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BEVILACQUA. – Ai Ministri dell’ambiente e dei trasporti e della
navigazione.– Premesso:

che a seguito dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi tra i rappre-
sentanti sindacali della FULC regionale (Federazione Unitaria Lavoratori
Chimici), è stato lanciato l’allarme sul rischio che le compagnie petroli-
fere decidano di spostare i loro depositi dal porto di Vibo Marina nel-
l’area portuale di Gioia Tauro;

che nel corso dell’incontro i tre esponenti sindacali hanno espo-
sto le preoccupazioni per la situazione in cui versa l’approdo vibonese a
causa del ritardo nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di
alcuni lavori di drenaggio della ghiaia per consentire l’attracco di navi
petrolifere di maggiore stazza (da 4 mila a 10 mila tonnellate);

che il responsabile del genio civile ha rassicurato che, in riferi-
mento ai lavori urgenti di dragaggio di circa 2 mila metri cubi di sab-
bia, l’ufficio ha già concesso il nulla osta, ma mancano i permessi della
capitaneria di porto e del Ministero dell’ambiente perche` la societa` pe-
trolifera Esso possa avviare i lavori;

che altro problema riguarda la banchina danneggiata dalle mareg-
giate; occorrerebbe, infatti, effettuare urgenti lavori di consolidamento
per un importo di quasi dieci miliardi, ma mancano progetti e finanzia-
menti;

che per tali ragioni i sindacati hanno richiesto un incontro al Mi-
nistero dei trasporti;

che il gruppo consiliare provinciale di Alleanza Nazionale ha
presentato un ordine del giorno con il quale ha sottolineato che un
eventuale trasferimento degli impianti nella piana reggina impoverirebbe
ulteriormente il gia` debole tessuto economico,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di dover adottare opportune iniziative volte al

mantenimento dei depositi nella frazione marina, nonche` all’individua-
zione di un luogo vicino al porto nel quale spostare i depositi adiacenti
all’abitato;

se non si ritenga di dover concedere con urgenza i permessi utili
ai fini del drenaggio del porto;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, altresı`, di dover indivi-
duare i finanziamenti necessari per il consolidamento della banchina
danneggiata dalle mareggiate.

(4-09798)
(25 febbraio 1998)
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Risposta. – Le tematiche sollevate ineriscono alla localizzazione
dei depositi costieri, ai lavori di consolidamento della banchina di Vibo
Valentia danneggiata dalle mareggiate e al dragaggio dell’approdo vibo-
nese, materie e questioni che rientrano soprattutto nella competenza dei
Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.

La capitaneria di porto competente, interpellata, comunica che «non
risulta alcuna documentazione che possa comprovare lo spostamento dei
depositi costieri dal porto di Vibo Marina a quello di Gioia Tauro».

Riguardo poi ai lavori di manutenzione necessari alle opere del
porto, si evidenzia che la capitaneria di porto ha gia` interessato l’Uffi-
cio del Genio civile per le opere marittime, organo periferico del Mini-
stero dei lavori pubblici, amministrazione, che, stante la vigente
classificazione del porto in seconda categoria, prima classe,ex regio de-
creto 2 aprile 1885, n. 3095, e` competente in materia di realizzazione
degli interventi infrastrutturali.

In merito all’istanza della societa` Meridionale Petroli srl per effet-
tuare i lavori di dragaggio presso i fondali antistanti la banchina Papan-
drea del porto di Vibo Val Marina, il Ministero dell’ambiente ha
chiesto ad integrazione dell’istruttoria ulteriore documentazione che e` in
corso di acquisizione presso gli uffici competenti.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente

Calzolaio
(12 marzo 1999)

____________

BORNACIN. – Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della
previdenza sociale.– Premesso:

che il ragionier Emidio Capozzolo, attualmente in servizio presso
la casa circondariale della Spezia in qualita` di collaboratore amministra-
tivo contabile (VII qualifica funzionale), presta la sua opera nell’ammi-
nistrazione penitenziaria dal 1963;

che la sua carriera e` stata ed e` tuttora caratterizzata dall’attribu-
zione di una serie di importanti incarichi estranei e superiori alle norma-
li funzioni contabili, che lo stesso ha sempre svolto con grande
professionalita` e con pieno gradimento dei suoi superiori;

che, ad esempio, nel 1973, al ragionier Capozzolo, divenuto nel
frattempo ragioniere capo addetto al riscontro contabile, venne affidata,
ai sensi del comma 2, dell’articolo 81, regio decreto 30 luglio 1940,
n. 2041, la reggenza dell’Istituto penitenziario della Spezia, in sostitu-
zione del direttore, nel frattempo trasferito al carcere di Pianosa;

che tale situazione vide percio` il Capozzolo impegnato contem-
poraneamente a dirigere la casa circondariale spezzina per piu` di venti
giorni al mese ed a svolgere le mansioni di ragioniere capo fino all’ago-
sto 1974, data in cui il direttore dell’Istituto venne brutalmente assassi-
nato;
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che, a seguito di tale tragico evento, la direzione dell’Istituto car-
cerario spezzino fu affidata proprio al ragionier Capozzolo, in considera-
zione dell’eccellente lavoro svolto nel periodo di reggenza;

