luogo;

che il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli

affari civili e delle libere professioni - Ufficio VII, pur avendo iniziato

d'ufficio, in data 3 aprile 1997, il procedimento di scioglimento, come

previsto dall'articolo 15 dell'ordinamento professionale, non lo ha porta-

to a compimento, anzi, al contrario, ha manifestato la volontaÁ di non

procedere;

che avverso le elezioni del 7 febbraio 1997 eÁ stato presentato re-

clamo dall'iscritto all'ordine di Sondrio che aveva impugnato a suo tem-

po le elezioni del 18 marzo 1996;

che il consiglio nazionale dei dottori commercialisti, omettendo

di pronunciarsi su un punto essenziale del ricorso, ha rigettato lo stesso

con una sentenza priva di motivazioni;

che la Direzione generale degli affari civili e delle libere profes-

sioni - Ufficio VII, sebbene sollecitata in nome della vigilanza sugli or-

dini professionali ad attivarsi per far riformare la sentenza, ha dichiarato

la propria estraneitaÁ alla vicenda;

che il Ministro di grazia e giustizia eÁ preposto all'alta vigilanza

sugli ordini dei dottori commercialisti, a norma dell'articolo 4 dell'ordi-

namento professionale della libera professione di dottore commercialista,

si chiede di sapere:

se si ritenga di poter legittimare il comportamento elusivo dei

consiglieri dell'ordine di Sondrio, i quali in data 14 gennaio 1997, pur

sapendo che era in corso il deposito di una sentenza pronunciata in data

27 novembre 1996, che avrebbe potuto invalidare le loro nomine, hanno

simulato dimissioni per poi farsi immediatamente riconfermare in data 7

febbraio 1997, mantenendo inalterate persino le cariche;

se si ritenga di poter giustificare l'inerzia del consiglio nazionale,

il quale, pur avendo pronunciato in data 27 novembre 1996 la decisione

di annullamento dell'assemblea elettorale del 18 marzo 1996 e pur es-

sendo stato tempestivamente informato circa la convocazione dell'assem-

blea elettorale indetta per il giorno 7 febbraio 1997, ha consentito,

omettendo di intervenire presso l'ordine dei dottori commercialisti della

provincia di Sondrio e tardando il deposito delle sentenze, che tali ele-

zioni potessero avere luogo;
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come si consideri il predetto tardivo deposito della decisione di

annullamento dell'assemblea elettorale pronunciata dal consiglio nazio-

nale il 27 novembre 1996, dal momento che il deposito delle stessa in

base alle norme vigenti avrebbe dovuto essere effettuato entro trenta

giorni dalla sua pronuncia, ovvero entro il 27 dicembre 1996;

se non si ritenga:

di dover intervenire presso il consiglio nazionale dei dottori

commercialisti affincheÁ lo stesso riformi la propria decisione, pronuncia-

ta il 27 novembre 1996, di rigetto del ricorso avverso le elezioni del 7

febbraio 1997;

di doversi pronunciare sul punto omesso (ritiro di sedici vota-

zioni per lettera da parte di segretario dell'ordine la cui nomina era di-

venuta inefficace per effetto dell'annullamento dell'assemblea);

di dover chiarire quale sia la norma legislativa che consenti-

rebbe al presidente dell'ultimo consiglio validamente eletto di indire ele-

zioni in luogo del commissario straordinario;

di accertare che non puoÁ sussistere l'istituto delle dimissioni

per consiglieri la cui nomina eÁ divenuta inefficace a seguito del predetto

annullamento dell'assemblea elettorale del 18 marzo 1996;

di dover disporre, con proprio decreto, come espressamente

previsto all'articolo 15 dell'ordinamento professionale, lo scioglimento

del consiglio dell'ordine di Sondrio, di fatto mai costituitosi, e, di

conseguenza, di dover procedere alla nomina di un commissario straor-

dinario.

(4-10865)

(11 maggio 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osser-

va quanto segue.

A seguito della presentazione di un ricorso, le elezioni per il rinno-

vo del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Sondrio, svolte

nel 1996, vennero annullate con sentenza del Consiglio nazionale dei

dottori commercialisti del 27 novembre 1996-20 febbraio 1997.

Nel periodo intercorrente tra la pronuncia della decisione ed il de-

posito del provvedimento, si dimise la maggioranza del consiglio del-

l'ordine citato, siccheÁ, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 (recan-

te l'ordinamento della professione di dottore commercialista), il presi-

dente del Consiglio uscente ebbe a convocare l'assemblea per l'elezione

dell'intero Consiglio.

La nuova procedura elettorale si concludeva (7 febbraio 1997) pri-

ma del deposito della decisione (20 febbraio 1997) con la quale veniva-

no dichiarate nulle le precedenti elezioni.

CioÁ premesso, va rilevato che, effettivamente, tra la data della deci-

sione e quella di deposito della citata sentenza da parte del Consiglio

nazionale eÁ trascorso un apprezzabile lasso di tempo. Peraltro, a prescin-
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dere dal fatto che, di regola, i termini previsti per il deposito delle deci-

sioni sono considerati ordinatori, deve evidenziarsi come le vigenti di-

sposizioni di legge non attribuiscano al Ministro di grazia e giustizia

alcun potere che gli consenta di assumere provvedimenti nei confronti

del Consiglio nazionale professionale indicato. CioÁ, a differenza di

quanto puoÁ avvenire con riferimento agli ordini locali, che, invece, pos-

sono essere sciolti con provvedimento del Ministro, ai sensi dell'articolo

15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953 e degli

articoli 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944,

quando ricorrano le ipotesi indicate in tali norme.

Con specifico riferimento all'attivitaÁ posta in essere dal competente

UfficioVII della Direzione generale degli affari civili relativamente alla

vicenda in discussione, si precisa che in un primo tempo, con nota in

data 3 aprile 1997, protocollo n. 2783, si eÁ ritenuto che le elezioni

avrebbero dovuto essere ripetute. Ma, a seguito delle precisazioni fornite

d0al Consiglio nazionale in merito all'accaduto, eÁ emerso che le elezio-

ni del 7 febbraio 1997 erano state causate dalle dimissioni della mag-

gioranza dei componenti del Consiglio, e che il presidente uscente

(dottor Cottica) aveva ricoperto la carica di presidente del Consiglio del-

l'ordine anche negli anni precedenti. Pertanto, con nota in data 17 set-

tembre 1997, protocollo n. 996, detto Ufficio ha condiviso le deduzioni

del Consiglio nazionale ritenendo che le elezioni svolte nel 1997 fossero

state ritualmente convocate ed espletate ai sensi del citato articolo 14,

commi 1 e 3. Di conseguenza, non sono stati ravvisati elementi tali da

integrare un'ipotesi di scioglimento dell'ordine di Sondrio.

Anche il Consiglio nazionale eÁ giunto alle medesime conclusioni,

rigettando, con sentenza in data 12 novembre 1997, un reclamo propo-

sto dalla dottoressa Vanna Mottarelli contro il risultato elettorale del 7

febbraio 1997.

Successivamente, con note dell'Ufficio della Direzione generale de-

gli affari civili in data 27 febbraio 1998 (protocollo n. 7/739/U) e 26

marzo 1998 (protocollo n. 7/32003F2/1059/U) e del direttore generale in

data 17 aprile 1998 (protocollo n.7/32003F2/1272/U), alla dottoressa

Mottarelli sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti in ordine alla vi-

cenda.

Per completezza, pare opportuno soffermarsi anche sulle disposizio-

ni normative applicabili al caso in esame, per precisare che il Ministro

di grazia e giustizia non ha alcuna competenza in materia di elezioni

degli organi dell'ordine dei dottori commercialisti.

Anche ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 1067 del 1953, eventuali doglianze in materia elettorale pos-

sono costituire oggetto di reclamo dinanzi al Consiglio nazionale.

Contro la decisione del Consiglio nazionale si puoÁ proporre recla-

mo ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 1067 del 1953.
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EÁ evidente, pertanto, che, nel caso di specie, per riformare le deci-

sioni del Consiglio nazionale sarebbe stato necessario attivare il procedi-

mento espressamente disciplinato dalla legge, poicheÁ la normativa in

vigore non consente al Ministero di grazia e giustizia di riesaminare o

far riesaminare le decisioni assunte da tale organo.

