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ALBERTINI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che a partire dall'anno 1999 eÁ prevista l'entrata in funzione del-

l'Ufficio unico dell'entrate di Piacenza, per il quale eÁ stata individuata

come sede la dismessa Caserma «Cantore»;

che la Caserma «Cantore» necessita di lavori di ristrutturazione,

ma eÁ situata in zona centrale, facilmente raggiungibile ed oltretutto do-

tata di un ampio parcheggio;

che inspiegabilmente i lavori di ristrutturazione non sono ancora

iniziati e che la Direzione regionale delle entrate sta trattando per addi-

venire alla locazione di un edificio privato posto in zona periferica e

non ancora ultimato;

che il costo della locazione pare essere di circa 2 miliardi annui,

per complessivi 6.000 metri quadrati, archivi compresi e che la stipula

del contratto di locazione comporteraÁ per l'amministrazione una spesa

di svariati miliardi, con grande beneficio per il locatore privato ed evi-

dente danno per lo Stato che non utilizzerebbe per un tempo non breve

i beni pubblici;

che la situazione suesposta, se dovesse trovare conferma, sarebbe

estremamente negativa, per cui appare indispensabile un chiarimento im-

mediato,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda

assumere per fare in modo che i lavori di ristrutturazione vengano ini-

ziati al piuÁ presto ed ultimati in breve tempo, consentendo cosõÁ di evita-

re la locazione di un edificio privato o di ridurla quanto piuÁ possibile,

ottenendo un notevole risparmio di risorse pubbliche e l'effettivo utiliz-

zo di beni di proprietaÁ dello Stato.

(4-10431)

(2 aprile 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante, nel segnalare l'opportunitaÁ di destinare a sede dell'ufficio delle

entrate di Piacenza la ex caserma «Cantore», evitando cosõÁ onerosi

esborsi per l'acquisizione in locazione di un immobile di proprietaÁ pri-

vata, chiede che vengano iniziati al piuÁ presto i lavori di ristrutturazione

del dismesso compendio militare.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha precisato

che la possibilitaÁ di utilizzare l'ex caserma «Cantore» come sede della

«cittadella finanziaria» di Piacenza eÁ stata oggetto di attenta analisi da

parte di un gruppo di lavoro appositamente costituito, fin dal 1996,
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presso la prefettura di Piacenza e del quale facevano parte, per l'ammi-

nistrazione finanziaria, rappresentanti della Direzione compartimentale

del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche, della sezione staccata

del territorio e dell'ufficio tecnico erariale di Piacenza. Il predetto grup-

po di lavoro, nella riunione del 16 dicembre 1996, perveniva alla con-

clusione che il ricorso alla ex caserma di che trattasi non risultava

possibile, non solo a causa dell'eccessiva onerositaÁ degli interventi di ri-

strutturazione che sarebbero stati a tal fine necessari e dei tempi ecces-

sivamente lunghi che detti lavori avrebbero richiesto (da sei a dieci

anni), tempi che mal si conciliavano con l'esigenza di pervenire ad una

rapida attivazione degli uffici, ma anche in considerazione delle caratte-

ristiche strutturali dell'immobile, che ne rendevano problematica la de-

stinazione ad usi amministrativi.

Abbandonata la possibilitaÁ di avvalersi della ex caserma «Cantore»,

la Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha intrapreso

l'istruttoria necessaria per accertare l'esistenza di altri immobili dema-

niali da destinare a sede dell'ufficio delle entrate. Tale istruttoria ha pe-

roÁ dato esito negativo e pertanto, al fine di consentire l'attivazione del

citato ufficio (avvenuta in data 27 luglio 1998) nei tempi previsti, la

medesima Direzione regionale si eÁ rivolta al libero mercato, secondo le

consuete procedure.

Il medesimo Dipartimento ha, quindi, fatto presente che eÁ stato in-

dividuato, quale nuova sede dell'ufficio delle entrate di Piacenza, l'im-

mobile sito in via E. Parmense, angolo via Modonesi, di proprietaÁ della

ditta Gilmar sas di Castaldi Gilberto & C., avente una superficie di

4.500 metri quadrati, distribuiti su quattro piani. Il relativo canone di lo-

cazione, pari a lire 1.030.000.000 annue, eÁ stato ritenuto congruo dal-

l'ufficio tecnico erariale di Piacenza (con relazione tecnico-estimativa

del 22 ottobre 1997) ed ha ottenuto il benestare della Direzione centrale

dei servizi tecnici erariali in data 13 gennaio 1998.

Il Ministro delle finanze

Visco

(1ë febbraio 1999)

____________

BATTAFARANO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso che gli

uffici giudiziari di Taranto (tribunale, pretura, giudice di pace, corte d'ap-

pello) sono dislocati in diverse zone della cittaÁ;

considerato:

che gli avvocati e i procuratori di Taranto, a fronte di tale situa-

zione, operano con enormi disagi nel provvedere alla registrazione dei

provvedimenti giudiziari presso il locale ufficio del registro, sito questo

in altra zona della cittaÁ rispetto ai citati uffici;
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che in altri uffici giudiziari, compresi alcuni insistenti in Puglia,

esistono sportelli dell'ufficio del registro, e cioÁ al fine di favorire una

maggiore celeritaÁ degli affari giudiziari ed una pronta esazione fiscale,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare nell'im-

mediatezza del caso per insediare presso il tribunale di Taranto uno

sportello autonomo dell'amministrazione finanziaria, attesa la disponibi-

litaÁ dei locali interessati.

(4-00646)

(19 giugno 1996)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante, nel rilevare che presso alcuni uffici giudiziari, tra cui diversi

presso la regione Puglia, «esistono sportelli dell'ufficio del registro... al

fine di favorire una maggiore celeritaÁ degli affari giudiziari», ha chiesto

che anche presso il tribunale di Taranto venga attivato uno sportello

autonomo per la registrazione dei provvedimenti giudiziari per evitare ai

professionisti di tale cittaÁ i disagi connessi alla distanza tra gli uffici

giudiziari e l'ufficio del registro.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha preliminarmente evi-

denziato che la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ri-

strutturazione dell'amministrazione finanziaria, ha previsto, a livello

periferico, la soppressione degli uffici delle imposte dirette, degli uffici

IVA e degli uffici del registro, noncheÁ l'istituzione, al loro posto, di

strutture unificate denominate «uffici delle entrate». Nella cittaÁ di Taran-

to, in particolare, eÁ prevista l'attivazione di due uffici delle entrate a ba-

se circoscrizionale, presso i quali i contribuenti potranno fruire di tutti i

servizi relativi ai diversi tributi.

CioÁ posto, il medesimo Dipartimento ha rilevato che l'allocazione

di uno dei due uffici in un immobile situato in prossimitaÁ degli uffici

giudiziari consentirebbe di venire incontro alle esigenze dei professioni-

sti interessati. Ove tale soluzione risultasse impraticabile per difficoltaÁ

connesse al reperimento di un immobile idoneo, il medesimo Diparti-

mento ha assicurato che potraÁ essere accolta la richiesta prospettata nel-

l'interrogazione, tenuto conto della disponibilitaÁ manifestata dal

presidente del tribunale di Taranto ad ospitare, presso la sede degli uffi-

ci giudiziari, uno sportello per la registrazione degli atti giudiziari.

Peraltro, lo stesso Dipartimento ha evidenziato che i disagi lamen-

tati non riguardano solo i professionisti che operano nella cittaÁ di Taran-

to, ma anche quelli di diverse altre cittaÁ, soprattutto a seguito della

soppressione dei servizi di cassa degli uffici del registro, per cui, al fine

di semplificare gli adempimenti connessi alla registrazione degli atti

giudiziari, eÁ in corso di realizzazione un collegamento telematico tra il

settore «atti giudiziari» degli uffici del registro e gli operatori interessa-

ti, che potranno cosõÁ conoscere direttamente al proprio domicilio se un

determinato atto sia stato giaÁ liquidato e quale sia la corrispondente im-
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posta dovuta, senza percioÁ doversi recare presso l'ufficio del registro

per acquisire tali informazioni.

La possibilitaÁ di avvalersi del collegamento telematico consentiraÁ di

ridurre drasticamente il numero di accessi presso i competenti uffici,

con evidenti benefici soprattutto per gli operatori che si trovano in si-

tuazioni analoghe a quella segnalata relativamente alla cittaÁ di Taranto.

Il Ministro delle finanze

Visco

(9 febbraio 1999)

____________

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

nistri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e per i

beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che dall'inaugurazione dei Mondiali di Francia '98 ad oggi la

maggior parte dei biglietti validi per assistere alle partite di calcio si so-

no misteriosamente persi durante gli oscuri passaggi di mano tra FIFA,

federazioni nazionali, comitato organizzatore, agenzie di viaggio e tour

operator;

che gli stessi biglietti, introvabili presso i punti vendita ufficiali,

sono, altrettanto inesplicabilmente, ricomparsi nelle mani dei bagarini,

che li hanno rivenduti sul mercato nero a cifre astronomiche;

che per la partita di Italia-Francia il costo dei biglietti rivenduti

illegalmente ha toccato addirittura cifre superiori a 2.000.000 di lire;

che i numerosissimi tifosi italiani, nonostante il legittimo deside-

rio di assistere alle partite della loro squadra, si sono distinti ± loro

malgrado ± per l'esiguitaÁ numerica sugli spalti degli stadi, dato che non

sono riusciti a trovare i biglietti a prezzi accessibili;

che tale presenza in misura ridotta potrebbe influire negativamen-

te sulla condotta dei giocatori azzurri in campo, falsando pertanto il ri-

sultato finale degli incontri che vedranno protagonista la nostra

Nazionale noncheÁ l'esito dei mondiali stessi;

che per garantire i tifosi italiani da eventuali tentativi di truffa

ad opera di bagarini e speculatori sarebbe stato possibile ed auspicabile

organizzare viaggi charter con la vendita diretta, tramite le Ferrovie del-

lo Stato ed Alitalia, di biglietti di viaggio abbinati ai biglietti per le par-

tite, consentendo in questo modo a chi lo avesse desiderato di

partecipare agli incontri calcistici,

gli interroganti chiedono di sapere:

quanti siano stati esattamente i biglietti assegnati alla Federazio-

ne italiana gioco calcio;

a quali soggetti gli stessi siano stati ridistribuiti ed in base a

quali criteri;
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se e quando la Federazione italiana gioco calcio intenda fornire

le necessarie spiegazioni per far luce sulla quanto meno ambigua situa-

zione che si eÁ venuta a creare;

se non si ritenga opportuno e doveroso far intervenire immedia-

tamente la Federazione italiana gioco calcio presso la FIFA ed il comi-

tato organizzatore del Mondiale al fine di consentire l'assegnazione dei

biglietti ai tifosi italiani che desiderassero intervenire giaÁ dall'incontro

Italia-Francia di venerdõÁ prossimo;

se non si ritenga, nel caso in cui la Federazione italiana gioco

calcio non dovesse essere in grado di fornire le risposte richieste, che

siano opportune le dimissioni del suo presidente.

(4-11698)

(2 luglio 1998)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione in oggetto, sentito il

CONI e la Federazione italiana giuoco calcio, si fa presente quanto

segue.

La FIGC ha rappresentato che la commercializzazione dei biglietti

per le partite dei Mondiali di calcio 1998 eÁ stata gestita direttamente

dal comitato organizzatore francese.

La FIFA ha assegnato alla Federcalcio una modestissima quantitaÁ

di biglietti, normalmente pari a circa l'8 per cento dei posti disponibili

in ciascuno stadio dove venivano disputate le gare della Nazionale ita-

liana. In particolare, per la gara Italia-Francia, la FIGC ha potuto di-

sporre di 4.062 tagliandi d'ingresso e, secondo una prassi consolidata,

ha riservato la vendita dei suddetti biglietti alle maggiori istituzioni po-

litiche e sportive, agli sponsor federali, ai calciatori della squadra nazio-

nale e agli enti facenti parte della organizzazione calcistica (Lega

nazionale professionisti, Lega professionisti serie C, Lega nazionale di-

lettanti, settore giovanile e scolastico, settore tecnico, Associazione ita-

liana arbitri, eccetera).

La vendita di una esigua percentuale dei biglietti citati eÁ stata affi-

data alla «Indaba Incentive Company srl», impresa di riferimento della

FIGC per l'affidamento dei servizi di agenzia per i viaggi e i soggiorni

riguardanti la Federazione e le sue squadra nazionali, noncheÁ dei servizi

di distribuzione in Italia e all'estero di parte della biglietteria relativa

agli incontri della Nazionale. La FIGC evidenzia che la suddetta societaÁ

ha osservato le disposizioni impartite dalla FIFA, dal Comitato organiz-

zatore francese e dalla FIGC nella vendita dei biglietti, affincheÁ non vi

fossero maggiorazioni di prezzi e gli acquirenti degli stessi fossero tifosi

italiani.

La Federcalcio non si ritiene, pertanto, responsabile delle spiacevoli

situazioni rappresentate dagli interroganti, situazioni che, come noto,
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non sono state gradite a livello internazionale, visti anche gli interventi

e le reazioni dei competenti organi di controllo comunitari.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Melandri

(18 febbraio 1999)

____________

BORTOLOTTO. ± Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani al-

l'estero, della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scienti-

fica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il

turismo. ± Premesso:

che la penisola di Kola, regione situata nella parte nord-occiden-

tale della Russia, eÁ nota per essere la base della flottiglia nucleare della

Russia del Nord, oltre che ± piuÁ tristemente ± per essere sede dell'im-

pianto a energia nucleare considerato tra i piuÁ pericolosi dell'ex Repub-

blica Sovietica;

che la centrale di Kola (NPP) eÁ uno dei piuÁ vecchi reattori

Vver-440 ed eÁ stato classificato, in un rapporto del 1995 del Diparti-

mento per l'energia, come molto pericoloso;

che l'Organizzazione russa per la sicurezza nucleare (GAN) ha

dichiarato che «i reattori Vver-440 non rispondono ai parametri stabiliti

dai piuÁ recenti standard di sicurezza» e non a caso la maggior parte de-

gli incidenti degli ultimi tempi sono capitati a reattori di questo tipo;

che l'Agenzia internazionale per l'energia nucleare (IAEA) in di-

verse occasioni ha chiesto la chiusura di reattori di questo tipo (eÁ il ca-

so ad esempio di Kozloduy, in Bulgaria);

che la penisola di Kola rischia di diventare il sito privilegiato

per la sperimentazione nucleare russa: due reattori di nuova generazione

(Vver-640) sono attualmente in costruzione;

che, stando alle dichiarazioni di Ecodefense Union, questi nuovi

reattori «sono progettati per bruciare plutonio in miscela di ossidi

(Mox)», un carburante composto da uranio e plutonio, e, sempre secon-

do gli ambientalisti russi, «l'alimentazione con il Mox rappresenta una

seria minaccia alla non-proliferazione nucleare, alla stabilitaÁ dell'econo-

mia russa e alla sicurezza internazionale in campo nucleare»,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere, a livello comunitario

e internazionale, per impedire la diffusione di questa pericolosa

tecnologia;

come si debbano considerare tali sperimentazioni nell'ambito dei

trattati di non-proliferazione nucleare.

(4-11931)

(17 luglio 1998)
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Risposta. ± Presso il sito di Kola sono presenti e funzionanti quat-

tro reattori: due di tipo VVER 440/230, di prima generazione, entrati in

funzione rispettivamente nel 1973 e nel 1975, e due di tipo VVER 440/

213, di seconda generazione, entrati in funzione l'uno nel 1982 e l'altro

nel 1984.