che, inoltre, lo stesso si e` occupato, nel periodo che va dal mag-
gio 1973 al dicembre 1989, della direzione di diverse carceri italiani,
tra i quali quelli di Chiavari, Alessandria, Pontremoli, Aulla e Fivizza-
no, incarichi per i quali ha ricevuto diverse note di encomio;

che il ragionier Capozzolo ha anche provveduto al riordino dei
servizi contabili della scuola di Cairo Montenotte, nonche` di quelli delle
carceri di Fossano e Pavia, ove, in particolare, ha avuto il merito – ri-
conosciuto dall’amministrazione penitenziaria con una nota di elogio e
con una gratifica economica – di riuscire ad ottenere enormi risultati in
una sede in cui vi era, prima del suo arrivo, una situazione disastrosa
che perdurava da anni;

che, a conferma delle sue indubbie qualita`, ha insegnato per di-
versi anni contabilita` generale dello Stato e contabilita` carceraria presso
la scuola di Cairo Montenotte, oltre a ricoprire l’incarico di ufficiale ro-
gante e partecipare al seminario di aggiornamento su «Contrattazione
collettiva nel pubblico impiego», svoltosi presso la scuola superiore del-
la pubblica amministrazione di Bologna;

che, alla luce di quanto sopra ed in virtu` degli indubbi meriti
maturati nell’adempimento di mansioni superiori per periodi molto piu`
lunghi dei cinque anni previsti dalla vigente normativa, il ragionier Ca-
pozzolo sembrerebbe meritare di essere inquadrato nell’VIII qualifica
funzionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 11 luglio
1980, n. 312, oltre che aver diritto al riconoscimento del trattamento
economico di cui all’articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436,
in cui, alla letteraa), è prevista l’attribuzione del trattamento economico
spettante al primo dirigente agli impiegati che abbiano comunque presta-
to servizio senza demerito per 15 anni nell’ambito della pubblica ammi-
nistrazione;

che il Capozzolo e` inquadrato nell’attuale profilo professionale
dal 1º gennaio 1978 e pertanto, a far data dal 1º gennaio 1993, ha ma-
turato i prescritti quindici anni nella qualifica rivestita;

che lo stesso, sia personalmente che tramite il proprio legale, ha
inoltrato al DAP espressa istanza in tal senso, ricevendo una risposta
negativa da parte dell’ufficio centrale per il personale sia per quanto ri-
guarda il miglioramento distatusgiuridico che per l’adeguamento della
retribuzione,

si chiede di sapere:
cosa osti al giusto riconoscimento dei diritti maturati dal ragio-

nier Capozzolo nel corso della sua lunga e brillante carriera;
in particolare, se non si ritenga opportuno accogliere le istanze

di inquadramento nell’VIII qualifica funzionale e di attribuzione del trat-
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tamento economico previsto dal citato articolo 4-bis, lettera a), della
legge n. 436 del 1987.

(4-12269)
(15 settembre 1998)

Risposta. – In ordine alla richiesta di inquadramento in una quali-
fica superiore inoltrata dal ragioniere Capozzolo, previsione contemplata
dal comma 10 dell’articolo 4 della legge n. 31 del 1980, si fa presente
che quest’ultima disposizione e` venuta meno a seguito dell’entrata in vi-
gore della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che, limitatamente al Ministero
di grazia e giustizia, ha sostituito la procedura di cui al comma 10 con
quella dei concorsi interni.

Per quanto concerne, invece, il mancato riconoscimento economico
di cui all’articolo 4-bis della legge n. 436, si rappresenta che tale dispo-
sizione trova applicazione solo nei confronti dei primi dirigenti e dei
funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva che abbiano prestato
servizio senza demerito per 15 anni e non anche agli impiegati che, co-
me il Capozzolo, appartengono alla ex carriera di concetto. Se poi si in-
tende fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 41 della legge
n. 449 del 1997, non puo` che osservarsi che lo speciale trattamento sti-
pendiale riconosciuto ai soli educatori coordinatori e agli assistenti so-
ciali in presenza di specifici requisiti e` frutto di una ben determinata
volontà del legislatore.

In considerazione di quanto rappresentato si spiega il mancato ac-
coglimento, da parte dell’Ufficio centrale del personale, delle istanze
presentate dal ragionier Capozzolo, che non trovano fondamento in alcu-
na specifica normativa.

Il Ministro di grazia e giustizia
Diliberto

(18 marzo 1999)
____________

BUCCIERO. –Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che ai sensi della legge n.652 del 1997 e` stata stabilita la di-

smissione con finalita` penitenziaria delle case di reclusione rispettiva-
mente di Pianosa e Asinara;

che il termine per le operazioni di sgombero previsto per il 30
ottobre 1997 e` stato prorogato al 30 giugno 1998;

che entro il termine suddetto ne` detenuti ne` tantomeno personale
dovevano essere piu` presenti presso le strutture;

che in data 6 luglio 1998 l’OSAPP denunciava la presenza pres-
so la casa di reclusione di Pianosa di circa 40 unita` di polizia peniten-
ziaria;