In conclusione, le competenti articolazioni ministeriali, considerato

che nel caso di specie si eÁ seguita la procedura prevista dall'articolo 14,

commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del

1953, non hanno ritenuto di dover porre in essere particolari atti o pro-

cedure tesi allo scioglimento dell'ordine dei dottori commercialisti di

Sondrio.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)

____________

RIPAMONTI, MONTAGNINO, BONATESTA. ± Al Ministro senza

portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro

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

nologica. ± Premesso:

che il contratto dell'area della dirigenza e delle relative tipologie

professionali degli enti di ricerca e sperimentazione concordato con le

confederazioni sindacali e con le organizzazioni di categoria il 16 otto-

bre 1997 e la cui approvazione eÁ stata autorizzata dal Governo in data

20 novembre 1997 non eÁ ancora stato registrato dalla Corte dei conti,

si chiede di sapere:

se tale ritardo sia da imputare all'applicazione delle nuove proce-

dure in materia di contrattazione collettiva introdotte dall'articolo 4 del

decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997;

se tali nuove procedure siano applicabili ad un accordo raggiunto

in data antecedente alla emanazione del decreto legislativo suddetto;

per quale motivo, posto che si vogliano adottare dette procedure,

non siano stati nominati ancora i tre esperti di cui all'articolo 4 del de-

creto citato, nonostante la Corte dei conti abbia rinviato il contratto del-

la funzione pubblica in data 5 dicembre 1997;

quali iniziative si intenda adottare per pervenire ad una rapida

applicazione dell'unico contratto nazionale tuttora non rinnovato (e giaÁ

scaduto in data 31 dicembre 1997), mentre in tutti gli altri comparti,

che hanno da tempo usufruito dei rinnovi per i bienni 1994-95 e 1996-

97, si eÁ aperta la contrattazione per il 1998-99.

(4-09412)

(29 gennaio 1998)
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Risposta. ± Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi del ri-

tardo della registrazione da parte della Corte dei conti del contratto cita-

to in oggetto, nonostante sia stato autorizzato dal Governo con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 1997, e se ta-

le ritardo sia dovuto alle nuove disposizioni previste dall'articolo 4 del

decreto legislativo n. 369 del 1997.

Si evidenzia che il ritardo per la registrazione della stesso contratto

da parte della Corte dei conti eÁ da imputare, esclusivamente, alla so-

pravvenienza della nuova normativa in materia.

Segnatamente, in sede di registrazione, la Corte ha formulato il se-

guente rilievo: «Si restituisce il decreto in oggetto, in conseguenza della

intervenuta sostituzione del disposto dell'articolo 51 del decreto legisla-

tivo n. 29 del 1993 (nel testo introdotto dall'articolo 18 del decreto legi-

slativo n. 470 del 1993) ad opera dell'articolo 4 del decreto legislativo

n. 396 del 1997. Il nuovo testo del menzionato articolo 51, infatti, ha

eliminato l'istituto dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti

collettivi e ha modificato il sistema dei controlli di competenza della

Corte dei conti, alla quale la vicenda contrattuale in esame dovraÁ essere

sottoposta al fine di ottenere la certificazione di compatibilitaÁ dei costi

contrattuali con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui al-

l'articolo 1-bis della legge n. 468 del 1998».

In considerazione di tale interpretazione, si eÁ reso necessario, nel-

l'interesse della piuÁ celere definizione della vicenda, attivare la nuova

procedura prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 396 del 1997

anche per gli accordi raggiunti in data antecedente alla emanazione del

decreto stesso e, per gli effetti, nel caso di specie, eÁ stato emanato, in

data 30 gennaio 1998, il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri di designazione dei tre esperti, dai quali la Corte dei conti «puoÁ ac-

quisire elementi istruttori e valutazioni» ai fini della prevista

certificazione dei costi contrattuali e della loro compatibilitaÁ con gli

strumenti di programmazione e bilancio.

Si sottolinea, altresõÁ, che la designazione suindicata eÁ prevista dalla

norma come necessaria alla trasmissione della ipotesi di accordo della

Corte stessa e che i tempi di certificazione sono fissati proceduralmente

dal richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 396 del 1997.

Si segnala, infine, che l'accordo di cui trattasi eÁ stato sottoposto

definitivamente in data 5 marzo 1998.

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

Bassanini

(3 agosto 1998)

____________
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SALVATO. ± Al Ministro di grazia e giustizia e della sanitaÁ . ±

Premesso:

che, in occasione della visita ispettiva compiuta dalla scrivente

in data 24 gennaio 1996 presso la casa di reclusione penale di Rebibbia

in Roma, numerose sono state le segnalazioni ricevute di casi relativi a

persone in gravi condizioni di salute ristrette nelle strutture penitenziarie

della cittaÁ;

che, in pari data, il tribunale dei diritti del malato ha denunciato

l'assenza di cure sperimentali e l'assoluta impossibilitaÁ di ricorrere ai

farmaci inibitori della proteasi per i malati ristretti nelle carceri italiane:

dalle prime risultanze della indagine condotta dal tribunale dei

diritti del malato insieme con la Lega italiana per la lotta all'Aids, nel-

l'ambito del progetto integrato di tutela, risulta che tali gravi carenze

sono attribuibili a ragioni «squisitamente burocratiche», posto che si

tratta di farmaci inquadrati nella fascia H e distribuiti solo nelle struttu-

re ospedaliere. ovviamente esterne agli istituti penitenziari;

che, secondo il tribunale dei diritti del malato, decine sarebbero

nel Lazio i detenuti in Aids conclamato, di cui alcuni in condizioni par-

ticolarmente gravi;

che, in particolare, il tribunale dei diritti del malato denuncia il

caso di Domenico, 42 anni, affetto da Aids conclamato, canditosi esofa-

gea ed epatite cronica, che vive in un «braccio infermeria» di Rebibbia

nuovo complesso;

che nell'agosto del 1996 il giudice di sorveglianza aveva conces-

so a Domenico gli arresti domiciliari, dichiarando le sue condizioni in-

compatibili con il regime, carcerario, ma nelle scorse settimane lo

stesso eÁ stato costretto a rientrare in carcere per scontare un residuo pe-

na del 1992, dove ha dovuto interrompere le cure, avendo ora difficoltaÁ

finanche a sottoporsi ad una urgentissima biopsia al fegato:

che a questi casi, relativi alla diffusione del virus Hiv in carcere,

se ne aggiungono altri, come quello di Ibrahim Musone, sottoposto a

misure cautelari in carcere per un reato giudicato in primo grado con

una pena di un anno e due mesi di reclusione;

che Ibrahim Musone il 29 novembre 1996 eÁ stato trasferito e ri-

coverato d'urgenza con provvedimento della casa di reclusione di Re-

bibbia presso l'ospedale Forlanini di Roma, dove la direzione sanitaria

ha confermato la diagnosi di ricovero per «tubercolosi linfonoidale, epa-

topatia Hcv correlata infettiva»;

che in data 3 dicembre 1996 il primario dell'ospedale Forlanini

± XIII divisione ± dopo aver ribadito che Musone eÁ affetto da TBC pol-

monare ed ossea con epatopatia HCV correlata, esponendo gli esiti degli

esami svolti sul ricoverato e certificando la necessitaÁ di nuovi accerta-

menti diagnostici, segnalava la necessitaÁ di applicargli un busto ortope-

dico, «in attesa del quale ± scriveva il primario ± il paziente deve

osservare il riposo assoluto a letto»;
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che per costante indirizzo medico la particolare patologia da cui

eÁ affetto Ibrahim Musone necessita della somministrazione della terapia

sotto controllo diretto ed, in particolare, per i pazienti che necessitano

di una supervisione continua per problemi di «compliance» (regolare as-

sunzione di farmaci antitubercolari) la terapia stessa va eseguita in regi-

me di ricovero ospedaliero;

che il perito nominato dalla corte di appello di Roma, I sezione

penale, in data 23 dicembre 1996, ha certificato che «le attuali condi-

zioni di salute del Musone, che dovrebbe osservare il riposo assoluto a

letto per lo meno fin quando non gli saraÁ confezionato un busto gessato,

non sembrano di facile gestione in ambito intramurale e probabilmente

anche presso un centro diagnostico terapeutico dell'amministrazione»;

che, in tali condizioni di salute, il 30 dicembre 1996 la I sezione

penale della corte di appello di Roma ha ritenuto ancora persistenti le

condizioni per l'applicabilitaÁ della custodia cautelare in carcere, rigettan-

done l'istanza di revoca per gravi motivi di salute, che eÁ ora al giudizio

del tribunale del riesame,

si chiede di sapere:

quali siano le gravi patologie rilevate all'interno delle strutture

penitenziarie e quanti siano i detenuti che ne subiscono i danni alla sa-

lute;

quali provvedimenti si intenda adottare affincheÁ la salute degli

individui sia tutelata inderogabilmente anche nei confronti delle persone

che siano imputate o condannate per fatti di rilevanza penale.