I reattori VVER 440/230 ± la cui vita utile eÁ stimata mediamente

in 30 anni ± sono considerati tra quelli che potrebbero presentare mag-

giori problemi di sicurezza e gli organismi internazionali di sicurezza

nucleare hanno espresso la raccomandazione che i due reattori vengano

chiusi nel giro dei prossimi 5 anni. A tale proposito, l'Unione europea,

nel contesto dei programmi di assistenza TACIS e PHARE per la sicu-

rezza dei reattori dell'Est europeo, sta finanziando iniziative mirate alla

definizione del quadro normativo e dei criteri di sicurezza per lo sman-

tellamento dei suddetti reattori.

Sempre nell'ambito della sicurezza nucleare, in sede AIEA eÁ stato

costituito un Gruppo di contatto a livello di esperti (CEG), per la coo-

perazione internazionale con la Federazione russa in materia di gestione

delle scorie radioattive ed il recupero ambientale della regione.

Per rimpiazzare la produzione di energia elettrica dei reattori desti-

nati alla chiusura, la Federazione russa ha allo studio il progetto del

reattore di tipo avanzato VVER-640, rispondente a requisiti di sicurezza

di gran lunga superiori a quelli delle precedenti generazioni di VVER, e

del tutto paragonabili a quelli dei reattori occidentali di nuova concezio-

ne. Tuttavia, al momento, la realizzazione del reattore eÁ solamente allo

stadio di progetto concettuale e non se ne prevede alcuna realizzazione

a breve termine.

Per quanto riguarda la possibile utilizzazione, per il reattore

VVER-640, di combustibili ad ossidi misti uranio plutonio (tecnologia

MOX), eÁ opportuno tenere presente che le nuove filiere di reattori avan-

zati, attualmente in fase di studio nei paesi occidentali, prevedono l'uti-

lizzo di combustibili MOX e che tale tecnologia eÁ da tempo considerata

industrialmente matura. La tecnologia MOX rappresenta in questo mo-

mento una delle principali alternative tecniche per l'eliminazione delle

scorte di plutonio derivanti sia dal riprocessamento dei combustibili dei

reattori civili che dallo smantellamento degli arsenali militari nucleari.

Le organizzazioni internazionali, quali l'Unione europea, la NEA (Agen-

zia nucleare dell'OCSE) e l'AIEA, anzicheÂ impedire la diffusione della

produzione di MOX ne controllano gli sviluppi allo scopo di garantire

che essa venga utilizzata nel rigoroso rispetto dei criteri di sicurezza e

radioprotezione. Lo stesso G7, nel comunicato finale del Vertice di

Denver del 20 giugno 1997, ha riconosciuto l'opportunitaÁ di adottare ta-

le tecnologia per bruciare il plutonio russo derivante dallo smantella-

mento degli arsenali militari nucleari. Tale soluzione non appare peroÁ

soddisfacente nel lungo periodo, poicheÂ non consente la completa elimi-

nazione delle scorte di plutonio esistenti.
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L'Italia ha quindi ritenuto di dover presentare ± in occasione del-

l'incontro G8 svoltosi a Londra il 30 marzo 1998 ± due soluzioni speri-

mentali, alternative alla tecnologia MOX, attualmente allo studio

dell'ENEA in collaborazione con il Politecnico di Milano. La prima do-

vrebbe portare all'eliminazione completa del plutonio mediante il suo

utilizzo come combustibile a matrice inerte per reattori commerciali or-

dinari; la seconda prevede l'utilizzo di sistemi innovativi sottocritici bru-

ciatori di plutonio (il cosiddetto progetto «Rubbiatron» del professor

Rubbia).

Quanto alla compatibilitaÁ di tale tipo di sperimentazioni con il

Trattato di non proliferazione, occorre osservare che tale Trattato preve-

de espressamente il diritto di sviluppare e produrre energia nucleare per

uso pacifico e gli stessi Stati parte si impegnano a contribuire ed a

scambiarsi fra di loro le tecnologie e gli equipaggiamenti necessari al-

l'uso pacifico dell'energia nucleare. In tale contesto si inserisce il pro-

getto MOX, che appare quindi in linea con gli obblighi previsti dal

Trattato di non proliferazione nucleare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Ranieri

(8 febbraio 1999)

____________

BOSI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che a Firenze sono scattati i controlli sulle dichiarazioni dei red-

diti di lavoratori dipendenti e pensionati;

che tali controlli vengono effettuati tramite richiesta delle dichia-

razioni dei redditi fatte nel 1993 dal Centro servizi del Ministero delle

finanze di Pescara;

che alcune centinaia di cittadini hanno ricevuto, per posta ordina-

ria, nel mese di agosto le suddette comunicazioni, alle quali devono da-

re una risposta entro venti giorni, altrimenti le pratiche vengono iscritte

a ruolo, con le relative sanzioni;

che dal 1993 sono stati istituiti i centri di assistenza fiscale,

si chiede di sapere:

se sia regolare che il Ministero utilizzi la posta ordinaria per si-

mili accertamenti, tenuto conto degli eventuali disguidi postali, molto

probabili nei periodi estivi, e considerata la mancanza di certezza sia

dell'avvenuto recapito, sia della data certa di ricevimento;

se si ritenga opportuno costringere i contribuenti a fare ricorso

per il mancato o ritardato ricevimento della suddetta richiesta di ac-

certamento;
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se non sia piuÁ corretto che il Ministero delle finanze si rivolga

direttamente ai centri di assistenza fiscale per il reperimento delle noti-

zie richieste.

(4-12182)

(15 settembre 1998)

Risposta. ± In merito alle problematiche evidenziate, il competente

Dipartimento delle entrate ha rilevato, in via preliminare, che nell'ambi-

to delle ordinarie attivitaÁ di controllo che l'amministrazione finanziaria

effettua per le dichiarazioni dei redditi presentate annualmente sono sta-

te individuate, sulla base di appositi criteri selettivi volti a segnalare le

dichiarazioni che presentano irregolaritaÁ anagrafiche e contabili, noncheÁ

in base a criteri di casualitaÁ, circa 25.000 posizioni soggettive, pari al

2,5 per cento del totale, dei modelli 730 presentati per l'anno 1992 da

sottoporre a controllo formale ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I centri di servizio hanno, pertanto, inviato ai contribuenti, cui si

riferiscono le dichiarazioni cosõÁ selezionate, richieste di documentazione

per riscontrare la correttezza delle informazioni in loro possesso noncheÁ

per verificare la legittimitaÁ delle deduzioni operate.

Le richieste hanno riguardato:

gli oneri dedotti (spese mediche, interessi passivi su mutui ipote-

cari, assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni, altri oneri);

i versamenti autonomamente effettuati dai contribuenti;

le ritenute certificate dai sostituti d'imposta con i modelli 101 e

201 o con le altre certificazioni relative a redditi diversi da lavoro di-

pendente o da pensione;

la copia del modello 730 per verificare la coerenza tra i dati di-

chiarati dai contribuenti e quelli trasmessi dai sostituti d'imposta o dai

centri di assistenza fiscale.

Al riguardo, il medesimo Dipartimento ha rilevato che trattasi di

documenti che non devono essere allegati alla dichiarazione, ma devono

comunque essere conservati dai contribuenti e dagli stessi esibiti in caso

di richiesta da parte dei competenti uffici.

Peraltro, il termine di 20 giorni, indicato per assolvere alle richieste

in questione, non era tassativo e quindi i contribuenti potevano inviare

la documentazione richiesta anche nel corso di tutto il mese di settem-

bre per consentire ai centri di servizio i relativi controlli.

Inoltre, ad avviso del Dipartimento delle entrate, l'invio per posta

ordinaria delle richieste di documentazione (peraltro conforme al dettato

normativo che prevede che il contribuente possa essere invitato a fornire

chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e

ad esibire o trasmettere documenti indicati nella predetta dichiarazione e

ad essa non allegati o difformi dai dati trasmessi da terzi, anche a mez-
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zo telefono o a mezzo posta) non ha in alcun modo comportato disagi a

carico dei contribuenti.

Al riguardo, eÁ stato fatto presente che i contribuenti interessati,

che, a causa di eventuali disguidi, non avessero ricevuto le comunica-

zioni inviate, sono stati ricontattati dai predetti uffici finanziari, ove

possibile anche telefonicamente, per essere informati sugli adempimenti

richiesti.

Infine, in merito all'opportunitaÁ che l'amministrazione finanziaria si

possa rivolgere direttamente ai centri di assistenza fiscale per il reperi-

mento delle notizie richieste, il Dipartimento delle entrate ha rilevato

che tale soluzione non sarebbe stata di fatto praticabile in quanto non

tutti i modelli 730 sono elaborati da tali centri e, anche nei casi in cui i

modelli 730 siano elaborati dagli stessi centri, questi ultimi non sono in

possesso della documentazione oggetto delle richieste in esame che, co-

me giaÁ precisato, deve, per espressa previsione normativa, essere conser-

vata dal contribuente e da questi esibita su richiesta dei competenti

uffici finanziari.

Si fa presente, comunque, che, al fine di ridurre le incombenze dei

contribuenti, i centri di servizio hanno provveduto a fornire ai centri di

assistenza fiscale ogni utile indicazione per consentire agli stessi di pre-

stare assistenza ai contribuenti anche nella raccolta e nell'invio della do-

cumentazione richiesta.

Il Ministro delle finanze

Visco

(9 febbraio 1999)

____________

BOSI. ± Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza so-

ciale. ± Premesso:

che l'amministrazione comunale di San Marcello Pistoiese, picco-

lo paese di montagna in provincia di Pistoia, ha provveduto all'aggior-

namento dei numeri civici;

che il provvedimento costringe oltre 7.000 cittadini a comunicare

la variazione agli uffici della pubblica amministrazione;

che l'iniziativa ha provocato gravi disagi alla popolazione ed in

modo particolare agli imprenditori, ai liberi professionisti e a tutte le ca-

tegorie di cittadini che sono registrati presso l'Ufficio provinciale dell'I-

VA e presso la Camera di commercio;

che i suddetti disagi consistono in costi notevolmente onerosi e

lunghe code presso gli uffici suddetti che, fra l'altro, sono ubicati ad ol-

tre 30 chilometri dal paese in questione,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare affincheÁ, in simili occasioni,

gli uffici provinciali dell'IVA e le Camere di commercio siano rispetti-
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vamente aggiornati direttamente dagli enti locali, anzicheÁ far gravare sui

cittadini l'onere delle suddette variazioni;

se, considerate le difficoltaÁ logistiche, sia possibile esonerare i

cittadini di San Marcello Pistoiese dall'adempimento di comunicazione

delle variazioni in questione;

se le suddette variazioni possano essere comunicate senza un co-

sto aggiuntivo per il cittadino.

(4-12701)

(8 ottobre 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante ha evidenziato le condizioni di disagio in cui si sono venuti a

trovare i cittadini del comune montano di San Marcello Pistoiese che, a

seguito dell'aggiornamento dei numeri civici da parte dell'amministra-

zione comunale, hanno dovuto comunicare le predette variazioni all'uffi-

cio provinciale dell'IVA e alla camera di commercio.

In relazione a tale vicenda l'onorevole interrogante ha chiesto di

conoscere se, in circostanze come quella descritta, sia possibile che le

comunicazioni delle variazioni siano effettuate direttamente dagli enti

locali agli uffici IVA ed alle camere di commercio, allo scopo di evita-

re oneri aggiuntivi ai cittadini interessati.

Al riguardo, il competente ufficio del segretariato generale ha co-

municato che l'ufficio provinciale IVA di Pistoia ha concordato con il

comune di San Marcello Pistoiese l'adozione di una procedura semplifi-

cata che, al fine di evitare disagi ai contribuenti, consente all'ufficio fi-

nanziario di accettare, direttamente dal comune, le comunicazioni di

notifica relative alla variazione degli indirizzi e dei numeri civici.

CioÁ anche non tenendo conto ± per determinati casi ± del termine

di trenta giorni, previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il quale il contribuente deve

procedere alla comunicazione delle variazioni.

Risulta che la medesima procedura di comunicazione eÁ stata intra-

presa tra gli uffici IVA competenti ed altri comuni che hanno provvedu-

to a variazioni toponomastiche della stessa portata di quella posta in

essere dal comune di San Marcello Pistoiese.

Inoltre, il centro informativo di questo Ministero ha comunicato ai

comuni interessati agli aggiornamenti toponomastici dei residenti la di-

sponibilitaÁ di una procedura elaborativa centralizzata che consente per

tutti i soggetti «validati» (esistenza del codice fiscale e perfetta corri-

spondenza dei dati anagrafici) la variazione dei relativi indirizzi.

A tale scopo saraÁ necessario che i comuni trasmettano al Ministero

delle finanze i dati anagrafici dei residenti su supporto magnetico secon-

do il tracciato record previsto dalla circolare 4 marzo 1994, n. Miacel 2

(94), del Ministero dell'interno per la «validazione dei codici fiscali»

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 15 marzo 1994,

n. 61).
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Infine, risulta che la competente camera di commercio non ha po-

tuto derogare alle normali procedure a seguito del parere negativo

espresso in merito dal giudice del registro delle imprese.

Il Ministro delle finanze

Visco

(9 febbraio 1999)
____________

CARPINELLI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che con circolare del 23 gennaio 1998 il Ministero delle finanze

ha regolato «l'esenzione dalle tasse automobilistiche prevista dall'artico-

lo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, riguardante le

motocarrozzette, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per traspor-

to promiscuo e gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche

se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti

della capacitaÁ motoria dei soggetti portatori di handicap di cui all'artico-

lo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che li utilizzano», precisando

che «al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi gli interessati debbono

produrre alla direzione regionale delle entrate competente la copia della

certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale a norma dell'articolo

4 della citata legge n. 104 del 1992»; e ancora che «dette formalitaÁ pos-

sono essere espletate anche successivamente al termine di scadenza del

pagamento delle tasse automobilistiche, ma comunque non oltre novanta

giorni dallo stesso»;

che le commissioni competenti delle unitaÁ sanitarie locali si riu-

niscono generalmente non prima di 4-5 mesi dalla richiesta di accerta-

mento sanitario e quindi non eÁ praticamente possibile produrre la

certificazione a norma della legge n. 104 entro i novanta giorni previsti

dalla circolare ministeriale;

che secondo le diverse associazioni di assistenza ai portatori di

handicap diventa estremamente difficile, anche nei casi di comprovata

limitazione della capacitaÁ motoria, poter usufruire dell'esenzione della

tassa automobilistica, con il rischio per chi ha chiesto l'esenzione e non

eÁ in grado di poter produrre la certificazione nei termini previsti, di do-

ver pagare la tassa per intero maggiorata degli interessi di mora del 100

per cento per ritardato pagamento,

si chiede di sapere:

se le denuncie delle associazioni sono veritiere e interessano tutte

le regioni e se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare i provve-

dimenti necessari a far sõÁ che possa essere considerata valida ai fini del-

l'esenzione la certificazione giaÁ in possesso del richiedente

(riconoscimento invaliditaÁ civile, certificazione Inail di danno permanen-

te, carta di circolazione conforme comprovante le modifiche del veico-

lo), senza dover ripercorrere il disagio della visita presso le unitaÁ

sanitarie locali, e di intervenire per rivedere il termine dei novanta gior-
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ni per produrre la certificazione e l'applicazione degli interessi di mora,

in sede di prima applicazione della nuova normativa.