che 12 unita` addette al locale servizio navale non hanno ancora
ricevuto comunicazione in merito alla propria posizione;
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che nella casa di reclusione di Pianosa risultano non essere piu`
funzionanti i normali servizi igienico-sanitari;

che tale situazione pregiudica in maniera grave la permanenzain
loco delle unitàdel corpo di polizia penitenziaria,

l’interrogante chiede di sapere:
quale sia l’organo con responsabilita` amministrativo-gestionali o

che comunque svolga funzioni di direzione da cui dipendono le circa 40
unità presenti presso la casa di reclusione di Pianosa;

quali siano i reali motivi per i quali le 12 unita` addette al servi-
zio navale presso la casa di reclusione di Pianosa non abbiano ancora
ricevuto comunicazione in merito alla propria posizione;

quali siano le reali necessita` che obbligano l’amministrazione pe-
nitenziaria a mantenerein loco circa 40 unita` del corpo di polizia peni-
tenziaria;

se al riguardo il Ministro in indirizzo non ritenga che vi siano,
alla luce della situazione creatasi, tali e tanti problemi nonche` difficoltà
da indurre lo scrivente a ritenere che il personale tuttora impegnato
presso la casa di reclusione di Pianosa sembrerebbe del tutto dimentica-
to ed abbandonato a se stesso;

quali siano, a breve, le iniziative che intenda assumere il Mini-
stro in indirizzo per porre soluzione in maniera definitiva al problema
delle circa 40 unita` presenti presso la struttura di Pianosa ed in partico-
lare delle 12 unita` addette al servizio navale.

(4-12052)
(28 luglio 1998)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, premesso
che con legge 21 dicembre 1996, n. 652, e` stata disposta la cessazione
della utilizzazione per finalita` di detenzione degli istituti penitenziari di
Pianosa e dell’Asinara improrogabilmente entro il 30 ottobre 1997, che
con decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, il termine per la dismissione
delle suddette strutture penitenziarie e` stato prorogato fino al 31 dicem-
bre 1997 al fine di consentire il completamento delle operazioni connes-
se alla definitiva cessazione del loro funzionamento, che in data 23
dicembre 1997, considerata l’effettiva complessita` delle operazioni, se-
gnalata peraltro dal provveditore regionale di Firenze, nonche` la necessi-
tà di garantire la sopravvivenza del parco bestiame esistente nell’isola
di Pianosa e la custodia dei beni erariali fino a completamento del tra-
sloco, èstato disposto il proseguimento delle operazioni di ordinaria ge-
stione della casa circondariale di Pianosa sino al 28 febbraio 1998, al
fine di consentire il completo sgombero delle persone e delle cose, che,
nelle more della necessaria istituzione di un ufficio stralcio della casa
di reclusione di Pianosa, in data 16 febbraio 1998, e` stato disposto il
proseguimento delle operazioni di ordinaria gestione sino al 30 aprile
1998, che considerata la difficolta` di reperire in un istituto vicino locali
ove ubicare l’ufficio stralcio, il termine per le operazioni di sgombero e`
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stato prorogato al 30 giugno 1998, si comunica che in data 2 giugno
1998 èstata disposta la chiusura della casa di reclusione di Pianosa ed
è stato istituito, presso la casa di reclusione di Porto Azzurro, l’ufficio
stralcio con il compito di curare, oltre le attivita` di ordinaria gestione,
tutte le operazioni relative alla chiusura della contabilita` e alla resa dei
conti.

Allo scopo sono stati disposti incarichi di missione nei confronti di
alcuni operatori penitenziari, la cui presenza nella sede dell’ufficio stral-
cio si è ritenuta necessaria sia per assicurare la continuita` delle opera-
zioni relative alla chiusura sia per non gravare sulla situazione del
personale amministrativo-contabile in servizio presso la casa di reclusio-
ne di Porto Azzurro.

Contestualmente si e` reso indispensabile disporre la permanenza
presso l’isola di Pianosa di un contingente di 10 unita` di polizia peni-
tenziaria e di un ragioniere, attesa la necessita` di garantire le operazioni
di stralcio e la custodia degli edifici.

Tale permanenza, prevista inizialmente fino al 15 settembre, e` stata
successivamente prorogata sino al 15 novembre, nelle more della costi-
tuzione, avvenuta in data 3 novembre 1998, di una sezione distaccata
dell’ufficio stralcio presso la dismessa casa di reclusione di Pianosa, che
ha il compito di custodire il patrimonio immobiliare, tuttora nella dispo-
nibilità dell’amministrazione penitenziaria che ne e` pertanto responsabile
fino a quando lo stesso non sara` preso in consegna dal demanio, nonche`
il compito di provvedere al trasferimento presso l’ufficio stralcio di Por-
to Azzurro degli atti e dei documenti che risultano ancora giacenti, in
quantitàcospicua, presso l’isola.

Per quanto invece attiene alle 12 unita` di polizia penitenziaria ad-
dette al servizio navale, si rappresenta che il trasferimento delle stesse
presso altre sedi, gia` disposto in data 7 maggio 1998, e` stato reso ese-
cutivo solo in data 16 novembre 1998 essendosi resa necessaria la pre-
senza del servizio navale sull’isola per il trasporto sia ordinario che
d’emergenza del personale di terra ivi competente.