(4-03951)

(30 gennaio 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla ba-

se degli elementi forniti dal Dipartimento dell'amministrazione peniten-

ziaria, si rappresenta quanto segue.

Per l'instaurazione di terapia con associazione di farmaci inibitori

della proteasi a favore di malati per infezioni di HIV o AIDS conclama-

to si sta concludendo un accordo tra il Ministero di grazia e giustizia e

quello della sanitaÁ con previsione di una convenzione tra gli istituti pe-

nitenziari e le unitaÁ operative abilitate alla cura.

In particolare sono stati definiti tra i due Ministeri le modalitaÁ e le

procedure necessarie ed opportune per consentire la somministrazione

della terapia piuÁ avanzata dell'infezione HIV, essendo numerosi i sog-

getti detenuti nei cui confronti dovraÁ essere inviato questo trattamento.

Con l'accordo in via di definizione sono state individuate le moda-

litaÁ e le circostanze in cui le strutture abilitate esterne dovranno valutare

e seguire i pazienti in condizione detentiva.

Per quanto riguarda l'incidenza di infezione da HIV negli istituti

penitenziari del Lazio, alla data del 30 giugno 1997, erano segnalati:

258 detenuti sieropositivi per HIV;
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57 detenuti con deficiti immunitario grave o rilevante;

17 detenuti in AIDS conclamato.

Si deve far presente, peraltro, che i presidi ospedalieri pubblici del-

la cittaÁ di Roma limitano di fatto la durata delle degenze di detenuti

con AIDS e questo fino a quando, presumibilmente, non saraÁ ultimato

l'apposito reparto per detenuti con degenza per malattie infettive presso

l'ospedale Sandro Pertini, ormai prossimo all'attivazione grazie alla fat-

tiva collaborazione tra l'ente regione, l'azienda ospedaliera ed il provve-

ditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.

Per quanto concerne, infine, il detenuto Ibrahim Musone, risulta

che lo stesso, essendo affetto da TBC miliare bilaterale, linfoadenite

specifica, spondilodiscite tubercolare dorso-lombare ed epatopatia croni-

ca HIV correlata, dopo un primo ricovero presso l'ospedale Forlanini di

Roma e la successiva degenza durante la fase contagiosa presso il cen-

tro clinico del carcere di Pisa, era stato trasferito presso la casa di re-

clusione di Rebibbia.

In seguito ad una successiva valutazione delle sue condizioni di sa-

lute ed accertato il costante bisogno di assistenza sanitaria, il Musone

veniva assegnato all'istituto di Paliano, appositamente attrezzato per la

cura delle affezioni tubercolari.

Il predetto detenuto risulta, peraltro, essere stato scarcerato in data

9 luglio 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)
____________

SALVATO. ± Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo

spettacolo e lo sport e delle finanze. ± Premesso:

che dal comitato regionale toscano della FCI (Federazione cicli-

stica italiana) viene segnalata all'interrogante una disparitaÁ di trattamen-

to nel regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche operata

dagli uffici SIAE della regione;

che all'atto pratico sta accadendo che alcuni uffici SIAE, oltre il

versamento di un terzo dell'IVA riscossa dalle varie societaÁ, chiedono

anche il pagamento dell'imposta sugli spettacoli, pari al 9 per cento del-

l'imponibile risultante dalle fatture, adducendo come motivo che le fat-

ture emesse dalle societaÁ non hanno come oggetto della prestazione la

pubblicitaÁ, bensõÁ la sponsorizzazione, e come tali sono soggette al paga-

mento dell'imposta sugli spettacoli;

che altri uffici SIAE operano invece una distinzione tra le presta-

zioni (pubblicitaÁ o sponsorizzazione) in base a criteri particolari (le fat-

ture di minor importo sino a 5 milioni di lire sono da considerarsi

fatture di pubblicitaÁ, quelle superiori ai 5 milioni riguardano invece la

sponsorizzazione);
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che altri uffici SIAE distinguono invece le fatture in base alla lo-

calizzazione delle scritte pubblicitarie: i marchi apposti sulle autovetture

sono considerati pubblicitaÁ, quelli sulle magliette degli atleti sponsoriz-

zazione;

che infine vi sono uffici SIAE che non esigono il pagamento

dell'imposta sugli spettacoli, poicheÁ si tratta di attivitaÁ amatoriale,

si chiede di sapere cosa si intenda fare per indirizzare una normati-

va omogenea a tutti gli uffici SIAE d'Italia, al fine di mettere ordine

nell'attuale situazione e soprattutto al fine di favorire l'attivitaÁ delle as-

sociazioni sportive dilettantistiche, secondo l'ispirazione ed il dettato

della legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e successive modificazioni.

(4-05762)

(13 luglio 1997)

Risposta. ± Si fornisce risposta all'interrogazione indicata in ogget-

to, sulla base degli elementi resi dal Ministero delle finanze e dal

CONI.

Nell'interrogazione suddetta si lamenta una difformitaÁ di valutazio-

ne da parte di alcuni uffici SIAE ± non meglio identificati ± sull'attivitaÁ

svolta da alcune societaÁ ciclistiche appartenenti al Comitato regionale

toscano della Federazione ciclistica italiana (FCI) ed in particolare sui

criteri distintivi tra prestazioni pubblicitarie tradizionali ± non assogget-

tabili ad imposta sugli spettacoli ± e sponsorizzazioni, soggette a tale

imposta.

In proposito il Ministero delle finanze fa presente che, sentita la

SIAE, in via di principio i proventi percepiti dalle suddette societaÁ sono

assoggettati all'imposta sugli spettacoli, ed IVA connessa, soltanto se le

medesime societaÁ svolgono attivitaÁ di organizzazione di corse ciclistiche

(articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640).

Il suddetto Ministero fa altresõÁ presente che, circa la distinzione tra

pubblicitaÁ e sponsorizzazioni, la stessa SIAE ha assicurato che l'attivitaÁ

dei propri uffici eÁ conforme ai princõÁpi affermati dalla Suprema Corte

di Cassazione ± condivisi dal Ministero delle finanze medesimo ± con

sentenze nn. 428 e 429 del 1996 e che, pertanto, i proventi da sponso-

rizzazioni, qualunque sia il loro importo, concorrono a formare la base

imponibile dell'imposta sugli spettacoli in quanto «connessi» alla utiliz-

zazione o all'allestimento degli stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 2,

lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 640.

Peraltro potrebbe essere opportuno un intervento legislativo che

chiarisca definitivamente l'ambito di applicazione dell'imposta in que-

stione, definisca il confine tra pubblicitaÁ e sponsorizzazione e, da ulti-

mo, spieghi cosa si deve intendere per «... e qualsiasi altro provento
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comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e

delle altre attivitaÁ...».

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

Veltroni

(3 agosto 1998)
____________

SALVATO. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso:

che il policlinico di Udine, reparto ematologia, ha segnalato ai

suoi pazienti in chemioterapia che il «Deticene», uno dei farmaci piuÁ

usati, importantissimo per la terapia del melanoma e di altre forme neo-

plastiche, sta esaurendosi per la decisione della Rbs Pharma di sospen-

dere la produzione a livello europeo;

che gli operatori sanitari, in considerazione del fatto che le tera-

pie sostitutive hanno evidenziato pesantissimi effetti collaterali, paventa-

no l'intento speculativo di tale sospensione che porterebbe ad una

ricommercializzazione del prodotto nei prossimi mesi a prezzi enorme-

mente aumentati,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per

scongiurare qualsiasi forma di speculazione in danno della salute dei cit-

tadini.