(4-10531)

(10 aprile 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante, nel premettere che l'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicem-

bre 1997, n. 449, ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa di

circolazione per i veicoli intestati a soggetti portatori di handicap, di

cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiede di conosce-

re se si ritenga di consentire che l'invaliditaÁ possa essere provata da tali

soggetti mediante qualunque valida certificazione in loro possesso e se

si intenda prevedere una proroga al termine dei novanta giorni a dispo-

sizione degli stessi per adempiere alle relative formalitaÁ presso gli uffici

competenti.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato, in

via preliminare, che con la circolare n. 186/E del 15 luglio 1998 eÁ stato

definito l'ambito applicativo della norma di cui all'articolo 8, comma 7,

della legge n. 449 del 1997 (collegata alla legge finanziaria per il 1998)

e sono stati, inoltre, semplificati gli adempimenti a carico dei soggetti

interessati.

CioÁ posto, il predetto Dipartimento ha fatto presente che, ai fini

della norma agevolativa di che trattasi, possono considerarsi soggetti

con handicap (ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992) non

solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla commis-

sione prevista dal successivo articolo 4 della stessa legge, ma anche tut-

ti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invaliditaÁ, per

differenti cause, da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle

previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (invaliditaÁ civile, per

lavoro, di guerra, eccetera).

Per quanto concerne, infine, il termine (indicato nel comunicato

stampa del 23 gennaio 1998) di novanta giorni dalla scadenza del paga-

mento delle tasse automobilistiche per indicare agli uffici finanziari gli

elementi per ottenere l'agevolazione di che trattasi, il medesimo Diparti-

mento ha precisato che detto termine deve ritenersi ordinatorio e non

perentorio.

Il Ministro delle finanze

Visco

(10 febbraio 1999)
____________

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

che la minaccia di un'applicazione all'essere umano delle tecni-

che di clonazione eÁ sempre piuÁ concreta;
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che la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la

biomedicina che vieta «qualsiasi intervento che crei un essere umano

geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto» eÁ aperta

alla firma dei dieci Stati membri del Consiglio d'Europa e inoltre ad

Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone e Stato del Vaticano;

che giaÁ 19 Stati hanno firmato tale protocollo ma fra di essi non

compare l'Italia,

si chiede di sapere se non si intenda provvedere con urgenza al-

l'adempimento di tale obbligo, che fra l'altro prevede per gli Stati con-

traenti sanzioni in caso di infrazione, fra le quali il divieto di esercitare

la professione per i ricercatori e i medici, la soppressione della licenza

di laboratori o cliniche e inoltre sanzioni penali.

(4-09330)

(22 gennaio 1998)

Risposta. ± L'Italia ha firmato, in data 4 aprile 1997, la Conven-

zione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina di Ovie-

do e, in data 12 gennaio 1998, il protocollo addizionale alla

Convenzione, relativo alle applicazioni della biologia e della medicina,

recante interdizione della clonazione degli esseri umani.

La decisione riguardante l'apertura alla firma del protocollo addi-

zionale alla Convenzione eÁ stata assunta dal Secondo vertice dei Capi

di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa, riunitosi a Strasburgo nei

giorni 10 e 11 ottobre 1997. Con tale Vertice si eÁ voluto, da un lato,

sottolineare l'ormai raggiunta dimensione continentale del Consiglio, che

comprende attualmente quaranta membri, e, dall'altro, avviare il neces-

sario e conseguente processo di riforma istituzionale. Gli esiti del Verti-

ce hanno assunto la forma di una dichiarazione e di un piano d'azione:

in quest'ultimo figura, appunto, la decisione di aprire alla firma il

protocollo.

Quanto poi al problema oggettivo della perdurante mancanza, in

Italia, di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana, do-

vuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa,

eÁ opportuno fare riferimento alle recenti ordinanze del Ministero della

sanitaÁ del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre

1998), recanti il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di inter-

vento, comunque praticati, finalizzati, anche indirettamente, alla clona-

zione umana o animale, noncheÁ il divieto di commercializzazione e di

pubblicitaÁ di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale

genetico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Ranieri

(8 febbraio 1999)

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

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

Premesso:

che da anni si attende l'istituzione della commissione regionale

delle imposte decentrata in luogo diverso dal capoluogo della regione

ma in quello dove hanno sede la corte d'appello, il TAR e l'Avvocatura

dello Stato;

che ad oggi nulla si eÁ fatto percheÁ le giuste aspettative della po-

polazione non fossero disattese;

che il perdurare di questa situazione integra ± a parere dell'inter-

rogante ± da parte dello Stato un comportamento tirannico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire subito

con decreto per l'istituzione della sede decentrata della commissione re-

gionale delle imposte in luoghi diversi dal capoluogo di regione, purcheÁ

sedi di corte d'appello, di TAR e di Avvocatura dello Stato e tra queste

prima quella di Lecce.

(4-10025)

(12 marzo 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante chiede che vengano istituite con urgenza sezioni staccate delle

commissioni tributarie regionali ed in particolare nella cittaÁ di Lecce,

posto che tale esigenza eÁ vivamente avvertita dalle popolazioni locali.

In via preliminare, si pone in evidenza che la necessitaÁ di istituire

sezioni staccate dei predetti organi giudicanti deriva dalle istanze di nu-

merose amministrazioni comunali, associazioni di categoria, ordini pro-

fessionali ed organizzazioni sindacali che hanno concordemente rilevato

come il nuovo ordinamento del contenzioso tributario, prevedendo l'ubi-

cazione degli organi d'appello nei soli capoluoghi regionali, non corri-

sponda alle piuÁ diffuse esigenze di decentramento delle amministrazioni

pubbliche.

In aderenza a tali sollecitazioni sono state inserite specifiche dispo-

sizioni normative nel disegno di legge (atto Camera n. 4565-ter/1) re-

cante «Disposizioni in materia tributaria e di revisione generale del

catasto», attualmente all'esame del Parlamento. In particolare l'articolo

35 del predetto disegno di legge prevede la istituzione di sezioni stacca-

te delle commissioni tributarie regionali nelle cittaÁ sedi di corte di ap-

pello o sedi di sezione staccata, ovvero di tribunali amministrativi

regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000

abitanti.

Il Ministro delle finanze

Visco

(1ë febbraio 1999)

____________
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CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

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

che l'opinione pubblica nazionale eÁ rimasta fortemente scossa da-

gli attacchi e dagli «avvertimenti» che esponenti di primo piano del

PDS hanno posto in essere nei confronti dell'Arma dei carabinieri;

che tutto cioÁ risulta essere ancor piuÁ grave allorquando viene

collegato con una strategia generale delle sinistre tendente a monopoliz-

zare i centri nodali dello Stato italiano e a svuotare di prerogative, di

contenuti e di forza quei centri e quelle istituzioni che mal accetterebbe-

ro un ruolo passivo e comunque prono ai voleri di una parte politica;

che in tale ottica gli attacchi portati dal PDS in maniera partico-

lare nei confronti dell'Arma si pongono l'obiettivo di attentare da un la-

to al concetto universalmente accettato di pluralismo delle forze di

polizia, dall'altro di smilitarizzare l'Arma dei carabinieri determinandone

la fine dopo lustri di impegno totale in difesa della nazione e dello

Stato;

che tale strategia era stata preannunciata con gli scriteriati attac-

chi portati all'Arma quando rarissimi suoi esponenti hanno subõÁto prov-

vedimenti di natura restrittiva;

che tutto cioÁ veniva strumentalizzato piuÁ puntando l'attenzione

sui pochi soggetti interessati a tali provvedimenti che invece guardando

allo stato di grave disagio sopportato dagli appartenenti all'Arma, vessa-

ti da trattamenti economici assolutamente insufficienti ad una vita civile

appena decorosa,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda rispondere in maniera definitiva su

quello che questo Esecutivo ritenga possa essere il ruolo dell'Arma dei

carabinieri sia nell'ambito delle forze dell'ordine sia nell'ambito di uno

Stato che ha necessario bisogno del mantenimento di questa storica isti-

tuzione;

quale sia la risposta in tal senso poicheÁ in mancanza di essa sa-

rebbe naturale attivare tutte le legittime procedure politiche e sociali per

far sõÁ che vengano meno sull'Arma dei carabinieri le mani che settori

ben individuati stanno facendo in modo siano poste irresponsabilmente

per perseguire tentativi di destabilizzazione.

(4-02462)

(21 ottobre 1996)

Risposta. ± Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Il problema segnalato dall'onorevole interrogante potraÁ trovare solu-

zione con l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa governatica

n. 2793-ter, recante «Delega al Governo per il nuovo ordinamento del-

l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza», attualmen-

te all'esame (abbinato agli atti Senato nn. 50, 282, 358, 1181, 1386,
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2958 e 3060), in sede referente, delle Commissioni permanenti riunite

1a (Affari costituzionali e 4a (Difesa) del Senato.

Il Ministro della difesa

Scognamiglio Pasini

(16 febbraio 1999)
____________

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

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

Premesso:

che da notizie apparse sulla stampa regionale abruzzese si eÁ ap-

preso che al signor Giovanni Santilli eÁ stato assegnato il servizio pub-

blico di scorta, effettuato da agenti della polizia di Stato;

che tale servizio, salvo diverse ed ignote motivazioni, eÁ stato as-

segnato in relazione all'incarico svolto dal citato Santilli, vale a dire

quello di componente della segreteria del dottor Minniti, sottosegretario

di Stato;

che lo svolgimento di tale incarico non sembra presentare ele-

menti particolari di rischio personale o familiare per l'interessato;

che solitamente, appunto, il servizio di scorta viene stabilito a fa-

vore di coloro che in virtuÁ dei delicati incarichi pubblici ricoperti o del-

le particolari funzioni svolte con margine di rischio, o percheÁ esposti

per altre ragioni a rischio di aggressione, necessitano di vigilanza e

scorta continuata fornita dalle forze dell'ordine;

che nella fattispecie non sembrano riscontrarsi detti requisiti;

che salvo diverse indicazioni, pertanto, il servizio di scorta di

cui all'oggetto appare assegnato in maniera impropria;

che se non emergessero altre e fondanti motivazioni per l'asse-

gnazione della scorta essa risulterebbe essere un grave abuso personale

mediante l'utilizzo improprio dei servizi dello Stato;

che pertanto in tal modo saremmo di fronte ad un ennesimo caso

di intollerabile privilegio ingiustificato e con serio dispendio di denaro

pubblico;

che infine, l'assegnazione della scorta in questo caso, se non giu-

stificato, si tramuterebbe oltretutto nella distrazione di forze di polizia

da altri ruoli al servizio della intera collettivitaÁ, creando cosõÁ giustificate

preoccupazioni nell'opinione pubblica,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se, quindi, essi corrispondano al vero;

nel caso, quali siano le ragioni ufficiali dell'assegnazione di una

scorta di Stato al signor Santilli, da quale data sia stata assunta tale de-

cisione, con quali finalitaÁ e il numero degli agenti e delle vetture asse-

gnate per detto servizio;
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quali provvedimenti si intenda urgentemente adottare affincheÁ in

questo caso, come in altri, si faccia ricorso al servizio di scorta solo

dietro pressanti e giustificate motivazioni;

se, nel caso che le ragioni addotte per assegnare la scorta non

fossero sufficienti, si intenda revocare tale servizio e consentire agli

agenti impegnati di tornare a svolgere altre mansioni.

(4-13208)

(24 novembre 1998)

Risposta. ± Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Giovanni Santilli, segretario particolare del Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Domenico Minniti,

giusta decreto del Presidente del Consiglio, ha subito di recente un furto

nel proprio domicilio di Avezzano.

Per le modalitaÁ dell'azione delittuosa non si puoÁ escludere del tutto

che l'episodio sia riconducibile ad elementi della criminalitaÁ orga-

nizzata.

Il Ministero dell'interno ha quindi disposto dal 1o novembre scorso,

in via provvisoria, l'assegnazione di un'autovettura con autista a favore

del signor Santilli.

La misura eÁ stata ritenuta opportuna per ragioni di sicurezza, anche

in relazione a possibili ulteriori minacce connesse con l'attivitaÁ svolta

dal predetto.

La misura di tutela eÁ comunque soggetta al consueto periodico rie-

same. Una successiva valutazione dei fatti potraÁ, pertanto, giustificarne

la conferma ovvero una sua revisione o soppressione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Sinisi

(12 febbraio 1999)
____________

LAURO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che in Campania sono sempre piuÁ numerosi i casi di giovani

chiamati a prestare servizio di leva e trasferiti fuori dalla regione, in

particolare al nord Italia;

la circolare del Ministero della difesa n. 1010/111/c2ã/5ã del 7

febbraio 1995, stabilisce che le sedi prescelte devono essere le piuÁ vici-

ne ai luoghi di residenza e non superiore ai 100 chilometri,

si chiede di sapere:

con quali criteri e modalitaÁ, vengano prescelti i giovani e le sedi

di destinazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare tale

situazione e quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di evitare il
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grave disagio che si eÁ venuto a creare per i giovani della regione

Campania.

(4-11708)

(2 luglio 1998)

Risposta. ± La circolare ministeriale menzionata nella premessa

dell'atto di sindacato ispettivo contiene le disposizioni sui trasferimenti

dei militari di truppa giaÁ in servizio di leva ± che, come noto, possono

avvenire per esigenze di servizio e/o in accoglimento di domanda pre-

sentata dagli interessati ± ed esula dalla materia riguardante l'assegna-

zione del cittadino alla sede di assolvimento degli obblighi di leva.

Tale precisazione si rende necessaria poicheÁ si ritiene che l'interro-

gante intenda focalizzare l'attenzione sul disagio, giaÁ da piuÁ parti evi-

denziato, che i giovani di leva campani avvertono nel momento in cui

sono destinati ad espletare gli obblighi di leva fuori dalla regione di ap-

partenenza. In questa fattispecie eÁ inseribile il cosiddetto problema dei

«100 chilometri» disciplinato all'articolo 1, comma 110, della legge

n. 662 del 1996.

In tale quadro, prima di fornire una precisa risposta, eÁ opportuno

evidenziare che detta norma se da un verso dispone di impiegare il cit-

tadino chiamato alle armi in una sede «piuÁ vicina al comune di residen-

za», dall'altro specifica che tale sede deve essere «possibilmente»

distante «non oltre 100 chilometri» dal luogo di residenza «purcheÁ non

sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche del-

le Forze armate».

L'attuale dislocazione degli enti e reparti militari sul territorio na-

zionale, dovendo corrispondere alle citate direttive strategiche ed esigen-

ze logistiche ancora vigenti, ancorcheÁ in evoluzione, non risulta

uniforme. Infatti, in particolare per l'Esercito, essa eÁ ancora connotata

da una significativa concentrazione di forze nel Nord-Est dell'Italia. A

tale dislocazione, peraltro, non corrisponde un gettito di personale di le-

va equamente distribuito per le varie regioni, bensõÁ si registra una situa-

zione di forte sbilanciamento che vede soprattutto il Sud fornire i

contingenti piuÁ consistenti che spesso superano le esigenze della regione

di appartenenza.

A tutto cioÁ si aggiungono alcuni altri fattori come i vincoli operati-

vi, quali la necessitaÁ di effettuare per determinate specialitaÁ (paracaduti-

sti, guastatori, eccetera) un reclutamento a livello nazionale; i vincoli di

natura medico-legale, relativi all'attribuzione dei vari incarichi, per rico-

prire ciascuno dei quali deve essere rispettato un profilo psicofisico mi-

nimo che il giovane deve possedere; i vincoli qualitativi, costituiti da

precedenti di studio o di mestiere e, infine, l'aumento del fenomeno del-

l'obiezione di coscienza.