Si rappresenta peraltro che allo scopo di assicurare il collegamento
tra l’isola di Pianosa e l’isola d’Elba, e` stata istituita in data 2 novem-
bre 1998 una sezione distaccata della stazione navale della casa di re-
clusione di Porto Azzurro, presso il porticciolo della localita` di Marina
di Campo.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(18 marzo 1999)
____________
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CARUSO Luigi. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri degli affari esteri e per gli italiani all’estero e per le politiche agri-
cole. – Premesso:

che da anni si ripetono veri e propri atti di pirateria a danno dei
pescatori siciliani, i quali vengono sequestrati insieme con i loro natanti
dalle marine militari di Stati nordafricani e da quella maltese;

che i sequestri, intensificatisi in modo preoccupante in questi ul-
timi giorni, avvengono sempre in acque internazionali, nel piu` assoluto
disprezzo delle normative che regolano la materia;

che due motopescherecci di Portopalo di Capopassero sono stati
sequestrati il 21 agosto 1997, a 31 miglia ad est di Malta, cioe` ben al
di là del limite di 25 miglia marine che il governo maltese ha riservato,
con atto unilaterale, esclusivamente ai suoi pescatori ;

che contro i 9 componenti dei 2 equipaggi sono stati esplosi col-
pi di arma da fuoco che per mera fortuna non hanno causato vittime;

che inutile èstato l’intervento dei nostri aerei militari, che non
hanno potuto far altro che assistere impotenti alle fasi dell’arrembaggio
ed al successivo sequestro dei marinai e dei pescherecci portopalesi,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo di
fronte ad atti di vera e propria pirateria che pongono in pericolo l’inco-
lumità di onesti e laboriosi cittadini italiani, apparendo ogni ulteriore
inerzia intollerabile ed offensiva del nostro prestigio internazionale.

(4-07513)
(16 settembre 1997)

Risposta. – La vicenda che ha visto coinvolti i due pescherecci ita-
liani fermati dalle autorita` maltesi ha riproposto la questione del rispetto
delle acque territoriali ed, in questa circostanza, della zona esclusiva di
pesca maltese dichiarata ed istituita il 18 luglio 1978. Come e` noto, le
autorità maltesi hanno fissato una zona di pesca esclusiva fino al limite
di 25 miglia dalla loro costa.

Un aereo maltese aveva segnalato, il 31 agosto del 1997, attivita` di
pesca dei motopescherecci «Orizzonte» e «Cicco» a 18 miglia da Malta.
Il loro fermo da parte di una motovedetta maltese sarebbe peraltro inter-
venuto ad oltre 25 miglia da Malta.

Appena avuta notizia dell’incidente, l’ambasciata d’Italia a Malta e`
subito intervenuta presso le competenti autorita` maltesi, amministrative,
giudiziarie e di polizia, al fine di ottenere il rilascio dell’equipaggio e
dei due natanti, che non avevano peraltro subito danni nel corso del fer-
mo in mare.

Pochi giorni dopo l’evento l’autorita` giudiziaria maltese si e` pro-
nunciata con la assoluzione dell’equipaggio, riconosciuto non colpevole
di pesca abusiva nelle acque di Malta, e le due imbarcazioni hanno po-
tuto fare ritorno al porto di origine. La vicenda si e` conclusa favorevol-
mente grazie alla costante assistenza dell’ambasciata italiana ed alla
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tutela che, anche in sede giudiziaria, detta ambasciata ha assicurato ai
connazionali coinvolti.

Il problema generale dei diritti di pesca continua comunque a for-
mare oggetto di approfondimento con la controparte maltese, al fine di
ricercare soluzioni che possano evitare il ripetersi di incidenti incre-
sciosi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Ranieri
(15 marzo 1999)

____________

COLLA. – Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e per le
aree urbane. – Premesso:

che per l’assegnazione di un alloggio nelle «case popolari», viste
le domande, viene stilata una graduatoria ed in base al punteggio otte-
nuto lo IACP di Piacenza consegna le chiavi a coloro i quali hanno ot-
tenuto il punteggio piu` alto; questa dovrebbe essere la prassi normale;

che in questi giorni si legge che la Guardia di finanza ha effet-
tuato controlli in tutta Italia presso diversi enti, non ultimo lo IACP;
l’ultimo controllo è stato fatto a Venezia, proprio per verificare se sussi-
stono ancora a 10-15 anni di distanza i presupposti per occupare quegli
alloggi che inizialmente erano stati assegnati;

che se un alloggio veniva assegnato perche` una famiglia aveva
tre-quattro bambini oggi quegli stessi bambini sono persone adulte che
lavorano e percepiscono uno stipendio, aumentando notevolmente il red-
dito della propria famiglia e facendo cosı` decadere i requisiti inizial-
mente posseduti per la sopra citata assegnazione;

che quanto detto non vuole essere un denuncia ma nasce da
un’esigenza di giustizia verso persone che vivono, se cosı` si può dire,
con una pensione di 600.000 lire al mese, e purtroppo questa realta` si
rileva quasi quotidianamente essendo l’interrogante anche presidente del-
la circoscrizione n. 4 di Piacenza,

l’interrogante chiede di sapere se anche a Piacenza si intenda effet-
tuare questi controlli.