(4-11444)

(17 giugno 1998)

Risposta. ± La specialitaÁ medicinale denominata «Deticene» (prin-

cipio attivo «Dacarbazina») appartiene alla categoria dei farmaci «cito-

statici», che vengono diffusamente utilizzati, singolarmente o piuÁ

frequentemente in associazione, nella terapia farmacologica di numerose

forme tumorali.

I medicinali «citostatici» sono stati collocati nella classe A di cui

all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 («Inter-

venti correttivi di finanza pubblica»), stante la loro rilevanza terapautica,

ed il loro costo eÁ, pertanto, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il «Deticene», in particolare, presenta una serie di effetti collaterali

che rendono necessarie adeguate precauzioni per il suo impiego.

Tale farmaco eÁ presente sul mercato nella sola confezione da 1 fla-

cone di 100 mg. + 1 fiala 10 ml. e dev'essere sommistrato per via in-

travenosa.

Esso eÁ stato registrato dal Ministero della sanitaÁ in data 24 dicem-

bre 1981.

In questo lasso di tempo, l'azienda farmaceutica «Rhone Poulenc

Rorer spa» (e non la «RBS Pharma» citata nell'atto parlamentare in esa-

me) ha ceduto la titolaritaÁ dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cio all'azienda farmaceutica francese BelloÁn.
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Al momento attuale, il «Deticene» viene commercializzato ad un

costo di lire 9.000, come giaÁ ricordato rimborsabile per intero dal Servi-

zio sanitario nazionale.

Nel 1996, la stessa confezione del prodotto era posta in vendita a

lire 8.500 (decreto ministeriale 25 ottobre 1996, «Elenco delle specialitaÁ

medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale con i prez-

zi aggiornati»).

L'anno seguente il costo del farmaco eÁ stato, poi, fissato in lire

9.000 (decreto ministeriale 25 luglio 1997, «Elenco delle specialitaÁ me-

dicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale») e tale prez-

zo non ha subito ulteriori modifiche fino ad oggi.

Tali considerazioni consentono di escludere che si sia concretamen-

te verificato qualsiasi paventato intento speculativo e che sia stato pro-

vocato, conseguentemente, un effettivo incremento del prezzo di questo

farmaco, cosõÁ indispensabile per la terapia oncologica.

La temporanea carenza di scorte del «Deticene» a suo tempo se-

gnalata da strutture ospedaliere, infatti, venne determinata da momenta-

nee difficoltaÁ produttive accusate dalla Rhone Poulenc Rorer nel corso

del 1996, ma in seguito completamente superate.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(30 luglio 1998)
____________

SCIVOLETTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle

comunicazioni. ± Premesso:

che la Telecom ± secondo quanto riferito dall'Associazione degli

industriali della provincia di Ragusa ± ha sospeso i programmi di ca-

blaggio delle cittaÁ siciliane in quanto le nuove soluzioni hanno fatto ri-

tenere superata l'attuale tecnologia e che, in seguito a pressioni e

proteste, la Telecom avrebbe confermato solo i programmi in corso fino

al dicembre 1998, escludendo quelli successivi e tagliando, in questo

modo, un investimento di circa 170 miliardi destinati al cablaggio dei

comuni di Ragusa, Modica e Vittoria;

che la provincia di Ragusa, pur rappresentando un'area produtti-

va di grande interesse, eÁ fortemente penalizzata dalla mancanza di ade-

guate infrastrutture per la mobilitaÁ di persone e merci e, con questi

orientamenti della Telecom, rischia, oggi, di essere ulteriormente esclusa

da una rete infrastrutturale che ha una rilevanza strategica fondamentale

per un suo sviluppo socio-economico moderno e competitivo;

che eÁ necessario invertire questa tendenza ± che relegherebbe in

particolare la provincia di Ragusa in una condizione di grave marginali-

taÁ ± e garantire la diffusione delle reti informatiche nella regione Sicilia

e anche nel territorio ragusano,
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l'interrogante chiede di sapere:

se corrispondano a veritaÁ gli orientamenti della Telecom di so-

spendere gli investimenti relativi al cablaggio dei comuni di Ragusa,

Modica e Vittoria;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indiriz-

zo, nel quadro di una coerente politica per lo sviluppo e la modernizza-

zione del Mezzogiorno, della Sicilia e della provincia di Ragusa, non

intendano intervenire, con la massima urgenza, affincheÁ vengano confer-

mati gli investimenti previsti recependo, anche con questo intervento, le

indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dal Senato della

Reppubblica e recepito dal Governo durante la discussione sulla legge

finanziaria.

(4-09438)

(30 gennaio 1998)

Risposta. ± Al riguardo, nel far presente che si risponde per incari-

co della Presidenza del Consiglio dei ministri si comunica che il proget-

to di offrire servizi a larga banda ad una quota significativa del paese eÁ

stato avviato dalla societaÁ Telecom nella seconda metaÁ del 1995 e pre-

vedeva, nella prima fase di esecuzione, l'utilizzazione dell'unica tecno-

logia disponibile a livello mondiale: la tecnologia HFC (hybrid fiber

coax) basata su una rete sovrapposta in fibra ottica e cavo coassiale che

venne ribattezzata «Socrate» (sviluppo ottico coassiale rete accesso Tele-

com).

A seguito delle prime applicazioni a livello mondiale della nuova

tecnologia denominata ADSL (asymmetric digital subscriber loop), che

consente la trasmissione dei segnali a larga banda sull'esistente doppino

della tradizionale rete telefonica, la societaÁ Telecom ha ritenuto opportu-

no procedere ad un ridimensionamento del progetto Socrate e di utiliz-

zare la nuova tecnica ADSL, rivelatasi piuÁ in linea con le esigenze,

anche di natura ecomica, della societaÁ.

Come eÁ noto, tale tecnologia prevede la compressione di segnali

digitali in modo da utilizzare mezzi (ad esempio coppie telefoniche), di

per se stessi a piccola capacitaÁ, al posto della fibra ottica che richiede

tempi e costi di installazione piuÁ elevati anche se di contro offre, allo

stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, una maggiore capacitaÁ

trasmissiva.

Con questa nuova tecnologia, gli investimenti saranno prevalente-

mente riferiti all'elettronica in centrale e nella sede del cliente che, gra-

zie al suddetto dispositivo connesso all'attuale presa telefonica, potraÁ

usufruire dei servizi a larga banda.

L'utilizzazione della tecnologia ADSL prenderaÁ l'avvio nel corrente

anno e saraÁ ampiamente utilizzata a partire dal 1999 costituendo la se-

conda fase del progetto «larga banda».

Tale tecnica presenta attualmente una disponibilitaÁ di larghezza di

banda inferiore ed un piuÁ basso livello di compatibilitaÁ elettromagnetica,
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ma consente un minore costo economico ed una immediata disponibilitaÁ

del servizio richiesto senza ricorrere a lavori di cablatura all'interno de-

gli edifici e degli appartamenti.

La societaÁ Telecom, pertanto, in presenza di valutazioni economi-

che condotte su vari possibili scenari di sviluppo, ha ritenuto opportuno

sospendere temporaneamente l'attuazione del piano Socrate ed elaborare

soluzioni alternative per l'utilizzazione della rete a larga banda giaÁ in-

stallata.

A tal fine la societaÁ sta esaminando la fattibilitaÁ della cablatura in

quattro grandi cittaÁ.