La Difesa, dovendo soddisfare le esigenze operative dell'ammini-

strazione, nell'intento di ridurre al minimo i disagi per i coscritti, defini-

sce la sede di assolvimento degli obblighi militari mediante la
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formazione automatizzata del contingente di leva, effettuata a mezzo di

programmi informatici, proprio per garantire la massima trasparenza e

obiettivitaÁ.

In particolare l'elaborazione automatica eÁ effettuata sulla base dei

seguenti criteri:

soddisfacimento prioritario delle esigenze di enti-reparti con mag-

giore valenza operativa;

rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di signifi-

cativi risultati conseguiti in attivitaÁ sportive;

valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze

lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi

frequentati;

valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si

tende ad assegnare gli interessati il piuÁ vicino possibile alla famiglia di

origine.

In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani

con riferimento alle esigenze operative delle Forze armate ed al profilo

degli stessi, il programma ricerca il reparto-ente militare di stanza piuÁ

vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi at-

tribuito e al livello di saturazione dei singoli reparti.

Per quanto riguarda, poi, lo specifico caso dei giovani di leva cam-

pani, ± e come loro, la maggior parte dei giovani che risiedono al Sud

± impiegati al di fuori dei limiti regionali, il fenomeno in parola eÁ stret-

tamente correlato con il sensibile calo del numero dei coscritti che ven-

gono incorporati nell'Italia settentrionale, dovuto all'espandersi in

maniera esponenziale del giaÁ citato fenomeno dell'obiezione di coscien-

za ed alla contestuale diminuzione del tasso di natalitaÁ.

L'effetto combinato di tali fenomeni ha fatto sõÁ che l'attuale gettito

delle classi di leva nelle regioni settentrionali soddisfi solo il 40 per

cento delle esigenze (addirittura il 16 per cento nelle regioni del Nord-

Est). La situazione, peraltro, va progressivamente peggiorando con una

sensibile flessione delle disponibilitaÁ nel Nord d'Italia ed in particolare

nel Triveneto.

A tali fenomeni, inoltre, si vanno a sommare gli effetti dei disposti

legislativi che hanno previsto benefici per i giovani residenti nelle aree

colpite da calamitaÁ naturali, per cui la possibilitaÁ di impostare la chia-

mata alle armi rispettando il criterio della regionalizzazione si fa sempre

piuÁ difficile. Ne consegue che i casi di giovani che, per soddisfare le

esigenze operative e logistiche della Forza armata, vengono destinati ad

enti-unitaÁ dislocati a distanze ben superiori a quelle auspicate dalla leg-

ge, potrebbero nel tempo anche aumentare.

Il quadro generale di situazione che ne consegue non consente

quindi, obiettivamente, di attuare il dettato normativo oltre certi limiti,

pur essendo ipotizzabili e raggiungibili, nel medio periodo, taluni mi-

glioramenti in relazione all'attuazione del Nuovo modello di difesa, che
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comporteraÁ sia una diminuzione della componente di leva sia la ridislo-

cazione sul territorio nazionale di taluni reparti delle Forze armate, con

l'effetto di attenuare la giaÁ citata asimmetria attualmente esistente tra le

esigenze d'impiego e la residenza dei giovani incorporati.

In buona sostanza, si eÁ del parere che l'amministrazione della dife-

sa ± nella generalitaÁ dei casi e quindi anche nei confronti dei giovani

militari di leva della Campania ± abbia operato e operi nel quadro delle

proprie competenze e dell'ineludibile esigenza di far fronte a prioritarie

esigenze di servizio, nel rispetto dei principi di buona amministrazione

che sovrintendono ad ogni attivitaÁ istituzionale, in totale aderenza alla

normativa disciplinante la materia, cercando di individuare, peraltro,

ogni possibile soluzione atta a meglio soddisfare le aspettative dei gio-

vani chiamati al servizio di leva.

Va inoltre ricordato che, proprio per venire incontro alle esigenze

della regione Campania, il Governo, durante la discussione del collegato

alla legge finanziaria 1999, ha accolto favorevolmente un emendamento

che prevede l'esonero del servizio di leva per i cittadini, residenti nelle

zone colpite dagli eventi calamitosi del maggio 1998, chiamati alle armi

negli anni 1998, 1999 e 2000.

Il Ministro della difesa

Scognamiglio Pasini

(18 febbraio 1999)
____________

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

spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che la legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante «Costituzione e

ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano», stabilisce che il

CONI eÁ ente pubblico posto sotto la vigilanza della Presidenza del Con-

siglio dei ministri;

che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 mar-

zo 1986, n. 157, riguardante «Norme di attuazione della legge istitutiva

del CONI» e della legge 23 marzo 1981, n. 91, concernente «Norme in

materia di rapporti tra societaÁ e sportivi professionisti», la Federazione

italiana sport equestri (FISE) eÁ organo del CONI relativamente all'eser-

cizio delle attivitaÁ sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza

e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigi-

lanza del CONI medesimo;

che la Carta europea dello sport, approvata dalla Conferenza dei

ministri dello sport del Consiglio d'Europa del 15 maggio 1992, sanci-

sce all'articolo 1, comma 1, il principio che sia data ad ogni individuo

la possibilitaÁ di praticare lo sport, in collaborazione con gli organismi

sportivi appropriati, garantendo a tutti coloro che ne manifestano il desi-

derio e ne possiedono le capacitaÁ necessarie anche la possibilitaÁ di mi-

gliorare il proprio livello di performance nello sport e di realizzare il
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potenziale di sviluppo personale e/o raggiungere dei livelli di eccellenza

pubblicamente riconosciuti;

che il Consiglio nazionale del CONI, con delibera del 4 maggio

1995, n. 743, recante «Normativa per la regolamentazione delle discipli-

ne associate e criteri per il controllo amministrativo», ha deciso che

«per le discipline sportive per le quali non ricorrano tutti i requisiti di

cui alle delibere del Consiglio nazionale, potraÁ essere concesso il rico-

noscimento del CONI in via sperimentale e fino a quando non mutino i

requisiti per il riconoscimento a disciplina associata, quali discipline as-

sociande. A queste organizzazioni non potraÁ essere erogata alcuna forma

di contributo; eÁ comunque requisito essenziale che la disciplina sportiva

per la quale il riconoscimento eÁ richiesto sia rappresentata da un'unica

federazione, associazione o altro»;

che la Federazione italiana equitazione western (FIEW), costituita

in data 31 luglio 1996 con atto pubblico rep. n. 80067, aderisce alla FI-

SE ed eÁ nata per l'autodeterminazione di 55 associazioni (le quali costi-

tuiscono insieme circa il 90 per cento del settore nel territorio), che

hanno inteso riconoscersi in un progetto da loro stesse ideato per la pra-

tica, la regolamentazione e la promozione in Italia dell'equitazione ame-

ricana, una disciplina avente diffusione mondiale;

che sino al 1996 la FIEW era l'unica associazione legittimata al-

la pratica, alla regolamentazione e alla promozione dell'attivitaÁ istituzio-

nale, autorizzata dal Consiglio federale FISE con delibera del 31 ottobre

1996, n. 493, essendo peraltro dotata di una normativa che eÁ emanazio-

ne di quella riconosciuta a livello internazionale (nota di deposito

n. 9702672);

che organi di stampa specializzata riferivano nel febbraio 1997

la pronuncia del nuovo Consiglio federale il quale individuava nel

numero di tre gli organismi sportivi per l'equitazione americana (FIEW-

AIMW-AIEW), mentre da alcune fonti esterne, effettuati i necessari ac-

certamenti amministrativi, la notizia non risulterebbe veritiera accredi-

tando solo la FIEW;

che la FIEW ha giaÁ svolto e svolge corsi di formazione profes-

sionale per i quadri tecnici creando lavoro nelle quarantadue scuole ad

essa affiliate e specializzate nelle sedici specialitaÁ sportive, praticate sol-

tanto dalla FIEW;

che le associazioni in seguito legittimate dalla FISE si occupe-

rebbero di una sola delle sedici specialitaÁ, peraltro tutte nella medesima

ed esclusiva regione, con iscritti (circa 400) ed amministratori comuni;

che gli iscritti alla FIEW risultano essere alcune migliaia e gli

atleti tesserati da essa alla FISE nel 1997 sono stati 1.165;

che l'equitazione western consta di tre categorie agonistiche di-

stinte (professionisti, non professionisti e lista giovanile) le quali, per le

particolari tecniche e la cultura agonistica di origine, necessitano di una

forma professionistica del settore che esula dalle competenze riconosciu-

te alla FISE;
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che la FISE ha tenuto alcune riunioni nel corso del 1997 per in-

dividuare i principi connessi alla realizzazione di un accordo di intesa

per la costituzione di un «settore federale» dell'equitazione western, alle

quali avrebbero partecipato solo alcune associazioni invitate dalla presi-

denza della FISE stessa, suscitando perplessitaÁ e malcontento tra le altre

numerose associazioni operanti sul territorio nazionale e senza appro-

dare, in definitiva, alla stesura di una vera e propria normativa al

riguardo;

che la FISE avrebbe autorizzato atleti dell'AIMW e dell'AIEW

alla partecipazione a competizioni ufficiali mediante la concessione di

patenti distribuite a livello nazionale prima della legittimazione delle

stesse, quindi non valide e scoperte di titolo assicurativo;

che eÁ stato presentato un esposto alla giunta esecutiva del CONI

da oltre mille atleti e dal sindacato SLAEW-CISL (Sindacato lavoratori

equitazione western);

che, secondo quanto risulta all'interrogante, a tale esposto la FI-

SE, investita della questione dal CONI, avrebbe dichiarato che la FIEW

intende gestire ad ogni costo l'equitazione western e crea cosõÁ confusio-

ne nel settore, fornendo dolosamente dati e informazioni non corrispon-

denti al vero;

che la FIEW ricusa categoricamente le anzidette affermazioni de-

finendole pure e sconsiderate illazioni,

si chiede di sapere:

se si intenda sollecitare il CONI affincheÁ verifichi gli impedi-

menti al riconoscimento della FIEW quale disciplina associanda del CO-

NI medesimo, garantendo alle associazioni che praticano l'equitazione

americana ed ai loro aderenti la possibilitaÁ di praticare tale sport, senza

vincoli neÁ limitazioni nel rispetto della libera volontaÁ manifestata dai

soci.

(4-10413)

(2 aprile 1998)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CO-

NI e la Federazione italiana sport equestri, si fa presente quanto segue.

La Federazione ha precisato che la FIEW non eÁ costituita come

una disciplina associata, ma come un ente, aderente nazionale (articolo

15 dello statuto FISE) e che il consiglio federale non ha mai deliberato

il riconoscimento della FIEW come unico organo preposto all'organizza-

zione, regolamentazione e promozione della equitazione americana in

Italia,

L'autodenominazione FIEW (Federazione italiana equitazione we-

stern) eÁ stata accettata dalla FISE in quanto trattasi di un ente nazionale

al quale eÁ riconosciuta la possibilitaÁ di accogliere altre associazioni.

Il consiglio federale FISE ha deliberato il riconoscimento di altri

cinque enti aderenti che si occupano di alcune specialitaÁ delle discipline

western e che non si riconoscono nella FIEW.
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A quanto risulta, la FIEW rappresenta solo una parte di questa

realtaÁ, che conta circa una quindicina di associazioni delle quali sei han-

no aderito alla FISE, che tuttora ha in corso contatti per far aderire tutti

gli appassionati di tale disciplina.

In ordine alle riunioni convocate dal presidente FISE, risulta che vi

sono state invitate e vi hanno partecipato quasi tutte le associazioni

esistenti.

EÁ stato altresõÁ fatto presente che la FISE non ha mai autorizzato

atleti a partecipare a competizioni prima della legittimazione di AIMW

ed AIEW. Le patenti sono state autorizzate dopo aver sottoposto a veri-

fica la posizione delle suddette associazioni e la documentazione loro

richiesta.

Le accuse mosse all'ingegner Croce nell'esposto inviato alla giunta

esecutiva del CONI sono state rigettate percheÁ l'organo suddetto ha va-

lutato il comportamento del presidente Croce pienamente legittimo e mi-

rante, attraverso l'aggregazione di tutte le associazioni nazionali, al

raggiungimento di una base programmatica comune per lo sviluppo del-

l'equitazione western.

In definitiva, l'ambiente western non sembra gradire come unico

interlocutore la FIEW; pertanto, l'unico sistema per giungere ad una so-

luzione costruttiva sembra essere quello di creare un «settore western»

in cui tutte le associazioni si riconoscano e collaborino per sviluppare le

discipline interessate.

La proposta della Federazione italiana sport equestri eÁ la convoca-

zine di una riunione di tutte le associazioni interessate, in modo da co-

stituire una «assemblea costituente» atta a determinare organizzazioni e

regolamentazione di tutti i settori che gravitano intorno al mondo we-

stern, creando cosõÁ i presupposti per l'avvio di tutte le procedure neces-

sarie a formare l'attivitaÁ sportiva con l'apporto ed il consenso

democratico di tutti. La FISE, in questo caso, svolgerebbe solo una fun-

zione di promozione e coordinamento, lasciando a quanti sono compe-

tenti in materia la definizione delle regole e le scelte organizzative.

Questa posizione, peroÁ, non eÁ accettata dal presidente della FIEW che

intenderebbe proporsi come unico interlocutore.

A tale riguardo, la FISE precisa che una posizione di privilegio di

questo tipo avrebbe anche conseguenza sul piano economico, in quanto

la FIEW con il pagamento di una sola quota di affiliazione alla FISE

(lire 350.000), riceverebbe dalle altre associazioni, che sarebbero obbli-

gate per tesserare ad associarsi alla FIEW stessa, una quota annuale di

lire 350.000.

Inoltre, la FISE fa presente che il proprio consiglio federale, a li-

vello promozionale, ha deliberato di trattanere sulle quote di tesseramen-

to soltanto quanto di spettanza assicurativa (quote Sportass), lasciando

agli enti aderenti nazionali la differenza. Tale delibera comporta per un

ente aderente un'entrata nella pari a lire 20.000 per ogni tesserato con

patente e lire 70.000 per ogno tesserato con brevetto B. Mille tesserati
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potrebbero, quindi, rappresentare un incasso per la FIEW di circa 70

milioni.