(4-08908)
(11 dicembre 1997)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole inter-
rogante, premesso che la Guardia di finanza avrebbe effettuato dei con-
trolli, su tutto il territorio nazionale, sugli enti gestori degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica al fine di verificare la sussistenza e la per-
sistenza dei requisiti per l’assegnazione ed il godimento delle abitazioni
in capo agli utilizzatori, chiede di conoscere se tali controlli verranno
svolti anche nella citta` di Piacenza.
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Al riguardo, il Ministero dei lavori pubblici ha riferito che la deli-
berazione del Comitato interministeriale per la programmazione econo-
mica del 13 marzo 1995 detta criteri generali per l’assegnazione di tali
alloggi e per la determinazione dei canoni ai quali le regioni devono
uniformarsi nell’esercizio della loro attivita` in materia. Tali assegnazio-
ni, che a norma dell’articolo 95 del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei comuni, debbono
avvenire mediante pubblico concorso, conseguente alla pubblicazione di
appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali perma-
nenti per ambiti comunali o sovracomunali, secondo schemi, tempi e
procedure stabiliti dalle regioni.

I requisiti richiesti per conseguire l’assegnazione devono essere
posseduti da parte del richiedente alla data di emanazione del bando di
concorso, nonche` al momento dell’assegnazione, e devono permanere in
costanza di rapporto. L’ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti
con periodicita` almeno biennale e, qualora l’assegnatario abbia perduto i
requisiti prescritti ad eccezione di quello del reddito, il sindaco dispone
la revoca dell’assegnazione.

Per quanto concerne il requisito del reddito, il predetto Dicastero
ha rilevato che l’assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del
rapporto e per due anni consecutivi, superi il limite di reddito stabilito
dalla regione per la decadenza. In questo caso, l’interessato ha diritto a
permanere nell’alloggio, ma il canone di locazione e` determinato con le
modalità previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (recante la discipli-
na delle locazioni di immobili urbani), e non puo` comunque essere infe-
riore all’equo canone. Ai sensi della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre
1996, la regione stabilisce a tale proposito fasce percentuali di aumento
progressivo in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare.

Ai sensi del punto 3.7 della citata deliberazione del Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica del 13 marzo 1995, inol-
tre, la regione disciplina le modalita` procedurali di accertamento del
reddito dei concorrenti all’assegnazione e degli assegnatari, prevedendo
che le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti
competenti all’assegnazione ed alla gestione degli alloggi, quando, in
base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in
cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibi-
le, hanno l’obbligo di trasmettere agli uffici di questa amministrazione,
per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione.

Per parte sua, il comando generale della Guardia di finanza ha rap-
presentato che della problematica oggetto dell’interrogazione, esposta di-
rettamente dall’onorevole interrogante al gruppo di Piacenza, e` stata
notiziata la procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza, la
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quale ha delegato al Corpo specifiche indagini, tuttora in corso e coper-
te da segreto.

Il Ministro delle finanze
Visco

(22 febbraio 1999)
____________

LAURICELLA. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani al-
l’estero. –Premesso che il Consolato di Stoccarda ha posto in vendita gli
immobili destinati a sede del Consolato generale, dell’ufficio scuola, del-
l’Istituto italiano di cultura, del COMITES e del CAIS;

si chiede di conoscere se il Ministero degli affari esteri sia stato
adeguatamente informato dalla sua rappresentanza in ordine ai criteri
che possono aver consigliato, come nel caso in questione, l’abbandono
di sedi demaniali di alto valore patrimoniale, urbanistico ed architettoni-
co ed i danni che potrebbero comportare per l’erario, in tempi di diffici-
le situazione finanziaria, le spese connesse alle operazioni di trasloco, e
le mancate entrate dovute alla sospensione dei corsi di lingua italiana
per tedeschi dell’istituto italiano di cultura e cosı` pure la probabile im-
possibilità di riutilizzo, con conseguenti dismissioni, di parte dei beni
mobili in dotazione dei vari uffici.

(4-06754)
(1º luglio 1997)

Risposta. – Nel 1997 il consolato generale d’Italia a Stoccarda ha
segnalato la scarsa funzionalita` del complesso immobiliare adibito a se-
de dell’ufficio consolare e dell’istituto di cultura, sottolineando in parti-
colare l’inadeguatezza e la pericolosita` di alcuni locali aperti al
pubblico, nonche` la mancanza di spazi sufficientememte ampi per svol-
gere tutti i servizi consolari.

A seguito di tali segnalazioni, il Ministero degli affari esteri ha in-
nanzitutto valutato l’opportunita` ed i costi di eventuali interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili; l’entita` dei costi
degli interventi considerati, nonche` l’esigenza di razionalizzare il patri-
monio demaniale esistente, hanno tuttavia reso necessario vagliare anche
soluzioni immobiliari alternative all’attuale sede del consolato generale,
con l’obiettivo di individuare un edificio moderno adatto ad ospitare tut-
ti gli uffici in un’unica struttura – con la conseguente riduzione dei co-
sti di gestione e manutenzione –, offrire una sistemazione adeguata
all’ufficio scuola del consolato e garantire spazi adeguati per fornire al
pubblico servizi sempre piu` efficienti.