A tale proposito si rammenta che il Governo, consapevole dell'im-

portanza strategica della realizzazione del programma di cablatura del

territorio nazionale, ha, pur nel rispetto della autonomia aziendale, mani-

festato l'opportunitaÁ, da parte dei vertici dell'azienda, di rivedere la de-

cisione di sospendere il programma intrapreso: tale disponibilitaÁ appare,

allo stato attuale, manifestarsi attraverso la ripresa del dialogo e del

confronto su questa problematica che, proprio per il rilevante interesse

che riveste per il futuro e per l'evoluzione tecnologica di tutto il paese,

non puoÁ essere considerata solo come un impegno ed un obiettivo da

realizzare da parte di una singola azienda.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(31 luglio 1998)

____________

SEMENZATO. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato e per il turismo, della sanitaÁ, per i beni culturali e ambientali e

per lo spettacolo e lo sport e dell'ambiente. ± Premesso:

che risulta in fase di definizione il tracciato dell'elettrodotto Enel

Pietrafitta-Fano, soprattutto del tratto che attraversa i comuni di Assisi,

Nocera Umbra, Valfabbrica e Gualdo Tadino;

che, rispetto al tracciato proposto da Enel spa, sono state solleva-

te numerose perplessitaÁ sia da parte di amministrazioni municipali attra-

versate, e specificatamente dai comuni di Valfabbrica con delibera

n. 44/97, di Nocera Umbra con nota protocollo n. 3887/97 e di Assisi

con nota protocollo n. 10265/97, che da parte della Soprintendenza ai

beni ambientali, architettonici, artistici e storici, con nota protocollo

n. 9188/97, e del Parco regionale del Monte Subasio, il quale, con nota

protocollo n. 115/97 preannunciava la possibilitaÁ di allargare il territorio

dello stesso Parco regionale all'area attraversata dall'elettrodotto stesso;

che si sono costituiti dei comitati di cittadini i quali chiedono un

riesame del tracciato o un suo interramento allo scopo di ridurne l'im-

patto ambientale e paesaggistico e gli eventuali rischi derivanti da inqui-

namento elettromagnetico;
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considerato:

che le aree attraversate sono di grande pregio ambientale e non

a caso in gran parte coperte dai vincoli delle leggi n. 431 del 1985,

n. 1497 del 1939 e n. 1089 del 1939;

che l'elettrodotto attraverserebbe l'antica «strada francescana»

esistente dall'epoca medioevale;

che il tracciato prevede anche l'attraversamento e la contiguitaÁ

dell'elettrodotto con il Parco regionale del Monte Subasio,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, allo scopo di salva-

guardare l'eccezionale qualitaÁ dell'ambiente e del paesaggio attraversato

dall'elettrodotto e di tutelare la salute dei residenti, ordinare l'interra-

mento dell'intero elettrodotto, eventualmente seguendo il tracciato della

superstrada Perugia-Ancona in fase di realizzazione.

(4-07726)

(24 settembre 1997)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli ele-

menti forniti anche dall'Enel spa, si comunica quanto segue.

L'Enel spa per far fronte ai previsti incrementi di domanda di ener-

gia elettrica nell'area compresa tra le cittaÁ di Perugia, Foligno, Gualdo

Tadino e Gubbio, con centro in Valfabbrica, attualmente sprovvista di

impianti primari di distribuzione, intende realizzare una nuova cabina

primaria di distribuzione in localitaÁ Pianello. La cabina dovraÁ essere

collegata, per la sua alimentazione, alla rete a 132 kV esistente; da cioÁ

la necessitaÁ di costruire le nuove tratte di elettrodotto Bastia-Pianello,

Pianello-Nocera Umbra e Nocera Umbra-Gualdo Tatdino. Le restanti

tratte di elettrodotti per congiungere le stazioni di alimentazione dell'e-

nergia di Pietrafitta e Fano sono giaÁ in avanzato stato di realizzazione.

Per quanto riguarda la tratta di elettrodotto Pianello-Nocera Umbra

eÁ stata inoltrata all'ufficio regionale dei beni ambientali, ai sensi della

legge n. 1497 del 1939, la richiesta per l'ottenimento del parere prelimi-

nare ai fini paesaggistico-ambientali. Durante la fase di studio del trac-

ciato (eseguito in collaborazione con i responsabili dell'ufficio beni

ambientali della regione Umbria), che ha preceduto la determinazione

del progetto definitivo, sono state sollevate perplessitaÁ e annunciate op-

posizioni da parte di comitati di cittadini che ne chiedevano un riesame.

L'Enel, nel prenderne atto, ha sospeso temporaneamente il progetto e,

congiuntamente con le amministrazioni locali, ha promosso una pubblica

conferenza svoltasi presso il municipio di Valfabbrica, nel corso della

quale eÁ stato illustrato il tracciato dell'elettrodotto, evidenziandone il ri-

spetto dei vincoli presenti sul territorio e gli accorgimenti messi in atto

per limitarne l'impatto visivo.
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Con l'occasione, eÁ stato anche precisato che l'interramento dell'e-

lettrodotto avrebbe comportato rilevantissimi oneri economici oltre a nu-

merose difficoltaÁ tecniche, impiantistiche e di esercizio.

Infine, per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione di

campi elettrici e magnetici generati dall'elettrodotto, eÁ stato fatto presen-

te che lo stesso eÁ stato progettato prevedendo distanze dalle abitazioni

tali da garantire valori di detti campi molto al di sotto di quelli prescrit-

ti dalla normativa in vigore (decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 23 aprile 1992).

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

Bersani

(28 luglio 1998)
____________

SEMENZATO, RUSSO SPENA, LORETO, MEDURI, NAVA, PAP-

PALARDO, SARACCO, RIPAMONTI, BOCO, SARTO, SALVATO,

COÁ , SPERONI, MANZI, RESCAGLIO, PIERONI, CIONI, NIEDDU,

CORTIANA, DE LUCA Athos, MARINO. ± Al Ministro della difesa. ±

Premesso:

che in data 14 settembre lo Stato maggiore della Marina militare

rilasciava un foglio matricolare attestante la qualifica di esperto in guer-

ra elettronica per Davide Cervia, scomparso a Velletri il 12 settembre

1990, pochi mesi prima della guerra del Golfo;

che nel corso dei precedenti quattro anni lo stesso Ministero

aveva fornito ben tre fogli matricolari diversi sul curriculum di Cervia

in cui non veniva riportata la qualifica relativa ai corsi di guerra elet-

tronica;

che nei precedenti tre fogli matricolari i corsi frequentati da Cer-

via venivano aggiunti di volta in volta solo dinanzi alle prove portate

dai suoi familiari, ottenute in seguito ad inchieste giornalistiche e consi-

stenti nel ritrovamento di attestati di frequenza ai corsi stessi;

che per ottenere il reale profilo professionale di Davide Cervia,

in precedenza negato dalla Marina, i familiari del tecnico, unitamente al

«Comitato per la veritaÁ su Cervia», hanno dovuto rinchiudersi per otto

ore nella stanza del capo gabinetto del Ministro della difesa il 12 set-

tembre 1994 dichiarando che non sarebbero andati via fino al rilascio

del «vero» foglio matricolare;

che, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla

specializzazione conseguita in Marina da Davide Cervia, l'allora Sotto-

segretario per la difesa il 10 dicembre 1991 affermoÁ nell'Aula del Sena-

to che «Cervia in Marina ha conseguito un'ordinaria qualifica», negando

che fosse un esperto in guerra elettronica;

che ammissioni formali dei vertici della Marina portano a cono-

scenza dell'opinione pubblica che gli specialisti in guerra elettronica nel
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nostro paese erano solamente sessanta militari in servizio ed altrettanti

in congedo all'epoca della scomparsa di Davide Cervia;

che in relazione alla vicenda dei fogli matricolari una richiesta

di rinvio a giudizio eÁ stata avanzata dalla procura di Roma nei confronti

del capitano di fregata Giorgio Sprovieri, responsabile degli uffici del

personale presso lo Stato maggiore della Marina militare, per omissione

di atti d'ufficio, falso ideologico e falso in atto pubblico;

considerato che la specializzazione in guerra elettronica conseguita

da Davide Cervia in Marina puoÁ costituire il movente per un rapimento

da parte di persone o paesi interessati all'utilizzo delle particolari cono-

scenze tecnologiche dell'ex sergente,

si chiede di sapere:

i motivi all'origine della grave risposta fornita al Parlamento da

un rappresentante del Governo, tendente a negare le competenze di Da-

vide Cervia;

i motivi per cui i vertici della Marina abbiano negato dal 12 set-

tembre 1990 al 14 settembre 1994 la specializzazione in guerra elettro-

nica conseguita dal tecnico;

se il Ministro non ritenga di dover adottare provvedimenti disci-

plinari verso i responsabili delle cose non vere scritte sui documenti uf-

ficiali della Marina relative al profilo professionale di Davide Cervia;

se sia intenzione del Ministro in indirizzo fornire tutta la colla-

borazione possibile, alla luce dei fatti sopra esposti, per quanto di com-

petenza del suo Ministero, alla risoluzione del mistero che avvolge la

sparizione di Davide Cervia e la probabile pista dello spionaggio milita-

re come movente della scomparsa.