La Federazione, pertanto, ritiene inattuabile il riconoscimento come

disciplina associata di una organizzazione che rappresenta solouna pic-

cola parte di un ambiente sportivo molto articolato, che non puoÁ essere

coartato dalla FISE o dal CONI a confluire in un unico ente, non rap-

presentativo di tutti gli atleti praticanti e delle relative associazioni.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Melandri

(18 febbraio 1999)

____________

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

Premesso:

che secondo il nuovo orientamento della sezione di controllo del-

la Corte dei conti, sovvertendo determinazioni ormai consolidate, nel

computo dell'indennitaÁ di ausiliaria (pari all'80 per cento della differen-

za tra il trattamento di attivitaÁ e la pensione provvisoria percepita) si

deve tener conto degli incrementi della pensione derivanti da perequa-

zione automatica, poicheÁ il legislatore non ha inserito tale voce tra quel-

le da non valutare ai fini della quantificazione dell'indennitaÁ;

che la perequazione automatica annuale eÁ sempre stata esclusa

dal calcolo (tale procedura eÁ stata condivisa dalla Corte dei conti da ol-

tre dodici anni) in quanto essa eÁ assimilabile all'indennitaÁ integrativa

speciale ± specificamente esclusa dal legislatore dal suddetto calcolo ±

atteso che entrambi i trattamenti sono finalizzati a compensare l'incre-

mento del costo della vita;

che l'adesione a tale nuovo orientamento determinerebbe un peg-

gior trattamento complessivo e conseguenti procedure di addebito nei

confronti del personale cessato dal servizio attivo nell'ultimo decennio;

che un'adesione alla nuova linea interpretativa della Corte dei

conti vanificherebbe la compensazione economica ± rappresentata dal-

l'indennitaÁ di ausiliaria ± per gli obblighi ed i limiti giuridici cui deve

sottostare il militare durante la permanenza nella posizione di ausiliaria,

si chiede di conoscere se non si consideri necessario adottare gli

opportuni provvedimenti al fine di salvaguardare i diritti di circa 21.000

pensionati tra ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, dei carabinieri

e della Guardia di finanza, i quali verrebbero danneggiati dal nuovo

orientamento della sezione di controllo della Corte dei conti con addebi-

ti medio pro capite di circa 10 milioni e, per i gradi dirigenziali, di 30-

40 milioni.

(4-11723)

(3 luglio 1998)
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Risposta. ± Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

La Corte dei conti ± sezione del controllo ± con deliberazione n.

1/98 del 4 dicembre 1997, modificando un orientamento ormai consoli-

dato, ha affermato il principio che gli aumenti corrisposti sulla pensione

a titolo di perequazione automatica ai sensi delle leggi 27 dicembre

1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41 (variazione indice costo della

vita), devono essere considerati ai fini del calcolo dell'indennitaÁ di ausi-

liaria spettante al personale in tale posizione giuridica.

Atteso l'obbligo, per l'amministrazione, di aderire al nuovo criterio

di quantificazione della citata indennitaÁ,la competente Direzione generale

delle pensioni, con circolare n. 10.000/D/12-1000/231/90 in data 28 ot-

tobre 1998, ha fornito ai dipendenti comandi/enti (preposti alla gestione

dei trattamenti provvisori ed all'emanazione dei provvedimenti definitivi

di pensione) istruzioni per l'applicazione della metodologia fissata dal-

l'organo di controllo.

Dall'adozione del nuovo criterio scaturiranno, come evidenziato

dall'onorevole interrogante, addebiti per circa 21.000 militari: tale crite-

rio incide, in effetti, sulle partite pensionistiche provvisorie del persona-

le in ausiliaria attivate da almeno otto anni (durata del periodo di

permanenza, fino al 31 dicembre 1997, in detta posizione giuridica).

Tutto cioÁ premesso, non sembrando che il problema di cui trattasi

possa trovare soluzioni diverse da quella legislativa, per rispondere all'e-

sigenza si eÁ provveduto a richiedere l'autorizzazione alla presentazione

di apposito emendamento al disegno di legge recante «Delega al Gover-

no per il riordino della carriera diplomatica e prefettizia, noncheÁ dispo-

sizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri e per il

personale militare del Ministero della difesa» (atto Camera n. 5324).

Il Ministro della difesa

Scognamiglio Pasini

(10 febbraio 1999)
____________

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

delle finanze. ± Premesso:

che il decreto n. 215 del 13 febbraio 1993 e gli articoli 862 e

seguenti del codice civile demandano la bonifica di paludi, l'eliminazio-

ne di stagni e la costruzione di canali per l'irrigazione di campi o di

deflusso delle acque ai consorzi locali di bonifica;

che la giunta regionale della Campania nel febbraio 1995, con

delibera consiliare, ha disposto che i consorzi di bonifica devono revi-

sionare il piano di classifica del territorio con esclusione dai ruoli degli

immobili ricadenti nelle aree urbane;

che il «Consorzio di bonifica del Basso Volturno» continua ad

inserire nei ruoli anche gli immobili urbani;
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che si eÁ determinata una situazione di confusione di poteri, per

cui i contribuenti del Nolano non sanno a chi fare ricorso per avere cer-

tezza dei propri obblighi in materia: se alla regione o alla commissione

tributaria provinciale o al prefetto;

che il disagio dei cittadini delle aree urbane eÁ cosõÁ forte che si eÁ

costituito un comitato civico, «Civitas Nolanus», il quale ha anche pro-

mosso un esposto alla procura della Repubblica di Nola,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere o quali

provvedimenti adottare per riordinare l'intera questione posta e per evi-

tare che molti cittadini siano gravati ingiustamente di un obbligo finan-

ziario non dovuto.

(4-00877)

(3 luglio 1996)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante fa presente che il consorzio di bonifica del Basso Volturno ha

emesso ruoli esattoriali anche agli immobili urbani, nonostante una deli-

bera consiliare della giunta regionale della Campania, nel febbraio 1995,

avesse disposto che i consorzi di bonifica dovessero revisionare il piano

di classifica del territorio con esclusione, dai ruoli esattoriali, degli im-

mobili ricadenti nelle aree urbane, e chiede di conoscere quali iniziative

si intenda assumere per evitare, tra l'altro, che molti cittadini siano in-

giustamente gravati di un obbligo finanziario non dovuto.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di

bonifica sono soggetti forniti di personalitaÁ di diritto pubblico, dotati di

autonomo potere impositivo, che si avvalgono delle procedure ammini-

strative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del regio de-

creto 13 febbraio 1993, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni «le

funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica monta-

na» (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio

1972, n. 11, ed articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni pro-

spettate non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero,

in quanto non attributario di alcun potere di direttiva e di controllo in

ordine alla potestaÁ impositiva dei consorzi di che trattasi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato

dall'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il vi-

sto di esecutorietaÁ per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da

amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze eÁ apposto di-

rettamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

Pertanto, l'attivitaÁ posta in essere nel passato dall'amministrazione

finanziaria, che peraltro era limitata all'apposizione del predetto visto di

esecutorietaÁ, previo controllo dei profili meramente formali costituiti
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dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolaritaÁ dell'iter

procedurale di formazione dei ruoli medesimi, non rientra piuÁ nella

competenza di questo Ministero.

Il Ministro delle finanze

Visco

(10 febbraio 1999)

____________

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

della difesa e delle finanze. ± Premesso:

che in data 10 aprile 1998 il giovane calabrese di Reggio Cala-

bria Roberto Saracino eÁ stato dichiarato non idoneo all'arruolamento

nella Guardia di finanza percheÁ, si legge nel verbale della sottocommis-

sione visita medica di revisione, «In atto alopecia»;

che precedentemente il giovane Saracino aveva superato tutte le

prove per l'arruolamento nei carabinieri e, alla visita, fu escluso a cau-

sa, gli fu detto, di una lieve valgite alle ginocchia;

che nel caso dei carabinieri non fu accertata la alopecia e nel ca-

so della Guardia di finanza non esiste valgite;

che, comunque, l'alopecia non sembra essere prevista tra le ma-

lattie gravi e discriminanti ai fini dell'arruolamento nella Guardia di

finanza;

che il giovane Roberto Saracino, visitato presso il reparto di der-

matologia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria (azienda ospedaliera

regionale), non eÁ stato dichiarato affetto da alopecia;

che troppo spesso i motivi di esclusione dei ragazzi del Sud, al

momento delle visite mediche e dopo che gli stessi hanno giaÁ superato

tutte le altre difficili prove, appaiono speciosi ed a volte addirittura falsi

e punitivi verso una zona che, come la Calabria, detiene tutti i record

negativi in fatto di disoccupazione;

che capita spessissimo, senza che alcuno si scandalizzi, di incon-

trare finanzieri calvi e carabinieri con le ginocchia valghe o con le

gambe storte;

che al Sud, ed in particolare in Calabria, i ragazzi ingiustamente

rifiutati dallo Stato finiscono spesso per cadere nelle grinfie dell'anti-

stato,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei

ministri e i Ministri della difesa e delle finanze non ritengano indispen-

sabile ed urgente, ognuno per quanto di competenza, intervenire per sta-

bilire regole certe in materia di visite mediche e di affezioni

discriminanti in ordine agli arruolamenti nei vari corpi di pubblica sicu-

rezza, onde evitare possibili odiose discriminazioni soprattutto nei con-

fronti dei giovani del Mezzogiorno dei quali, spesso solo a parole, il

Governo declama di voler risolvere i problemi.
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Nella fattispecie, poi, del giovane Roberto Saracino, l'interrogante

chiede di sapere se non si ritenga necessario un intervento personale del

Ministro delle finanze presso il comando generale della Guardia di fi-

nanza percheÁ, se, come pare stabilito, l'alopecia non eÁ malattia discrimi-

nante, disponga l'arruolamento del predetto se non impedito da altri

motivi.

(4-10760)

(30 aprile 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante, nel premettere che in data 10 aprile 1998 un giovane calabrese

di Reggio Calabria, Roberto Saracino, eÁ stato dichiarato non idoneo al-

l'arruolamento nella Guardia di finanza percheÁ affetto da alopecia e che

precedentemente lo stesso era stato escluso dall'arruolamento nell'Arma

dei carabinieri per una lieve valgite alle ginocchia, chiede di conoscere,

tra l'altro, se si ritenga di dover intervenire per stabilire regole certe in

materia di visite mediche per gli arruolamenti «nei vari Corpi di pubbli-

ca sicurezza».

Al riguardo, il comando generale dell'Arma dei carabinieri, per

quanto di propria competenza, ha rappresentato, tramite il Ministero del-

la difesa, che il signor Saracino ha partecipato al concorso per l'ammis-

sione al 107ë corso allievi carabinieri effettivi l'11 dicembre 1996 ed eÁ

stato dichiarato inidoneo per «disarmonia somatica per alterazione dei

parametri volumetrico ponderali (obesitaÁ)» e per «valgismo delle ginoc-

chia 20 centimetri».

CioÁ posto,il conseguente provvedimento di esclusione per non ido-

neitaÁ fisica eÁ stato emesso in piena regolaritaÁ formale e sostanziale, poi-

cheÁ le infermitaÁ riscontrate al signor Saracino hanno comportato

l'attribuzione del coefficiente 3. Infatti, l'articolo 8 del bando di concor-

so per l'ammissione al corso in questione richiede che gli aspiranti deb-

bano essere esenti dalle infermitaÁ ed imperfezioni previste dal decreto

ministeriale 29 novembre 1995 (attuato secondo la direttiva tecnica fis-

sata con circolare n. 207/96/ML-13/50 del 31 gennaio 1996, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1996, n. 47) ritenute causa di non

idoneitaÁ al servizio militare o che prevedono l'attribuzione di un «coef-

ficiente» uguale o superiore a 3.

Per quanto riguarda l'esclusione del signor Saracino dal recluta-

mento degli allievi finanzieri per l'anno 1998, il comando generale della

Guardia di finanza ha rappresentato che lo stesso, a seguito di visita

medica di primo accertamento e di revisione, eÁ stato giudicato, da appo-

site sottocommissioni, affetto da «alopecia in atto», patologia rientrante

nella piuÁ ampia dizione di «malattie della cute e annessi di grado non

invalidante». Tale giudizio, formulato collegialmente, comporta la non

idoneitaÁ, come previsto dal decreto ministeriale n. 379471 del 3 febbraio

1992 (concernente le «Nuove direttive per delineare il profilo sanitario

dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza»).
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Il medesimo comando generale ha, quindi, evidenziato che i giudizi

certificati in atti dai citati organi collegiali, composti da membri qualifi-

cati e pervenuti alle stesse conclusioni, debbano ritenersi corretti.

EÁ stato fatto presente, infine, che, in ordine alle preoccupazioni

manifestate nell'interrogazione circa le presunte discriminazioni nei con-

fronti dei giovani del Mezzogiorno nell'ambito delle selezioni per l'ar-

ruolamento nella Guardia di finanza, esse non hanno ragione di esistere

in quanto i dati relativi al reclutamento nel Corpo indicano un'elevata

incidenza, tra i soggetti arruolati annualmente, di candidati originari del-

le regioni del Sud.

Il Ministro delle finanze

Visco

(10 febbraio 1999)
____________

PALUMBO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che la categoria dei ricevitori del lotto, ex dipendenti dello Stato

(appena 450 unitaÁ), eÁ stata costretta ad effettuare una protesta nazionale,

il 26 marzo 1998, per ottenere il rispetto di un bacino di utenza riserva-

to, uguale a quello assicurato per legge alle ricevitorie del lotto, gestite

dalle rivendite di tabacchi (circa quindicimila);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi, as-

sicurava la delegazione ricevuta, in tale occasione, a Palazzo Chigi, tra-

mite il vice segretario generale, che avrebbe interpellato, con apposito

invito scritto (datato 28 aprile 1998) il Ministro delle finanze sulle ini-

ziative che si proponeva di porre in essere in ordine alla legittima ri-

chiesta dei ricevitori del lotto (ex lottisti), anche in relazione all'ordine

del giorno n. 9/2372/45, accettato dal Governo, nella seduta della Came-

ra dei deputati del 14 novembre 1996, che formulava la medesima ri-

vendicazione;

che il Ministro delle finanze ha correttamente interpellato il di-

rettore generale dei Monopoli di Stato, cui eÁ affidata la gestione del

gioco del lotto il quale ha proposto, con motivata relazione, la soppres-

sione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge

n. 794 del 1994, in modo da correggere una ingiusta normativa che,

abolendo il rispetto di ogni distanza, attua una grave e mortificante di-

scriminazione nei confronti delle ricevitorie del lotto affidate agli ex di-

pendenti dello Stato;

che sullo stesso argomento eÁ intervenuto, in data 30 luglio 1997,

un formale accordo fra le categorie interessate (ricevitori del lotto, ex

dipendenti dello Stato e ricevitorie del lotto, tabaccai): accordo sotto-

scritto e garantito dall'amministratore delegato della Lottomatica spa, in-

gegner Marco Staderini, a cioÁ delegato dal sottosegretario al Ministero

delle finanze, onorevole Marongiu, e dal direttore generale dei Monopoli

di Stato,
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l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di

assumere tempestiva iniziativa per assicurare che, tra le norme di ac-

compagnamento della prossima legge finanziaria, sia iscritta la previsio-

ne di abrogazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cosõÁ come proposto dal direttore

generale dei Monopoli di Stato, con l'impegno di sostenerne l'approva-

zione da parte del Parlamento.

(4-12344)

(17 settembre 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante, nel rilevare che la disposizione contenuta nell'articolo 33, com-

ma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede che dal 31

dicembre 1998 sia soppresso il requisito della distanza minima di 200

metri tra le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto e i punti di rac-

colta posti presso le rivendite di generi di monopolio, ha provocato una

protesta nazionale da parte della categoria dei ricevitori del lotto ex di-

pendenti dello Stato, chiede di conoscere se il Ministro delle finanze in-

tenda assumere tempestive iniziative volte all'abrogazione della suddetta

disposizione normativa.

Come eÁ noto, la normativa vigente concernente la distanza minima

tra rivendite di generi di monopolio stabilisce che le rivendite ordinarie

sono istituite laddove l'amministrazione reputa utile ed opportuno nel-

l'interesse del servizio (articolo 21, comma 1, della legge 22 dicembre

1957, n. 1293). In attuazione di tale normativa, con apposite istruzioni

del 20 gennaio 1971 del Ministro delle finanze pro tempore, sono state

determinate le distanze minime tra le rivendite di generi di monopolio

che, partendo da una distanza di 200 metri, potevano variare in propor-

zione alla popolazione del centro urbano.