Data l’impossibilitàdi reperire i fondi necessari per anticipare l’ac-
quisto di un immobile adeguato alle effettive esigenze del consolato ge-
nerale d’Italia a Stoccarda – da recuperare in seguito, in tutto o in
parte, con la vendita degli immobili demaniali dove sono attualmente
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ubicati i relativi uffici – il Ministero degli affari esteri ha considerato la
possibilità di effettuare una permuta, senza peraltro giungere ad un ri-
sultato positivo.

Lo scorso anno, comunque, il consolato e` stato autorizzato a chie-
dere al competente ufficio del comune di Stoccarda di effettuare una pe-
rizia tecnica sugli immobili demaniali, per ottenere una stima attendibile
del loro valore di mercato. Si e` tuttora in attesa di ricevere il risultato
della perizia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Ranieri
(15 marzo 1999)

____________

MACONI, MONTAGNA. – Ai Ministri delle comunicazioni e della
sanità. – Premesso:

che da tempo le societa` private svolgenti corsi di formazione e
addestramentoex decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, chiedono l’autorizzazione all’esercizio di
detti corsi con invio degli esaminatori ministeriali presso le proprie sedi
nella fase di rilascio degli attestati di fine corso;

che dette societa` sono generalmente ampiamente attrezzate e as-
solutamente qualificate per svolgere al meglio detti corsi, che costitui-
scono inoltre realta` economiche interessanti per i territori nei quali sono
allocate, anche per le migliaia di presenze annue che la loro attivita` as-
sicura ad essi;

che sembra interesse anche di codesto Ministero poter disporre
di strutture private corrette e professionalmente ineccepibili che collabo-
rino a costi equi al raggiungimento degli obiettivi formativi dell’ammi-
nistrazione nell’ambito di un rapporto lineare e trasparente nel quale il
pubblico svolge il proprio ruolo di istituto di impostazione e di control-
lo e il privato quello di gestore;

che l’esamein loco – a spese delle societa` private che tengono i
corsi – consente un notevole risparmio ai corsisti,

gli interroganti chiedono di sapere se e come si intenda procedere
al fine di tutelare le aspettative delle imprese di formazione, gli interessi
dei corsisti e un positivo dispiegarsi anche in questo campo della siner-
gia pubblico-privato.

(4-11985)
(22 luglio 1998)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che questo Ministero ha gia`
messo in atto procedure per disporre di strutture private ai fini della for-
mazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di la-
voro, in particolare per quanto riguarda la compatibilita` elettromagnetica
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per la quale, ai sensi di quanto previsto dai decreti legislativi nn. 614
del 1996 e 615 del 1996, sono accreditati e tenuti sotto sorveglianza al-
cuni laboratori ed organismi privati.

Anche per quanto concerne lo svolgimento degli esami non vi e` al-
cuna preclusione, da parte di questo Ministero, ad effettuarli presso
strutture private; tuttavia qualche difficolta` si presenta per le prove pra-
tiche per l’espletamento delle quali occorre una complessa e costosa do-
tazione strumentale che i privati debbono predisporre per lo svolgimento
degli esami presso le loro sedi.

Si assicura, comunque che, ove e` possibile, si ricorre alle procedure
indicate dagli onorevoli interroganti con vantaggio anche per il Ministe-
ro che puo` in tal modo usufruire di una maggiore disponibilita` di mezzi
e di personale da adibire ad altri compiti istituzionali.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale
(18 marzo 1999)

____________

MANCONI. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che il 4 giugno 1994 il distretto militare di Messina ha comuni-

cato al capitano Giuseppe Siracusano di essere stato giudicato perma-
nentemente non idoneo al servizio militare in modo assoluto e da
collocare, dunque, in congedo assoluto;

che il 16 maggio 1994 il capitano Siracusano aveva chiesto di
poter riprendere servizio, trascorso il periodo di convalescenza di quat-
trocentottanta giorni, disposto a seguito di una perizia dell’ospedale mi-
litare;

che a tale istanza il comando militare rispondeva di essere anco-
ra in attesa della decisione del Ministero della difesa; sebbene tale deci-
sione non fosse ancora pervenuta, il comando militare sanciva la messa
in congedo assoluto del capitano Siracusano;

che tale provvedimento, inoltre, veniva assunto senza ulteriori
controlli medici, visto che la diagnosi formulata dai periti del Tar di
Catania – che il capitano Siracusano aveva adito – era in netto contrasto
con quella espressa dai medici militari;

che quest’ultima perizia parrebbe, in qualche modo, condizionata
e influenzata da alcuni contrasti che il capitano avrebbe avuto, in prece-
denza, con un ufficiale medico,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare per fare luce sulle ragioni di un provvedimento che – do-
po dieci anni di servizio – ha determinato la repentina interruzione
della carriera del capitano Siracusano.