(4-04505)

(4 marzo 1997)

Risposta. ± In merito ai quesiti posti, si osserva preliminarmente

che il sergente Davide Cervia eÁ un ex sottufficiale tecnico con poco piuÁ

di un anno e mezzo di esperienza pratica maturata nelle attivitaÁ di ma-

nutenzione e di riparazioni di bordo sugli apparati che avevano formato

oggetto di corsi previsti dal suo iter formativo. Il sottufficiale infatti si

eÁ congedato il 1ë gennaio 1984 avendo ultimato i corsi presso gli istituti

di formazione nell'aprile del 1982.

CioÁ premesso, in merito alla compilazione del fascicolo matricolare

si rappresenta che ferma restando l'esistenza dell'obbligo giuridico di

annotare nei documenti matricolari non la specialitaÁ neÁ l'abilitazione

possedute dal militare del CEMM (Corpo equipaggi militari marittimi),

ma solo la categoria (articoli 67, 68 e 79 del regio decreto n. 1236 del

1941), eÁ da precisare, comunque, che la comunicazione ufficiale del

conseguimento dell'abilitazione «GE» (guerra elettronica) da parte del

Cervia non risulta e non poteva risultare agli atti dell'ufficio competente

per l'aggiornamento della matricola, in quanto il Cervia si era congeda-

to prima dell'accesso al servizio permanente (e cioeÁ prima del comple-
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tamento della ferma volontaria sessennale all'epoca prevista). Tale circo-

stanza trova rispondenza nel fatto che anche per gli altri sergenti «GE»

congedatisi anzitempo manca l'annotazione sul foglio matricolare della

relativa abilitazione, mentre essa risulta inserita nei documenti matrico-

lari dei sottufficiali «GE» transitati nel servizio permanente.

Originariamente l'estratto matricolare relativo al sergente Davide

Cervia era stato rilasciato dalla capitaneria di porto di Imperia (deposi-

taria delle copie della documentazione matricolare di tutto il personale

in congedo ascritto a quel compartimento marittimo) e su di esso, per i

motivi sopra indicati, non erano riportati i dati relativi ai due corsi, ef-

fettuati dal Cervia presso la societaÁ «Elettronica di Roma» e la ditta

SMA di Firenze, rispettivamente della durata di 49 e 18 giorni, neÁ l'abi-

litazione «GE» conseguita dallo stesso.

Il successivo inserimento a matricola (e quindi la presenza negli

estratti matricolari rilasciati in seguito dall'amministrazione) dei corsi

anzidetti e dell'abilitazione «GE» eÁ stato effettuato per andare incontro

alle istanze, sicuramente meritevoli di considerazione sotto il profilo

morale, della signora Cervia e del «Comitato per la veritaÁ su Cervia» e

non certamente per rimediare a manchevolezze o ad omissioni.

Nel dicembre 1991, dunque al momento della risposta a cui si fa

cenno nell'interrogazione, nel fascicolo del Cervia risultavano annotati

solo i dati previsti dalla normativa sulle matricole CEMM.

In merito ai provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei

responsabili «delle cose non vere» riportate sul foglio matricolare del

Cervia eÁ ben evidente che occorre attendere gli esiti dell'attivitaÁ ancora

in corso della procura della Repubblica di Roma (l'udienza dibattimen-

tale eÁ stata fissata per il 17 giugno 1998).

Da ultimo, si condivide l'avviso degli onorevoli interroganti sul-

l'opportunitaÁ di far luce al piuÁ presto sull'intera vicenda e, a tal fine,

l'amministrazione della difesa ha collaborato e continueraÁ a collaborare

con l'autoritaÁ giudiziaria ponendo a disposizione di quest'ultima tutta la

documentazione e le notizie in suo possesso.

Il Ministro della difesa

Andreatta

(24 luglio 1998)

____________

SQUARCIALUPI. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunica-

zioni. ± Premesso:

che nonostante la provincia di Lecco sia ormai anche formalmen-

te costituita da oltre un anno l'Ente poste continua a non essere orga-

nizzato su scala provinciale e a far capo alla filiale di Como, con

tangibile allungamento dei tempi necessari a qualunque operazione;
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che la situazione eÁ aggravata da una carenza di personale valuta-

ta intorno al trenta per cento e dal ritardo nell'automatizzazione delle

piuÁ comuni operazioni postali nella maggior parte degli sportelli;

che a scoraggiare l'utenza si aggiunge la mancanza di uno spor-

tello di postacelere nella cittaÁ capoluogo, anche se sembra che il proble-

ma saraÁ risolto nel breve periodo;

che tali disservizi sono anche stati oggetto di interventi sulla

stampa e di lettere inviate dalla locale associazione di tutela dei consu-

matori e utenti ai massimi dirigenti locali, ai quali non eÁ stata data al-

cuna risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questa situazione;

come e quando pensi di rimediare alla carenza dell'organico;

se sia prevista la costituzione della filiale di Lecco;

quali ostacoli impediscano l'automatizzazione dei principali servi-

zi postali in tutti gli sportelli del territorio lecchese;

se non sia possibile risolvere il problema in tempi piuÁ rapidi.

(4-07022)

(15 luglio 1997)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'arti-

colo 16, punto f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilisce che l'i-

stituzione di nuove province non comporta necessariamente l'apertura di

uffici a livello provinciale da parte delle amministrazione dello Stato e

di altri enti pubblici.

CioÁ chiarito si significa che la societaÁ Poste italiane ± interessata

in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame ± ha

comunicato che la filiale di Como ha sopperito alle lamentate carenze

di personale attraverso l'immissione in servizio di 187 unitaÁ assunte con

contratto di lavoro a tempo determinato, di cui 72 sono state assegnate

all'agenzia di coordinamento di Lecco; tale circostanza ha consentito di

ridurre la percentuale di assenze di personale dal 15 per cento a circa

l'8 per cento.

Quanto alla informatizzazione degli uffici della provincia in esame

la medesima societaÁ ha precisato che tale processo rientra in un genera-

le programma di automatizzazione dei servizi che coinvolgeraÁ un consi-

derevole numero di agenzie postali nell'ambito della filiale di Como, di

cui 18 rientranti nella provincia di Lecco.

La ripetuta societaÁ ha comunicato, infine, che presso la cittaÁ di

Lecco eÁ operativo, a decorrere dal 1ë luglio 1997, il servizio di posta

celere.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(31 luglio 1998)
____________
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UCCHIELLI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale. ± Pre-

messo:

che 26 dipendenti della Sicit di Pontemessa di Pennabilli (Pesa-

ro) sono stati posti sino a tutto il 31 dicembre 1998 in cassa integrazio-

ne, rinnovabile sino al 31 dicembre 1999;

che l'occupazione si eÁ giaÁ ridotta a 98 unitaÁ rispetto alle 164

previste dall'accordo di privatizzazione;

che questo gravissimo provvedimento risulta essere l'ultimo atto

di un processo di smantellamento sostanziale di quel grande impianto

produttivo che eÁ costato allo Stato decine di miliardi e che rappresenta

il piuÁ grande investimento pubblico nella regione Marche;

che l'attuale gestione ha disatteso il piano industriale previsto

nell'accordo siglato a suo tempo con l'Iritecna e non daÁ alcuna garanzia

di poter sviluppare industrialmente gli stabilimenti della Sicit;

che l'attuale gestione non ha rispettato i termini contrattuali, per

verificare se esistano le condizioni per rescindere l'accordo a suo tempo

stipulato dall'Iritecna onde procedere ad una convincente privatizzazione

e se, nelle varie fasi dell'operazione, siano raffigurabili ipotesi di reato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere in

merito ai gravissimi avvenimenti descritti;

in particolare, considerata la presa di posizione del sindacato dei

lavoratori, che sulla vicenda si eÁ pronunciato in termini di malafede e

inquietante speculazione da parte dell'imprenditore, se non ritengano op-

portuno dare mandato, in collaborazione con i comuni coinvolti, ad un

legale;

constatato che l'attuale gestione non ha rispettato i termini del-

l'accordo, se non si ritenga di verificare se vi siano i termini per rimet-

tere in discussione tale accordo, tenuto conto che la fase di affidamento

degli stabilimenti della Sicit (7 miliardi erogati per gli investimenti) e

le garanzie di rilancio industriale e adempimento degli impegni occupa-

zionali, richieste al privato, come previsto dall'accordo, scadranno il 31

dicembre 1999.