Per quanto attiene, invece la disciplina relativa ai punti di raccolta

del gioco del lotto, l'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982,

n. 528 (sostituito dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990) ha previsto,

in relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta, la possibi-

litaÁ di rideterminare la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori

di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto,

giaÁ fissata in 500 metri.

In attuazione di detta previsione, l'articolo 33 della legge 23 di-

cembre 1994, n. 724, ha operato una riduzione a 200 metri della distan-

za minima, stabilendo, inoltre, che tale requisito dovraÁ essere soppresso

a decorrere dal 31 dicembre 1998.
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Si assicura, pertanto, che la questione eÁ all'attenzione del Governo

e che ogni decisione in merito saraÁ adottata in relazione ai risultati con-

seguenti all'attuazione del programma di espansione avviato.

Il Ministro delle finanze

Visco

(1ë febbraio 1999)
____________

PALUMBO. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che il comune di Casalnuovo, con le sue frazioni di Licignano e

Taverna Nova, eÁ un importante centro della provincia di Napoli, con

circa 50.000 abitanti;

che eÁ stata giaÁ in precedenza segnalata la situazione di estremo

disagio in cui operano a Casalnuovo gli sportelli delle poste;

che, nonostante l'impegno profusovi giornalmente dai dipendenti,

non vi eÁ garantito all'utenza un servizio efficiente in quanto le condizio-

ni di agibilitaÁ degli uffici postali sono estremamente precarie ed il nu-

mero dei dipendenti attualmente in forza negli uffici medesimi eÁ

piuttosto esiguo;

che tali problematiche strutturali e funzionali hanno compromes-

so la dignitaÁ del lavoro e l'efficacia delle prestazioni, creando inevitabil-

mente disservizi;

che l'amministrazione comunale di Casalnuovo ha sollecitato rei-

teramente la direzione di Napoli dell'Ente poste per porre rimedio alle

gravissime e intollerabili insufficienze di un servizio di particolare rile-

vanza sociale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga urgente indifferibile

intervenire per garantire una migliore qualitaÁ del servizio, nel rispetto

della dignitaÁ del personale dipendente e dei diritti dei cittadini.

(4-13089)

(17 novembre 1998)

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

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

esame Ð ha comunicato che la situazione in cui opera l'ufficio postale

di Casalnuovo eÁ ben nota e che la competente filiale di Napoli da tem-

po sta effettuando ricerche al fine di reperire locali idonei in cui trasfe-

rire l'ufficio in parola.

La sede attuale, infatti, stanti le sue caratteristiche, non consente

l'esecuzione degli interventi necessari ai fini dell'adeguamento dell'uffi-

cio stesso alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994.

Purtroppo, ha concluso la suddetta societaÁ, le ricerche fin qui com-

piute non hanno dato esito positivo ed anche i locali messi recentemente

a disposizione dall'autoritaÁ comunale non hanno potuto essere utilizzati,
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atteso che dal soprallugo tecnico effettuato eÁ emerso che gli stessi sono

allo stato inidonei e non adeguabili alla necessitaÁ dei servizi postali (in-

stallazione di banconi antiproiettile, predisposizione di varie misure di

sicurezza) ed alle disposizioni contenute nella normativa predetta.

In merito, infine, alla carenza di personale la ripetuta societaÁ, nel

significare che l'organico dell'ufficio di Casalnuovo eÁ rispondente alle

esigenze della locale clientela, ha precisato che la dotazione organica

degli uffici viene calcolata in considerazione dell'andamento medio del

traffico, in quanto particolari punte di richiesta di servizi ± di solito

concomitanti con scadenze di pagamento ± non possono costituire la ba-

se per la determinazione delle unitaÁ da assegnare a ciascun ufficio che,

per la maggior parte del tempo, risulterebbe sovradimensionato.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(13 febbraio 1999)
____________

PERUZZOTTI. ± Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del-

l'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso che

l'interrogante eÁ venuto a conoscenza di fatti da cui risulterebbe che nel

concorso bandito dal Ministero delle finanze a 915 posti di assistente tri-

butario - 6ë livello, di cui si sono tenute le prove scritte il 2 e 5 gennaio

1998 e di cui devono tenersi le prove orali, le assunzioni sarebbero state

messe in vendita dai membri della commissione esaminatrice.

Correrebbe infatti voce che per la modica cifra di 40-50 milioni di

cui 25-30 prima degli orali ± in contanti o con assegno versato a socie-

taÁ di appoggio ± si sarebbero venduti i quiz della prima prova scritta,

oppure si sarebbero compilati i fogli dei quiz lasciati in bianco dai con-

correnti.

Correrebbe inoltre voce che a contrattare non siano solo i commis-

sari ma anche alcuni loro colleghi amici e parenti.

Di tutto cioÁ sarebbero informati molti dipendenti che sorvolerebbe-

ro per paura, abitudine o interesse.

Di quanto sopra sarebbero informati la Guardia di finanza, la poli-

zia, i carabinieri, le procure di Roma e Milano, alcuni gruppi parlamen-

tari e la stampa,

si chiede di sapere se quanto esposto in premessa corrisponda al

vero.

(4-11319)

(9 giugno 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante chiede di conoscere se corrisponda al vero la circostanza che i

membri della commissione esaminatrice del concorso a 915 posti di as-
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sistente tributario sesta qualifica funzionale, le cui prove scritte si sono

tenute il 2 e 5 gennaio 1998, abbiano posto in essere presunti illeciti

penali nel corso della relativa procedura concorsuale.

Al riguardo, la competente Direzione generale degli affari generali

e del personale ha fatto presente, in via preliminare, che l'espletamento

delle procedure concorsuali rientra nell'esclusiva competenza della com-

missione giudicatrice, per cui nulla ha potuto riferire circa tali presunti

illeciti non avendo diretta conoscenza delle attivitaÁ poste in essere dalla

commissione esaminatrice neÁ potere di indagine per accertarne la veri-

dicitaÁ.

CioÁ posto, la predetta Direzione generale ha rappresentato di aver

provveduto comunque ad inviare copia dell'interrogazione alla compe-

tente procura della Repubblica, in applicazione dell'articolo 331 del co-

dice di procedura penale.

Il Ministro delle finanze

Visco

(10 febbraio 1999)
____________

PERUZZOTTI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il distretto militare di Como avrebbe fornito informazioni

sbagliate sulle modalitaÁ e i requisiti per l'ottenimento del rinvio dello

svolgimento del servizio militare agli obiettori di coscienza in congedo

Andrea Gambini, Giangiacomo Longoni e Marco Reguzzoni;

che il distretto militare di Como avrebbe fornito informazioni

sbagliate sulle modalitaÁ e i requisiti per l'ottenimento della licenza illi-

mitata senza assegni in attesa di congedo all'obiettore di coscienza Cri-

stian Gatti;

che il distretto militare di Como avrebbe fornito informazioni

sbagliate sulle modalitaÁ e i requisiti per l'ottenimento della dispensa

dallo svolgimento del servizio militare agli obiettori di coscienza Cri-

stian Gatti e Marco Reguzzoni;

che il distretto militare di Como avrebbe tenuto comportamenti

di parzialitaÁ riguardo alla concessione di permessi di espatrio tempora-

neo per la fruizione all'estero di licenza ordinaria, discriminando le ri-

chieste presentate dagli obiettori di coscienza Roberto Brasa e Marco

Reguzzoni;

considerato:

che la Levadife pare sia stata messa al corrente dei fatti sopra

esplicitati per iniziativa degli interessati;

che i casi citati in premessa si sarebbero ripetuti frequentemente

anche nei confronti di altri obiettori di coscienza,

l'interrogante chiede di sapere se quanto esposto in premessa corri-

sponda al vero e, nel caso, se non si ritenga opportuno intervenire per
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adottare provvedimenti che possano evitare il ripetersi di tali gravi ca-

renze.

(4-11336)

(10 giugno 1998)

Risposta. ± A seguito dell'interrogazione formulata dall'onorevole

interrogante, in merito a presunte carenze lamentate da alcuni giovani

nei confronti del distretto militare di Como, la Direzione generale com-

petente della leva si eÁ attivata per accertare le cause delle disfunzioni

segnalate e le eventuali responsabilitaÁ del personale preposto.

Al riguardo eÁ emerso che il comportamento tenuto dall'organismo

in questione, sia a livello d'informazioni fornite agli interessati che a li-

vello di provvedimenti adottati nei confronti dei richiedenti, eÁ risultato

coerente con le aspettative dei giovani che, da elementi acquisiti presso

lo stesso distretto, nella generalitaÁ dei casi prospettati, hanno usufruito

dei benefici richiesti.

PiuÁ precisamente, si eÁ potuto rilevare che:

agli obiettori Gambini e Longoni, in accoglimento di specifica

domanda, eÁ stato concesso il beneficio del rinvio per motivi di studio

dal 1990 al 31 dicembre 1995;

l'obiettore Reguzzoni, proveniente dai ruoli della Marina, eÁ stato

trasferito alla competenza del citato distretto in data 31 maggio 1997 e

dall'esame della sua documentazione matricolare risulta abbia usufruito

dei benefici relativi al ritardo per motivi di studio.

Relativamente all'affermazione secondo la quale all'obiettore Gatti

sarebbero state fornite «informazioni sbagliate sulle modalitaÁ e sui re-

quisiti per l'ottenimento della licenza illimitata senza assegni», si evi-

denzia che tale asserzione non trova riscontro nel comportamento tenuto

dal distretto. Risulta, invece, che l'interessato in data 22 agosto 1997 ±

dopo essersi presentato presso il comune di Malnate (Varese) per presta-

re il servizio civile ± ha presentato domanda di licenza illimitata senza

assegni in attesa di congedo inviata, per le decisioni di competenza, alla

Direzione generale competente in data 4 settembre 1997. In data 11 di-

cembre 1997 l'obiettore Gatti, in esecuzione del provvedimento disposto

dalla predetta Direzione generale, eÁ stato collocato in licenza illimitata

senza assegni in attesa di congedo con messaggio pervenuto in data 9

dicembre 1997.

Per quanto attiene invece all'istanza, tesa ad ottenere la dispensa

dallo svolgimento del servizio militare, presentata dagli obiettori Gatti e

Reguzzoni, si evidenzia, preliminarmente, che agli atti del distretto non

risulta alcuna domanda presentata in tal senso dal signor Reguzzoni.

Nel caso del Gatti, invece, la situazione risulta essere la seguente:

in data 10 febbraio 1994 eÁ stata presentata istanza di dispensa, ai

sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 22, titolo 6, della legge

n. 191 del 1975;
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in data 14 aprile 1994 la suddetta domanda eÁ stata respinta dal

consiglio di leva di Como percheÂ in decadenza di termini pur sussisten-

do il titolo;

in data 5 giugno 1994, avverso la suddetta decisione negativa,

l'interessato ha presentato ricorso respinto dal Ministero della difesa ±

Direzione generale del contenzioso, in data 29 settembre 1994.

Infine, con specifico riferimento alle presunte discrezionalitaÁ opera-

te dal distretto nei confronti degli obiettori Brasa e Reguzzoni, riguardo

alla «concessione di permessi di espatrio temporaneo per la fruizione al-

l'estero di licenza ordinaria», si rende noto che le decisioni sono state

assunte in ossequio alla vigente normativa e senza operare alcuna distin-

zione. Infatti l'obiettore Roberto Brusa ha fruito di una licenza breve di

sette giorni, poicheÂ la richiesta presentata al distretto era completa di

tutti i dati. CosõÁ non eÁ stato per l'obiettore Reguzzoni che nella sua do-

manda di autorizzazione ha indicato il recapito incompleto. Nonostante

tale omissione gli sia stata notificata, dagli atti in possesso non risulta

che l'interessato abbia poi provveduto a ripresentare la domanda oppor-

tunamente regolarizzata.

Alla luce degli elementi sopra esposti si valuta che la condotta te-

nuta dagli organi competenti dell'amministrazione della Difesa sia stata

improntata a princõÁpi di trasparenza e legittimitaÁ.

Il Ministro della difesa

Scognamiglio Pasini

(18 febbraio 1999)
____________

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani al-

l'estero e della difesa. ± Premesso che nelle ultime 28 ore sono emerse

inquietanti notizie riportate in parte dal «Corriere della Sera» del 3 feb-

braio 1998 (e, con maggiore ampiezza e precisione, dall'AGI del 2 feb-

braio), dalle quali si evince, tra l'altro, che Hasci Omar Hassan, il somalo

arrestato con l'accusa di aver partecipato all'omicidio di Ilaria Alpi e di

Miran Hrovatin, avrebbe riferito al magistrato che lo interrogava di essere

stato vittima di una trappola, ordita da un certo Jelle, che lo avrebbe di

fatto consegnato all'ambasciatore Cassini affincheÁ, in cambio di una co-

spicua somma di denaro, si autoaccusasse degli omicidi di Alpi e Hrova-

tin, si chiede di sapere:

quali siano state le cause dell'improvviso allontanamento da Mo-

gadiscio a Beirut dell'ambasciatore Cassini;

se l'allontanamento sia da mettere in relazione con le citate di-

chiarazioni al magistrato del somalo arrestato;

se non si ritenga di fare infine chiarezza, dinanzi alle Commis-

sioni parlamentari, sulle modalitaÁ relative alla scelta dei testimoni soma-

li ed al loro trasferimento in Italia per gli interrogatori dinanzi alla

commissione governativa di indagine e dinanzi ai magistrati. Ad avviso
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dell'interrogante, infatti, solo parole chiare e definitive (e non imbaraz-

zanti silenzi ministeriali) possono dissipare sgradevoli sensazioni di tro-

varsi di fronte a grandi «polveroni» o peggio a manovre di depistaggio.

(4-09477)

(5 febbraio 1998)

Risposta. ± In relazione al primo quesito posto eÁ necessario speci-

ficare che la nomina del Ministro plenipotenziario Cassini ad ambascia-

tore a Beirut eÁ rientrata nel quadro dei normali avvicendamenti dei

funzionari di questo Ministero degli affari esteri; non si eÁ infatti trattato

di un «improvviso allontanamento da Mogadiscio a Beirut dell'amba-

sciatore Cassini» derivato dalle citate dichiarazioni al magistrato del so-

malo arrestato.

Tale avvicendamento era previsto peraltro giaÁ da parecchi mesi; in-

fatti la stessa Commissione affari esteri del Senato aveva raccomandato

in data 24 novembre 1997 (quindi prima dell'arrivo a Roma dei testi-

moni e delle vittime dei fatti in questione) un «avvicendamento dell'in-

viato diplomatico in Somalia, che ha operato assai bene, in

considerazione dell'alto rischio derivante da un'eccessiva personalizza-

zione degli incarichi in aree di crisi».

Infine, per quanto riguarda la necessitaÁ di fare chiarezza sulle mo-

dalitaÁ di scelta dei testimoni somali ed i loro trasferimento in Italia per

gli interrogatori dinanzi alla commissione governativa di indagine e di-

nanzi ai magistrati, eÁ utile precisare che eÁ stata inviata, lo scorso feb-

braio, dallo stesso ambasciatore Cassini, una relazione in merito al

procuratore capo della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Serri

(11 febbraio 1999)

____________

SALVATO. ± Ai Ministri dell'ambiente e della sanitaÁ. ± Premesso:

che lo stabilimento Solvay di Rosignano (Livorno) eÁ inserito, per

le sostanze in esso lavorate, tra gli impianti ad alto rischio industriale

per i quali eÁ previsto l'obbligo di notifica e la redazione di un piano di

emergenza esterno in attuazione del decreto del Presidente della Repub-

blica 17 maggio 1988, n. 175;

che l'amministrazione comunale di Rosignano, alla quale deriva-

no dal citato decreto del Presidente della Repubblica obblighi di infor-

mazione alla popolazione, a cui ha assolto con alcune pubblicazioni

negli anni scorsi, eÁ a conoscenza del fatto che l'istruttoria di valutazione

della notifica relativa allo stabilimento eÁ stata avviata,
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si chiede di sapere:

se l'iter dell'istruttoria di valutazione della notifica sia stato

completato ed entro quali tempi saraÁ trasmesso all'amministrazione co-

munale di Rosignano;

quali siano i contenuti della suddetta valutazione e del piano di

emergenza esterno.