(4-12050)
(28 luglio 1998)
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Risposta. – La vicenda di cui l’ex capitano Giuseppe Siracusano e`
stato protagonista e` già stata oggetto di precedenti interrogazioni nel
1995 (onorevole Scalisi e onorevole Gatto) e risale al 1994, quando
venne collocato in congedo assoluto a seguito di specifica diagnosi (2
giugno 1994). In precedenza l’ufficiale aveva usufruito di convalescenza
per 180 giorni (dall’aprile del 1991 all’ottobre dello stesso anno) nonche`
per ulteriori 480 giorni a decorrere dal novembre del 1992, sempre per
la stessa diagnosi.

Dopo varie visite di controllo, il 3 ottobre 1997, a seguito di suc-
cessivi reiterati ricorsi del Siracusano avverso il provvedimento di collo-
camento in congedo assoluto nei confronti del TAR della Sicilia –
sezione di Catania, lo stesso organo di giustizia disponeva una ulteriore
verifica presso il centro medico-legale di Roma, ove l’ufficiale veniva
visitato dal professor Roberto Tatarelli, professore straordinario presso
l’Università degli studi di Roma, in qualita` di consulente dell’ammini-
strazione, alla presenza del professor Aurelio Papalia e del dottor Anto-
nio Pagano, quali professionisti di fiducia del capitano Siracusano.

In tale sede la diagnosi formulata risulto` incompatibile con gli arti-
coli 18 e 19 della legge n. 113 del 1954 relativa allo stato degli ufficia-
li delle Forze armate, evidenziando un giudizio medico-legale di
«permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato».

Già in precedenza, a seguito dei reiterati ricorsi al TAR di cui si e`
accennato, si era verificata un’analoga situazione. Infatti il TAR di Ca-
tania, con ordinanza collegiale istruttoria n.76 del 1º luglio 1993, dispo-
se una verifica volta ad accertare la sussistenza delle infermita`
riscontrate dalla commissione medica di seconda istanza affidando l’in-
carico al professor Vincenzo Rapisarda dell’Universita` di Catania e al
dottor Bruno Commodari, primario. I sanitari citati, in data 11 gennaio
1994, pervennero ad una diagnosi di pregresso stato patologico – al mo-
mento clinicamente non evidenziabile – riconoscibile fra le cause di non
idoneità alla vita militare (articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008).

Da quanto sopra si evince che, benche` si sia trattato di un disturbo
soggetto a «fasiche compensazioni», cio` ha reso l’ufficiale permanente-
mente non idoneo al servizio in funzione alle specifiche attribuzioni del
grado: comando di uomini, gestione di mezzi, nonche` uso delle armi in-
dividuali e di reparto in relazione al prosieguo di carriera e al possibile
insorgere imprevisto ed imprevedibile di nuove manifestazioni del di-
sturbo diagnosticato.

In conclusione, il provvedimento medico-legale adottato nei con-
fronti dell’ufficiale risulta coerente con la diagnosi formulata in diverse
sedi e con differenti giudicanti e dimostra, nella sua evoluzione, che
l’amministrazione ha agito a tutela soprattutto dell’interessato, gia` affet-
to dalla stessa patologia invalidante sin dal 1991. Da tale anno, infatti,
egli è stato tenuto in osservazione attraverso la concessione di lunghi
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periodi di convalescenza e con l’ausilio di numerose verifiche collegiali,
regolarmente refertate e documentate.

Pertanto, le ragioni del provvedimento, suffragate dai risultati medi-
co-legali più volte emersi nelle occasioni cui si e` fatto accenno, hanno
indotto l’amministrazione a sancire il congedo del Siracusano.

Tale atto, inoltre, e` fondato sia sull’esigenza della tutela dell’inte-
ressato sia di quanti altri, a qualsiasi titolo, potevano essere coinvolti in
potenziali situazioni di disagio, rischio o pericolo nell’ambito dell’orga-
nizzazione militare e nello svolgimento degli specifici compiti d’istituto
di unità e reparti nei quali l’ufficiale avrebbe continuato ad espletare le
proprie funzioni.

Il Ministro della difesa

ScognamiglioPasini
(11 marzo 1999)

____________

PERUZZOTTI. –Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che si reiterano gli attacchi al comando della Guardia di finanza

di Trieste ispirati e guidati dagli aderenti all’Associazione «Progetto De-
mocrazia in divisa», che e` espressione democratica ma con uno stampo
politico e quindi di parte;

che tali attacchi strumentali hanno lo scopo immediato di costrin-
gere il comando generale a trasferire d’autorita` il comandante della le-
gione, colonnello Umberto Picciafuochi, portando all’attenzione della
pubblica opinione presunti disservizi che ingenerano il convincimento di
una necessita` di revisione della Guardia di finanza iniziando dalla sua
smilitarizzazione,

si chiede di sapere:
se siano stati individuati i militari in servizio aderenti al «Proget-

to Democrazia in divisa» e quali procedimenti siano stati presi anche in
rapporto alla manifesta illogicita` del fine di smilitarizzazione, rispetto
alla propria libera scelta distatusdi militare;

se e perche` il comando generale non sia ancora intervenuto, an-
che attraverso l’attivita` dei superiori gerarchici intermedi, per tutelare
presso l’opinione pubblica la positiva immagine del Corpo, anche con-
fermando l’azione di comando del colonnello Umberto Picciafuochi che
è conosciuto come ufficiale e comandante efficiente e preparato;