(4-09668)

(17 febbraio 1998)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, l'IRI spa, in-

terpellato al riguardo, ha fatto presente che il complesso iter volto alla

cessione della SICIT si eÁ concretizzato il 18 settembre 1995 con la sot-

toscrizione dell'accordo sindacale, formalmente concluso in data 27 no-

vembre 1995, e con la cessione del pacchetto azionario della societaÁ, di

proprietaÁ dell'Iritecna, alla P&R Servizi e P&G Engineering.

In forza di tale contratto gli acquirenti si sono impegnati, essenzial-

mente a:
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dare attuazione al piano industriale, realizzando investimenti per

circa 6,3 miliardi, indirizzati su tre settori;

mantenere i livelli occupazionali per un periodo di 5 anni;

Con specifico riferimento ai singoli punti trattati nell'interroga-

zione medesime, l'IRI ha precisato quanto segue:

il ricorso alla cassa intregrazione guadagni straordinaria rientra

negli strumenti di legge consentiti all'imprenditore, non incidendo sui li-

velli occupazionali complessivi. Le unitaÁ sospese al 2 febbraio 1998 so-

no 25, di cui 11 impiegati. Al riguardo si fa presente che il 18 giugno

1998 eÁ stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali locali un verbale

di accordo presso il Ministero del lavoro. In tale sede l'azienda ha con-

fermato l'avvio di un progetto presso il Ministero del lavoro. In tale se-

de l'azienda ha confermato l'avvio di un progetto di riorganizzazione di

alcuni aspetti della produzione, la cui realizzazione eÁ preventivata in 24

mesi. Detto programma tende alla rioccupazione del personale sospeso

attraverso una adeguata riqualificazione professionale;

alla data del 2 febbraio 1998 l'organico ex SICIT a libro matri-

cola eÁ di 113 unitaÁ; il decremento, rispetto alla 164 unitaÁ originarie, eÁ

dovuto a 20 rinunciatari all'assunzione avvenuta; sia le rinunce che le

dimissioni sono avvenute consensualmente ed i relativi atti sono stati

verificati da Iritecna;

il nuovo imprenditore ha effettuato 37 nuove assunzioni neces-

sarie alle proprie esigenze tecnico-operative e, pertanto, non appare

confermata l'affermazione circa il processo di smantellamento dell'im-

pianto;

il piano industriale iniziale, nel trascorrere del tempo, ha subito

delle variazioni determinate dal mercato; sul piano degli investimenti il

gruppo acquirente ha realizzato interventi oltre il livello degli impegni

sottoscritti con il venditore, interventi che sono stati indirizzati sui setto-

ri rispondenti alla domanda del mercato;

dalle verifiche effettuate, risulta che il gruppo acquirente ha ri-

spettato gli impegni previsti secondo le scadenze programmate e, pertan-

to, non si ravvisano i presupposti di una eventuale rivalsa da parte

dell'Iritecna.

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

Bersani

(28 luglio 1998)
____________

WILDE. Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo

spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che ai Giochi olimpici di Barcellona l'accreditamento del signor

Riccardo Pescante, figlio del dottor Mario Pescante, avvenne tramite il

«Somali national olympic commitee», presieduto dal signor AlõÁ Abdulla
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Barre, in quell'epoca residente a Roma presso l'ambasciata somala, in

via dei Villini 9, che partecipava alle Olimpiadi con una rappresentanza

meramente simbolica essendo in quel periodo la Somalia devastata dalle

guerre tribali e dalla carestia ed anche percheÁ concretamente rappresen-

tata da un solo atleta e da un portabandiera,

si chiede di sapere:

se tale operazione sia stata pagata dal CONI, per quale importo

complessivo e a quale titolo venisse accredito il signor Riccardo Pe-

scante;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-04907)

(19 marzo 1997)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il

CONI, si fa presente quanto segue.

Da quanto si eÁ appreso, al signor Riccardo Pescante non eÁ stata

concessa dal CONI alcuna forma di accredito ai Giochi olimpici di Bar-

cellona '92.

Le motivazioni di un eventuale accreditamento del signor Riccardo

Pescante ai Giochi olimpici suddetti da parte di un comitato olimpico di

un altro paese possono essere accertate solo presso il Comitato olimpico

proponente.

Non risultano indagini di polizia giudiziaria in merito.

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

Veltroni

(3 agosto 1998)
____________

WILDE. ± Ai Ministri dell'ambiente e delle finanze. ± Premesso:

che in occasione degli «Internazionali d'Italia di tennis» per l'en-

nesima volta si eÁ riscontrata una notevole difficoltaÁ per l'acquisto dei

biglietti d'ingresso, ripetendosi una situazione giaÁ vista in occasione dei

Campionati 1996;

che alcuni media nazionali hanno riportato che nel 1996 il presi-

dente della Federazione italiana tennis, Paolo Gargani, avrebbe avuto in

gestione personale ben 10.500 biglietti gratuiti per un valore complessi-

vo di 450 milioni,

si chiede di sapere:

se corrisponda a veritaÁ quanto sopra citato e quindi a quale titolo

ed in base a quale direttiva il presidente della Federazione italiana ten-

nis avrebbe gestito l'operazione e se siano stati pagati gli oneri di

legge;

quanti biglietti siano stati venduti nella manifestazione 1997 e se

Gargani abbia potuto disporre anche quest'anno di tali biglietti,
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in quale capitolo di bilancio gli incameramenti relativi a tali vendi-

te vengano registrati, come vengano distribuiti ed a chi;

se in merito anche ad altre interrogazioni parlamentari siano state

avviate indagini di polizia giudiziaria e finanza e quali risultati abbiano

dato.

(4-05933)

(21 maggio 1997)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione in oggetto, sulla base

delle informazioni fornite dal CONI e dalla Federazione italiana tennis.

La FIT ha fatto presente che eÁ propria consuetudine, per la promo-

zione della manifestazione relativa ai campionati internazionali d'Italia,

destinare un certo numero di biglietti omaggio da distribuire a sponsor,

a personalitaÁ dello sport e dello spettacolo, a dirigenti federali centrali

e periferici, a diverse autoritaÁ del CONI.

La quantitaÁ si aggira sull'8-9 per cento dei biglietti giornalieri e

viene considerata abbastanza contenuta date le numerose personalitaÁ ed

istituzioni sia nazionali che locali. Su tali biglietti omaggio la suddetta

Federazione ha corriposto, come richiesto dalla SIAE, l'imposta ridotta.

Riguardo agli incassi dei biglietti venduti, nel bilancio federale eÁ

previsto un apposito capitolo.

Non si hanno notizie di indagini avviate al riguardo dalla polizia

giudiziaria o dalla Guardia di finanza.

Si fa presente, altresõÁ, che il Ministero delle finanze ha comunicato

di non aver elementi in ordine all'interrogazione.