(4-05484)

(29 aprile 1997)

Risposta. ± Lo stabilimento di Rosignano Solvay, di proprietaÁ della

Solvay spa, che detiene il deposito criogenico di 5.000 tonnellate di eti-

lene, eÁ in notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del-

la Repubblica n. 175 del 1988 ed eÁ in istruttoria ai sensi dell'articolo

18 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988.

Nell'ottobre '97 il comitato tecnico regionale della Toscana ha con-

cluso l'iter istruttorio relativo agli stabilimenti Solvay sa e Solvay Inte-

rox spa trasmettendone le deliberazioni conclusive alle ditte e per

conoscenza al Servizio IAR del Ministero dell'ambiente.

Nel dicembre del 1997 il deposito stoccaggi etilene Vada societaÁ

Solvay sa eÁ stato conferito alla ditta Solvay Polyolefins Europe - Italy

spa.

A tutt'oggi la prefettura di Livorno sta ultimando la stesura del

piano di emergenza esterna definitivo relativo al complesso Solvay, la

cui versione provvisoria attualmente in vigore eÁ stata a suo tempo ag-

giornata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(23 febbraio 1999)
____________

SEMENZATO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che nel tardo pomeriggio del giorno 10 gennaio 1998 un aereo

Sea Harrier della Royal Air Force di rientro da una missione in Bosnia

e diretto alla base di Gioia del Colle, sede del distaccamento britannico,

ha sganciato per errore due ordigni di 500 chilogrammi di peso ciascu-

no e di 55 centimetri di diametro durante la fase di atterraggio;

che le stesse fonti aggiungevano che le bombe in questione sono

cadute al suolo in piena campagna in localitaÁ San Basilio tra Castellane-

ta e Mottola in provincia di Taranto, nei pressi della masseria del signor

Tommaso Giannico, «per fortuna» senza arrecare danni a persone o co-

se, e che sempre «fortunatamente» entrambi gli ordigni erano disin-

nescati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno far luce al piuÁ

presto sulle cause dell'incidente;
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quali misure intenda prendere affincheÁ simili episodi non si ripe-

tano in futuro;

se non si ritenga di elaborare una specifica normativa per i pro-

blemi di sicurezza in prossimitaÁ di basi militari.

(4-09250)

(20 gennaio 1998)

Risposta. ± L'Aeronautica militare, immediatamente dopo i fatti

oggetto dell'interrogazione e in tutte le altre circostanze analoghe, ha

proceduto alla nomina di una commissione attraverso il comando del-

l'ente interessato.

In questo caso il comando del 36ë stormo di Gioia del Colle ha ac-

certato, ai soli fini della sicurezza del volo e pertanto solo per detti spe-

cifici aspetti tecnici, che le cause dell'indicente occorso in data 10

gennaio 1998 in localitaÁ San Basilio di Mottola (Taranto) sono ascrivi-

bili al fattore umano. Infatti, durante l'atterraggio sull'aeroporto di Gioia

del Colle,il pilota del velivolo Harrier della RAF schierato in Italia per

operazioni in Bosnia, all'atto di azionare la leva del carrello, veniva ab-

bagliato dal sole e inavvertitamente con un dito urtava il pulsante di

«sgancio del carico», ubicato in posizione molto prossima alla leva del

carrello. Tale comando esiste sul velivolo in quanto eÁ necessario per

consentire al pilota, in fase di atterraggio e decollo, di abbandonare in

caso di emergenza il carico sub-alare, riducendo cosõÁ la resistenza

dell'aria.

CioÁ causava l'abbandono in volo delle due bombe che impattavano

al suolo, senza esplodere in quanto non attivate, in un'area giaÁ di per seÁ

a rischio quasi nullo per la popolazione in quanto inserita in uno degli

appositi «corridoi» individuati secondo criteri di massima sicurezza dallo

Stato maggiore dell'Aeronautica per le missioni nell'ex Jugoslavia e resi

noti con appositi documenti informativi (Notice to air men) al personale

pilota.

Infatti l'area in cui sono cadute le bombe eÁ una zona rurale non

occupata da insediamenti permanenti, ma solo da edifici isolati destinati

alle attivitaÁ agricole (cosiddette «masserie»).

Il risultato della commissione cui si eÁ accennato eÁ confortato anche

dalle spontanee dichiarazioni del pilota rilasciate subito dopo l'evento,

in linea con le conclusioni dell'inchiesta.

Pertanto, tenuto conto delle circostanze in cui si eÁ svolto l'inciden-

te, le misure giaÁ precedentemente disposte relative ai corridoi di sicurez-

za entro i quali convogliare le operazioni di decollo e atterraggio,

noncheÁ l'attivazione di specifiche procedure per lo scopo, risultano tali

da garantire la sicurezza dei cittadini.
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Ugualmente, per quanto concerne l'esigenza di emanare una speci-

fica normativa riferita alla sicurezza, non se ne ravvisa la necessitaÁ,

avuto riguardo alle giaÁ citate misure adottate sull'argomento.

Il Ministro della difesa

Scognamiglio Pasini

(18 febbraio 1999)
____________

SERENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro de-

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

che la stampa italiana ed internazionale ha enfatizzato le dichia-

razioni contro la «politica delle due Cine» recentemente rese dal Presi-

dente degli Stati Uniti nel corso della sua visita di Stato nella

Repubblica popolare cinese;

che alla luce delle predette dichiarazioni puoÁ ritenersi tramontata

l'epoca in cui gli Stati Uniti d'America garantivano la sicurezza e l'in-

dipendenza della Repubblica di Cina;

che conseguentemente esiste il rischio che il diritto all'autodeter-

minazione dei popoli di Taiwan venga sacrificato alla logica del reali-

smo politico ed economico, che chiede ad ogni costo l'integrazione

della Repubblica popolare cinese nel mercato globale e nel novero delle

potenze chiamate a svolgere una funzione d'ordine nel sistema interna-

zionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure il Governo italiano intenda adottare nell'ipotesi che

il Governo della Repubblica popolare cinese minacci l'indipendenza del-

la Repubblica di Cina e in che modo conti di tutelare il diritto di tutti i

cinesi al libero esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione, che

Pechino nega giaÁ cosõÁ vistosamente alle popolazioni tibetane;

se il Governo intenda impegnarsi ad esercitare opportune pressio-

ni nei confronti dell'amministrazione americana affincheÁ quello che da

piuÁ parti viene indicato come il «gendarme del mondo» non assuma un

atteggiamento pregiudizialmente ostile al principio di autodeterminazione

dei popoli che con tanta efficacia ha difeso nel corso della cosiddetta

guerra fredda.

(4-11696)

(2 luglio 1998)

Risposta. ± Il viaggio del presidente Clinton in Cina nel giugno

scorso e la sua riaffermazione in tale occasione della politica dei «tre

no» su Taiwan (all'indipendenza, alle due Cine ed all'ingresso dell'isola

nelle organizzazioni internazionali) non vanno interpretati quale segnale

di passivitaÁ di Washington nell'eventualitaÁ di un attacco cinese nei con-

fronti di Taiwan.
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In realtaÁ, la garanzia di sostegno militare all'isola eÁ stata, significa-

tivamente, uno dei punti della visita sui quali Washington non ha fatto

concessioni, e si rileva peraltro che il governo di Pechino ha manifesta-

to «profondo risentimento e ferma opposizione» a seguito dell'approva-

zione da parte del Congresso statunitense del «1999 Fiscal year national

defence department authorization act». Tale legge prevede finanziamenti

per la vendita di sistemi di difesa missilistica a Taipei, cui conseguireb-

be l'inclusione dell'isola in un sistema di difesa balistica di teatro ed

autorizzerebbe l'ulteriore fornitura di armamenti ad alto contenuto tec-

nologico a Taiwan.

Pechino eÁ altresõÁ preoccupata per i possibili futuri sviluppi nella

collaborazione tra Stati Uniti e Giappone nel settore della difesa, in par-

ticolare per quanto attiene all'inclusione di Taipei nella sfera di applica-

zione delle linee guida in materia di cooperazione militare tra i due

paesi. Peraltro, in analogia a quanto successo nel corso della visita di

Clinton, il pieno successo della visita del presidente Jang Zemin in

Giappone (novembre 1998) eÁ stato offuscato proprio dalla questione di

Taiwan, non essendo il presidente cinese riuscito ad ottenere una forma-

le e piena adesione del Governo giapponese ai propri principi nei con-

fronti dell'isola.

Si rileva inoltre che, a prescindere dai suddetti elementi che fanno

ritenere tuttora esistente un regime di «garanzia» internazionale della si-

curezza di Taiwan, gli stessi rapporti tra Pechino e Taipei sembrano da

ultimo essere piuÁ distesi, ponendo le premesse per la ripresa del dialogo

interrotto nel 1995.

Al riguardo si segnala che l'ARATS (Association for relations

across the Taiwan strait, l'organizzazione non governativa cinese incari-

cata di seguire i rapporti con Taiwan) ha invitato ufficialmente il presi-

dente della SEF (Strait exchange foundation, la corrispondente

organizzazione di Taipei) a compiere un giro in Cina in ottobre per

riannodare i contatti interrotti nel 1995. Dopo una prima positiva intesa

a Shanghai tra le due parti («resumption of routine talks»), il significati-

vo miglioramento di atmosfera eÁ stato riconosciuto dallo stesso presi-

dente Jiang Zemin che ha ricevuto a Pechino l'inviato taiwanese, dando

vita al contatto al piuÁ alto livello tra Taiwan e Cina dal 1949.

L'opportunitaÁ della ripresa del dialogo sembra pertanto essere ben

presente nella dirigenza cinese (considerato anche l'avvenuto ritorno di

Hong Kong ed il prossimo rientro di Macao), bencheÁ all'approccio

«funzionalista» di Taipei, interessata a discutere di temi concreti, Pechi-

no continui a preferire la discussione sulla questione politica della riuni-

ficazione.

Ulteriore elemento di distensione eÁ costituito da ultimo dagli esiti

delle elezioni tenutesi a Taiwan lo scorso 5 dicembre, che hanno visto

la vittoria del Kuomintang sul partito di opposizione DPP, tradizionale

sostenitore della piena indipendenza formale dell'isola da Pechino. La

popolazione di Taiwan ha chiaramente manifestato il desiderio di mante-
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nere inalterato lo status quo e, pur sentendosi lontana da Pechino e ri-

fuggendone lo stretto controllo, ha preferito evitare un confronto diretto

con la Repubblica popolare in nome di una indipendenza formale che

non cambierebbe nella sostanza lo stato attuale della questione.

Superato il rischio della vittoria del partito indipendentista, Pechino

ha da ultimo mostrato di voler riprendere il dialogo politico tra le due

sponde dello Stretto.

Quanto alla politica italiana nei confronti di Taiwan, Roma sostiene

pienamente lo sviluppo delle relazioni bilaterali con Taipei nel settore

economico, commerciale e culturale. Al riguardo si segnala che nel cor-

so del 1998 si sono avute numerose e significative visite di esponenti

taiwanesi in Italia, anche a livello di Ministri titolari di Dicasteri non

politici.

Il Governo italiano segue peraltro con attenzione la delicata que-

stione delle relazioni sino-taiwanesi e persegue una politica equilibrata

mirata a sostenere il complesso dialogo in corso tra Pechino e Taipei ri-

tenendo necessario tutelare il canale negoziale, anche per non pregiudi-

care le condizioni di sicurezza e stabilitaÁ della regione.

Nel corso della recente visita dello scrivente a Pechino, risponden-

do a sue sollecitazioni, eÁ stata ribadita da parte cinese la necessitaÁ di ri-

spettare il principio dell'unitaÁ della grande Cina, compatibilmente con la

possibilitaÁ di sviluppare ± alla stregua del modello di Hong Kong ± il

noto sistema «one country two systems».

Nelle attuali circostanze, ed alla luce degli elementi sopra esposti,

non si ravvisa tuttavia la necessitaÁ di interventi diretti presso il Governo

cinese o quello statunitense, come richiesto dall'onorevole interrogante,

al fine di garantire il diritto all'autodeterminazione di Taiwan.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Martelli

(19 febbraio 1999)
____________

THALER AUSSERHOFER. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che il 2 giugno 1994 eÁ stato chiesto dalla Direzione delle entrate

di Bolzano al Dipartimento delle entrate di Roma di esprimere un pare-

re in merito a dei processi verbali redatti dalla Guardia di finanza alla

societaÁ ARA Media Pusteria;

che nonostante alcuni uffici del Ministero abbiano espresso il lo-

ro parere fino ad oggi non eÁ stata fornita ancora una risposta ufficiale

alla richiesta citata;

considerato che la mancata espressione del parere da parte del-

l'ufficio competente del Ministero rappresenta per l'amministrazione

stessa un costo non indifferente che causa gravi danni all'erario;

considerato altresõÁ che il tempo trascorso dalla richiesta del pare-

re eÁ incomprensibilmente eccessivo in relazione al caso di specie,
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si chiede di sapere quali siano le ragioni di tale ritardo, a chi fac-

cia capo la responsabilitaÁ della mancata espressione di tale parere e se

non si intenda intervenire nei confronti del responsabile.

(4-13260)

(2 dicembre 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui risponde, l'onorevole interro-

gante lamenta il notevole ritardo nella risposta ad una richiesta di parere

rivolta al Dipartimento delle entrate dalla Direzione delle entrate di Bol-

zano in merito a processi verbali redatti dalla Guardia di finanza di

Brunico nei confronti della societaÁ Ara Media Pusteria.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha innanzitutto rilevato

che con nota del 2 dicembre 1998 (n. 1998/190578), diretta alla Dire-

zione delle entrate per la provincia autonoma di Bolzano e all'ufficio

IVA di Bolzano, ha espresso le proprie valutazioni tecnico-giuridiche in-

merito alla questione originata dai processi verbali dalla Guardia di fi-

nanza nei confronti della societaÁ Ara Media Pusteria. Tale parere eÁ nel

senso di ritenere cessata la materia del contendere per quanto riguarda

il contenzioso instaurato, nella fattispecie, dalla suindicata societaÁ.

Quanto al ritardo evidenziato, il citato Dipartimento ha rappresenta-

to che la soluzione richiesta per il caso controverso imponeva il dovero-

so apporto della competenza tecnico-giuridica ricoperta da piuÁ uffici

finanziari, al fine di risolvere le questioni pregiudiziali inerenti sia al-

l'individuazione del presupposto impositivo che all'applicazione della

corretta aliquota IVA.

Tuttavia, nell'attesa che venisse inviata la soluzione del quesito po-

stogli, il medesimo Dipartimento, a conoscenza dell'imminenza della da-

ta di discussione della lite davanti alla competente commissione

tributaria, ha convenuto con i competenti uffici territoriali (Direzione

delle entrate e ufficio IVA) di fare istanza in udienza per la concessione

di un breve rinvio della sua trattazione.

Il Ministro delle finanze

Visco

(9 febbraio 1999)
____________

VEDOVATO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che la legge 24 dicembre 1993, n. 560, integrata dal decreto-leg-

ge 24 ottobre 1995, n. 446, riguarda la vendita degli alloggi di edilizia

popolare fra i quali quelli costruiti con legge n. 137 del 1952 per i pro-

fughi, di competenza della direzione centrale del demanio del Ministero

delle finanze;

che risulta che l'applicazione di detta legge, per quanto riguarda

i profughi istriani, dalmati ed altri, trova tarda, scarsa e non corretta ap-

plicazione da parte degli organi preposti alla vendita;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7763 ±

Risposte scritte ad interrogazioni10 Marzo 1999 Fascicolo 109



che questi organi dipendenti dal Ministero delle finanze, compar-

timento del territorio-demanio e, per suo tramite, a seguito di conven-

zione, i gestori delle agenzie territoriali per la casa ex IACP stanno

provocando una situazione di conflittualitaÁ giudiziale in forte crescita;

che vi sono assegnatari che si vedono esclusi dall'acquisto per la

mancanza della qualifica di profugo, pur avendo soggiornato in campi

profughi e avuto in assegnazione l'alloggio in quanto tali, altri ± e sono

i piuÁ numerosi ± per il diniego da parte delle ATC al subentro ere-

ditario;

che la legge n. 560 del 1993 fissa la data entro la quale presen-

tare la domanda solo per i profughi e precisamente il 15 gennaio 1995,

termine successivamente prorogato al 6 febbraio 1997;

che vi sono numerosi casi di assegnatari che hanno presentato

domanda in tempo utile e sono successivamente deceduti ed i cui legit-

timi eredi si vedono negata la possibilitaÁ di subentro ereditario;

che il fatto che gli uffici preposti alla vendita non tengano conto

della data di presentazione della domanda, facendo ricadere sugli inte-

ressati i propri ritardi burocratici, vanifica la volontaÁ del legislatore,

si chiede di conoscere se non si ritenga di impartire le opportune

disposizioni per garantire uniformitaÁ di comportamento da parte degli

enti preposti alla vendita sull'intero territorio nazionale evitando inaccet-

tabili disparitaÁ di trattamento e, in particolare, di richiamare gli uffici al

rispetto dello spirito della legge ribadendo a chiare lettere che corre

l'obbligo per l'amministrazione di decidere sulla domanda stessa in base

alla legge vigente alla data della sua presentazione, non potendosi impu-

tare agli interessati il ritardo nell'esame della domanda medesima.

(4-09619)

(12 febbraio 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante lamenta ritardi e difformitaÁ di comportamenti nelle procedure di

vendita di alloggi di edilizia popolare, in particolare per le cessioni a

favore dei profughi assegnatari di tali alloggi.

Si osserva preliminarmente che, come eÁ noto, la legge n. 137 del

1952, contenente provvidenze in favore dei profughi, ha previsto, tra

l'altro, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popo-

lare e popolarissimo per la sistemazione dei suddetti profughi ricoverati

nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell'interno.

La successiva legge 24 dicembre 1993, n. 560, articolo 1, comma

24, ha previsto che gli assegnatari di detti alloggi ne possano chiedere

la cessione in proprietaÁ entro il termine di un anno (successivamente

prorogato).

Al riguardo il Dipartimento del territorio ha rappresentato che sono

state impartite numerose istruzioni per l'attuazione delle predette dispo-

sizioni.
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In particolare, con circolare del 22 dicembre 1995 (n. 75856), eÁ

stato chiarito che il prezzo di cessione deve essere determinato in misu-

ra pari al 50 per cento del costo di costruzione degli alloggi con riferi-

mento alla data di ultimazione della costruzione stessa, ovvero di

assegnazione dell'alloggio, se anteriore, come disposto espressamente

dal decreto-legge 27 ottobre 1995, n.446, articolo 7, comma 2, piuÁ volte

reiterato (da ultimo decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, articolo 5,

comma 2, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649).

Per quanto concerne, poi, la qualifica di profugo, il medesimo Di-

partimento, nell'esaminare tale questione, sollevata dalla sezione staccata

dimanio di Torino, ha espresso il parere che per la concessione del be-

neficio previsto dalla normativa di che trattasi non sia indispensabile

l'esibizione della apposita certificazione prefettizia, ma sia sufficiente

qualsiasi documentazione idonea ad attestare la qualitaÁ di profugo.

Tale parere eÁ stato condiviso anche dall'Avvocatura distrettuale del-

lo Stato di quel capoluogo.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione del soggetto avente

diritto all'acquisto dei beni in questione, con circolare del 13 dicembre

1994 (n. 76541), il predetto Dipartimento aveva inizialmente precisato

che l'agevolazione prevista dalla legge n. 560 del 1993 poteva essere

concessa solo al soggetto titolare della qualitaÁ di profugo, in considera-

zione del puntuale riferimento alla legge n. 137 del 1952.

Tuttavia, considerato che la predetta legge n. 137 del 1952 discipli-

na la concessione di alloggi in favore dei profughi in base al numero

delle persone di famiglia conviventi (articolo 23) e che la legge n. 560

del 1993 intende agevolare oltre il titolare del rapporto anche i familiari

conviventi, con successiva circolare del 28 marzo 1996 (n. 70908) si eÁ

ritenuto di estendere tale beneficio anche ai suddetti familiari.

Il Ministro delle finanze

Visco

(10 febbraio 1999)
____________

WILDE. ± Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spet-

tacolo e lo sport. ± Premesso:

che su «Il Sole 24 ore» del 7 giugno 1998 eÁ apparso un articolo

dal titolo «Federtabaccai ricorre al TAR contro il decreto ministeriale

totoscommesse», per l'esclusione delle 15.000 totoricevitorie dai locali

autorizzati ad accettare le puntate;

che in tale contesto non devono essere dimenticate le norme an-

timonopolistiche del trattato CEE, in particolare gli articoli 85, 86, 90,

92 e 93, intese a garantire il mantenimento di un contesto concorrenzia-

le non falsato dal comportamento delle imprese o da interventi che uno

Stato membro compia nei confronti di alcune imprese aventi diritti spe-

ciali o esclusivi, come nel caso del CONI;
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che il CONI in tal modo ostacola l'ingresso di altri operatori del

settore non favorendo la libera concorrenza; eÁ importante anche rilevare

che la gestione del CONI eÁ sottratta alle disposizioni in materia finan-

ziaria emanate dal Governo e sottoposte al Parlamento, venendosi cosõÁ a

creare un'anomalia che si nasconde dietro il concetto di autonomia di

cui l'ente godrebbe;

che lo Stato tratta con il CONI le royalties sull'utilizzazione ai

fini delle scommesse delle manifestazioni sportive che controlla; per

quanto riguarda poi le totoscommesse, le royalties si baserebbero anche

sulle manifestazioni sportive internazionali che il CONI non controlla,

appartenendone il copyright alle federazioni sportive internazionali (CIO

ed altre istituzioni internazionali),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga legittimo il monopolio dello

Stato e rectius del CONI, in quanto non sembrerebbe essere conforme

al dettato dell'articolo 43 della Costituzione;

visto che il concetto d'impresa si applica anche alla gestione del-

l'organizzazione e dell'esercizio dei concorsi pronostici, se il Ministro

in indirizzo ritenga di ravvisare nel trasferimento allo Stato di queste

imprese il fine della pubblica utilitaÁ generale, il riferimento a servizi

pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio

naturale;

se non sia giaÁ chiara la valutazione in merito su tale contesto,

piuÁ volte pronunciata dalla Corte costituzionale;

se non si ravvisi violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287

(Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); tra l'altro il de-

creto ministeriale n. 174 del 1998 si pone in contrasto con l'attuazione

dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto d'inizia-

tiva economica, disponendo che l'accettazione delle scommesse fino al

31 dicembre 1999 si possa realizzare soltanto presso i soggetti abilitati

dal Ministero delle finanze, ossia le agenzie ippiche;

se non sia illegittima la parte del decreto ministeriale n. 174 del

1998 che prevede che dopo la data del 31 dicembre 1999 sia il CONI

ad attribuire mediante gara le concessioni per l'esercizio delle scommes-

se, visto che il CONI eÁ ente pubblico non economico i cui compiti si

limitano all'organizzazione e al controllo delle attivitaÁ agonistiche disci-

plinate dai suoi organi tecnici che sono le federazioni, e quindi se tale

ruolo non risulti essere diverso e se non sia ravvisabile una tacita modi-

fica o integrazione della legge n. 426 del 1942.

(4-11392)

(16 giugno 1998)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il

CONI, si fa presente quanto segue.

La legge n. 549 del 1995, modificata dalla legge n. 449 del 1997,

non ha intaccato il principio introdotto con decreto legislativo n. 496
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del 1948, che riserva al CONI l'organizzazione e l'esercizio di giochi

di abilitaÁ e di concorsi pronostici connessi con le manifestazioni sporti-

ve organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso, ma ha preci-

sato che in tale ambito rientrano anche l'organizzazione e l'esercizio

delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle medesime manife-

stazioni.

La citata legge, all'articolo 3, comma 229, ha previsto che l'orga-

nizzazione e l'esercizio di dette scommesse «puoÁ essere affidata in con-

cessione a persone fisiche, societaÁ ed altri enti che offrano adeguate

garanzie», analogamente a quanto giaÁ previsto dall'articolo 2 del decreto

legislativo n. 496 del 1948.

Soltanto nella fase transitoria di avvio l'articolo 3, comma 230, ha

previsto che «nelle more della effettuazione delle relative gare che do-

vranno essere bandite entro il 1998 e comunque non oltre il 31 dicem-

bre 1999, l'accettazione sia effettuata da parte di concessionari previsti

dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 di-

cembre 1996, n. 662 (cioeÁ da parte dei concessionari delle scommesse

ippiche).

La legge n. 549 del 1995 non ha, pertanto, modificato neÁ integrato

la legge n. 426 del 1942, ma ha esteso alle scommesse a totalizzatore e

a quota fissa il principio della «riserva» a favore del CONI dell'organiz-

zazione e dell'esercizio dei giochi di abilitaÁ e dei concorsi pronostici,

connessi con le manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il con-

trollo dell'ente stesso, giaÁ affermato dal decreto legislativo n. 496 del

1948.

La legittimitaÁ di tale principio non eÁ stata messa in dubbio, anche

in relazione alla normativa comunitaria, in ragione della funzione socia-

le svolta dall'ente e delle finalitaÁ di ordine pubblico connesse con l'e-

sercizio di detti giochi e concorsi.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Melandri

(18 febbraio 1999)
____________

WILDE, MORO, ROSSI. ± Ai Ministri delle finanze e della sanitaÁ. ±

Premesso:

che nell'ultimo quadriennio tra le novecento unitaÁ di finanzieri

in organico nella cittaÁ di Trieste almeno una quindicina si sono recati

da uno psichiatra, da uno psicologo o da un neurologo, alcuni per sem-

plici visite di controllo, altri per lunghi periodi di convalescenza;

che ultimamente si eÁ assistito anche al suicidio del sottufficiale

della Guardia di finanza Paolo Tromba, le cui cause di morte lasciano

aperti numerosi interrogativi in merito;

che un esempio che lascia perplessi eÁ una denuncia che ha colpi-

to tre dipendenti della compagnia della Guardia di finanza, che sarebbe-
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ro stati denunciati da un tenente colonnello alla procura militare di Pa-

dova per avere bevuto un caffeÁ durante il servizio, un comportamento

sicuramente non regolare che potrebbe comportare fino a due anni di

carcere militare ma che apre interrogativi seri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto avviene

presso la compagnia e se tali problemi siano da ritenersi normali nella

media o se siano dovuti a particolari ed eccessivamente duri comporta-

menti dei responsabili della compagnia;

se corrisponda a veritaÁ che si sono verificati altri due suicidi tra

il personale del nucleo regionale di polizia tributaria ed il reparto del

comando della 19ã legione ed eventualmente quali siano le cause.

(4-11813)

(9 luglio 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli inter-

roganti, nel premettere che tra i finanzieri in organico nella cittaÁ di

Trieste risultano verificarsi frequenti disturbi psico-fisici, fino al punto

di assistere al suicidio di un sottufficiale, chiedono di conoscere se tali

problemi «siano da ritenersi normali nella media o se siano dovuti a

particolari ed eccessivamente duri comportamenti dei responsabili della

compagnia». CioÁ in considerazione anche di una denuncia alla procura

militare di Padova a carico di tre finanzieri della compagnia di Trieste

«per aver bevuto un caffeÁ durante il servizio».

Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha preli-

minarmente rilevato che, in relazione al numero dei militari in forza

nella cittaÁ di Trieste, la percentuale di coloro che sono stati curati per

stati «ansiosi-depressivi» eÁ da considerarsi fisiologica e comunque ricon-

ducibile a cause non di servizio.

In merito al suicidio del sottufficiale cui si fa riferimento, il mede-

simo comando generale ha segnalato l'impossibilitaÁ di fornire notizie al

riguardo, essendo ancora in corso accertamenti da parte della competen-

te autoritaÁ giudiziaria, mentre in riferimento agli altri due suicidi, evi-

denziati nell'interrogazione, avvenuti nel luglio 1995 e nel gennaio

1996, ha rilevato che gli stessi sono riconducibili verosimilmente a mo-

tivazioni di carattere familiare e non inerenti al servizio.

Inoltre, il comando generale della Guardia di finanza ha fatto pre-

sente che la denuncia di tre militari della compagnia di Trieste alla pro-

cura militare di Padova eÁ scaturita dal fatto che gli stessi, comandanti

di servizio presso il varco punto franco industriale di Trieste, hanno ab-

bandonato il posto di servizio per recarsi ad un bar situato al di fuori

del varco, senza autorizzazione neÁ giustificato motivo.

Peraltro, l'ipotesi di reato formulata a loro carico («abbandono di

posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio» ±

articolo 120 del codice penale militare di pace) eÁ particolarmente grave

in considerazione sia del delicato servizio di vigilanza doganale e ri-
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scontro merci presso un varco punto franco industriale, cui tali finanzie-

ri erano demandati, che del mancato rispetto delle prescrizioni particola-

ri scritte ± consegna ±, impartite per l'adempimento del servizio, che

regolano il delicato incarico, noncheÁ del potenziale grave danno agli in-

teressi erariali.

I fatti, pertanto, sono stati segnalati (ai sensi dell'articolo 347 del

codice di procedura penale) alla competente autoritaÁ giudiziaria militare

che, sulla base della consistenza degli elementi di prova raccolti nel-

l'ambito delle indagini preliminari, ha disposto il rinvio a giudizio per

tutti i militari coinvolti.

Alla luce di tali argomentazioni e tenuto conto della forza effettiva

della 3ã compagnia di Trieste (179 uomini), noncheÁ dell'andamento di-

sciplinare sostanzialmente buono, il comando generale della Guardia di

finanza ha osservato che l'azione di comando esercitata dai comandanti

del suddetto reparto, avvicendatisi negli ultimi anni, eÁ da considerarsi

improntata ad attenzione ed equilibrio, affincheÁ si realizzi una efficace

prevenzione di comportamenti irregolari ed una proficua formazione mi-

litare, necessari per conseguire gli obiettivi istituzionalmente affidati al

Corpo.

Il Ministro delle finanze

Visco

(9 febbraio 1999)
____________
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