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

Veltroni

(3 agosto 1998)

____________

WILDE. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che in data 15 maggio 1992 veniva stipulato presso il notaio

Franco Treccani di Brescia un contratto di compravendita tra la societaÁ

«Colline del Garda srl» con sede in Brescia, via Vittorio Emanuele II 4,

ed i signori Lamberto Disibio e Andreina Bonifazi delle unitaÁ immobi-

liare individuate alla partita 6980 del NCEU in forza della denuncia di

accastamento modello D protocollata all'ufficio tecnico erariale di Bre-

scia in data 15 ottobre 1991 al n. 14344;

che veniva anche venduto ai suindicati un appezzamento di terre-

no accessorio al giardino della superficie di metri quadrati 230, da stral-

ciarsi dalla maggior superficie del mappale foglio 36 n. 22 (ex 22/a) di

ettari 0.37.10,
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si chiede di sapere:

se l'avvenuto acquisto della proprietaÁ Disibio sia compatibile con

le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, della legge fallimen-

tare e se nel caso lo fosse come mai fino ad ora sia stato tenuto fuori

dal fallimento Belleri;

se il corrispettivo pagato per una proprietaÁ del genere possa esse-

re considerato equo;

se risulti che il dottor Rocca, attuale sindaco di Desenzano del

Garda e giaÁ sindaco della societaÁ menzionata in premessa, fosse al cor-

rente di questi particolari.

(4-07550)

(17 settembre 1997)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si co-

municano le osservazioni pervenute dal giudice delegato al fallimento

della srl Le Colline del Garda, pendente dinanzi al tribunale di Brescia.

Il rogito con il quale la predetta societaÁ aveva ceduto ai signori Di-

sibio e Bonifazi la proprietaÁ delle unitaÁ immobiliari richiamate dall'in-

terrogante era avvenuto il 15 maggio 1992, e percioÁ oltre un anno

prima la dichiarazione di fallimento della venditrice (sentenza n. 97 del

25 maggio 1993); conseguentemente, avverso l'atto in questione eÁ risul-

tata inapplicabile l'ipotesi revocatoria di cui all'articolo 67, secondo

comma, della legge fallimentare, difettandone il presupposto temporale.

Quanto alla possibile integrazione di alcuna delle ipotesi previste

dal primo comma dell'articolo citato, esclusa la rilevanza delle fattispe-

cie di cui ai numeri 3 e 4 (applicabili alla revoca di atti costitutivi di

garanzie), il giudice delegato di Brescia osserva:

a) che non risulta che gli acquirenti fossero precedentemente ti-

tolari di un credito scaduto nei confronti della (poi) fallita, tale da in-

durre a ritenere la vendita immobiliare strumento per consentire

l'estinzione in natura, e cioeÁ attraverso una «dato in solutum» di «res

pro pecunia», di tale obbligazione (da cui l'inapplicabilitaÁ dell'ipotesi di

cui all'articolo 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare);

b) che l'esperto stimatore (nominato in via preventiva dal giudice

delegato onde accertare il giusto valore di scambio dell'immobile in

questione ± cosõÁ come degli altri immobili formanti oggetto della stessa

lottizzazione ± all'epoca dell'atto di disposizione) ha accertato la con-

gruitaÁ del prezzo pagato dai signori Disibio e Bonifazi (risultato persino

superiore al controvalore di mercato del bene all'epoca del rogito) con

la conseguente inapplicabilitaÁ dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 67,

primo comma, n. 1, della legge fallimentare.

In considerazione delle circostanze sopra illustrate, stante l'insussi-

stenza di alcune delle ipotesi di inefficacia dell'atto di disposizione pre-

viste dall'articolo 67 della legge fallimentare, il giudice delegato, in

accoglimento di una istanza del curatore, con decreto 25 gennaio 1996,

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6539 ±

Risposte scritte ad interrogazioni16 Settembre 1998 Fascicolo 86



esonerava il curatore dal procedere giudizialmente ai sensi di tale artico-

lo di legge.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(29 luglio 1998)

____________

WILDE. ± Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spet-

tacolo e lo sport. ± Premesso:

che nell'udienza del 10 ottobre 1997 relativa al processo per la

ricostruzione dello stadio Olimpico di Roma svoltasi davanti alla terza

sezione penale della corte d'appello il sostituto procuratore generale dot-

tor Paolo Muzj ha chiesto la condanna dei componenti la commissione

di aggiudicazione della gara d'appalto per il reato di turbata libertaÁ de-

gli incanti (articolo 353 del codice penale) e la declaratoria di prescri-

zione del reato di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale) per i

componenti della giunta esecutiva del CONI che avevano deliberato

l'aggiudicazione, per effetto della modificazione della pena ridotta da 5

a 3 anni;

che il procuratore generale ha chiesto la condanna a 3 anni e 6

mesi per l'ingegner Maurizio Mondelli, presidente della commissione, e

a 3 anni per i componenti ingegner Franco Vollaro, dottor Stefano Bo-

vis, ingegner Giorgio Besi, dottor Vincenzo Scionti, dirigenti del CONI,

e per il professor Leo Finzi e l'ingegner Giono Moncada Lo Giudice,

questi ultimi esperti esterni dell'ente appaltante;

che il procuratore generale nella sua requisitoria ha affermato

che c'eÁ stato «un concorso strumentale tra i due reati», uno commesso

dalla commissione di aggiudicazione (articolo 353 del codice penale),

l'altro commesso dalla giunta esecutiva del CONI (articolo 323 del co-

dice penale) per l'intento premeditato di favorire la Cogefar, aggiudica-

taria, che ha conseguentemente determinato un danno ingiusto alla

concorrente ditta Icori ed allo stesso ente pubblico sportivo, danno que-

st'ultimo quantificato dalla procura regionale del Lazio della Corte dei

conti in lire 22.415.095.029 piuÁ IVA, oltre a rivalutazione monetaria, in-

teressi legali e spese di giudizio;

che in relazione a tali fatti lo scrivente ha presentato numerose

interrogazioni parlamentari, tutte prive di risposta, il che lascia aperti

numerosi interrogativi sia in relazione alla trasparenza gestionale-ammi-

nistrativa del CONI in generale sia e soprattutto in relazione al silenzio

del ministro Veltroni su tali fatti, visto che risposte in merito sono state

ripetutamente richieste;

che eÁ importante rilevare che:

a) la commissione di aggiudicazione eÁ stata nominata dalla

giunta esecutiva del CONI;
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b) a presiedere la commissione eÁ stato nominato un compo-

nente della stessa giunta esecutiva, l'ingegner Maurizio Mondelli;

c) la commissione ha avuto il compito di proporre la ditta ag-

giudicataria;

d) la giunta esecutiva ha deliberato di aggiudicare la gara

d'appalto approvando la proposta della commissione, dando mandato al

presidente del CONI, avvocato Gattai, di stipulare il relativo contratto,

chiavi in mano,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che sia doveroso fornire precise risposte alle

decine di interrogazioni parlamentari presentate in merito al contesto

CONI, da parte dello scrivente, fin dall'inizio della XIII legislatura ed

eventualmente quali altri strumenti il parlamentare possa attivare per ri-

cercare la veritaÁ di tali fatti;

se nell'udienza conclusiva del 24 novembre 1997 la corte d'ap-

pello accoglieraÁ in tutto od in parte le richieste del procuratore generale

e se la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare il vice-

presidente Veltroni, che ha la delega in materia di sport, non ritenga op-

portuno valutare l'opportunitaÁ di interdire il dottor Mario Pescante nelle

sue funzioni di presidente del CONI, anche in relazione all'eventuale

previsione di una condanna in sede giurisdizionale della Corte dei conti;

se risulti che la Corte dei conti abbia nel frattempo disposto il

sequestro cautelativo dei beni dei convenuti in giudizio.

(4-08149)

(28 ottobre 1997)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il

CONI, si fa presente che il procedimento giudiziario presso la corte di

appello di Roma, riguardante i lavori di ristrutturazione dello stadio, si

eÁ concluso in data 19 gennaio 1998 con l'ordine di esecuzione della

sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti degli impu-

tati.

Pertanto, sono venuti meno i motivi addotti a sostegno della richie-

sta di interdizione del presidente del CONI.

Non risulta che la Corte dei conti abbia disposto il sequestro caute-

lativo dei beni degli interessati.

Si precisa, altresõÁ, che sono state a tutt'oggi fornite all'onorevole

interrogante 49 risposte ad interrogazioni concernenti rilevanti questioni

del settore sportivo.

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

Veltroni

(3 agosto 1998)
____________
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