se il comando generale del Corpo non ritenga opportuno, sia nel-
le sedi istituzionali che attraverso la stampa locale, rappresentare il vuo-
to che circonda le «denunce» di presunte irregolarita` da parte di taluni
membri dell’Associazione in questione e quanto il movimento non trovi
consensi tra i militari in servizio;

se il Cobar della 19ª legione, quale organo di rappresentanza del-
la base, si sia espresso sulla situazione denunciata dalla stampa, delibe-
rando in materia;
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se sia stata valutata la necessita` di procedere a denunce e querele
dei responsabili dell’Associazione per quanto di calunnioso esprimono;

se non si ritenga che sia indispensabile procedere ad una struttu-
razione diversa della Guardia di finanza che, pur mantenendo lostatus
militare, appaia piu` aderente alle esigenze nel territorio cosı` da non pe-
nalizzare il Nord.

(4-08406)
(6 novembre 1997)

Risposta. – Con l’interrogazione in oggetto l’onorevole interrogante
osserva che perdurano gli attacchi contro i comandi della Guardia di fi-
nanza della sede di Trieste, guidati dagli aderenti all’associazione «Pro-
getto democrazia in divisa» e posti in essere col preciso fine di far
disporre il trasferimento del colonnello Umberto Picciafuochi, coman-
dante della 19ª legione, nonche´ di ingenerare nell’opinione pubblica il
convincimento di una necessaria revisione del Corpo, iniziando dalla
sua smilitarizzazione.

L’onorevole interrogante chiede, quindi, di conoscere se siano stati
individuati i militari in servizio aderenti alla predetta associazione e
quali provvedimenti siano stati presi, considerato il lorostatus, se il co-
mando generale abbia avviato iniziative volte a tutelare l’immagine del
Corpo e a confermare l’azione di comando del colonnello Picciafuochi,
se il CoBaR della 19ª legione abbia deliberato in ordine alla situazione
denunciata dalla stampa e se, infine, non si ritenga indispensabile proce-
dere ad una ristrutturazione dell’istituzione che, pur mantenendone lo
statusmilitare, la adegui alle esigenze del territorio, cosı` da non pena-
lizzare il Settentrione d’Italia.

In proposito, il competente comando generale della Guardia di fi-
nanza ha riferito che la militanza nell’associazione «Progetto democrazia
in divisa» da parte di finanzieri in congedo o in servizio avviene a tito-
lo esclusivamente personale e, pertanto, esso non ha notizia certa di tutti
coloro che vi aderiscono. D’altra parte, i militari possono manifestare li-
beramente le proprie idee, sempreche´ l’esercizio di questo diritto non
superi i limiti imposti dalle norme vigenti, cosicche´ ogni iniziativa intra-
presa dagli appartenenti al movimento, che non sia conforme ai princı`pi
militari oppure abbia rilevanza penale, e` stata ed e` puntualmente sanzio-
nata disciplinarmente o rimessa alla valutazione delle autorita` giudiziarie
ordinaria o militare.

Per quanto riguarda, invece, i continui attacchi ai propri reparti
triestini, il medesimo comando generale ha rappresentato che il locale
CoBaR, il 23 ottobre 1997, ha espresso la propria solidarieta` al coman-
dante della 19ª legione, destinatario di critiche e ingiuste accuse, lesive
del prestigio del Corpo e, in particolare, di tutto il personale della sede.
Inoltre, in un comunicato fatto successivamente pubblicare in un quoti-
diano locale, oltre cento finanzieri, dissociandosi dalle posizioni assunte
dai colleghi aderenti all’associazione, hanno respinto fermamente le ac-
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cuse rivolte alla Guardia di finanza triestina ed al comandante di legio-
ne, esprimendo a quest’ultimo il proprio sostegno.

Per ciò che concerne, poi, l’azione di comando del colonnello Pic-
ciafuochi, il predetto comando generale ha rappresentato che essa si e`
svolta regolarmente, senza risentire di alcun condizionamento conse-
guente alle suesposte vicende. Al riguardo, i superiori gerarchici dell’uf-
ficiale hanno attestato che l’attivita` dello stesso e` risultata corretta ed
aderente alle disposizioni di legge e che, d’altronde, la questione, sia
nell’ambiente militare che tra la cittadinanza del luogo, viene seguita
con scarso o nessun interesse.

Infine, si fa presente che il recente regolamento recante norme per
la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di
finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gen-
naio 1999, n. 34, oltre a garantire l’economicita`, la speditezza e la ri-
spondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, ridefinisce
l’articolazione interna del Corpo, cosı` da consentire il miglioramento
dell’efficienza del Corpo grazie all’articolazione di uffici e reparti per
funzioni omogenee e all’eliminazione delle duplicazioni funzionali.

Il Ministro delle finanze

Visco
(9 marzo 1999)

____________

PIERONI. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che il WWF Marche ha pubblicamente e duramente criticato

l’organizzazione delle gare di enduro nel territorio del comune di Sarna-
no (Macerata), dopo la manifestazione svoltasi sabato 25 e domenica 26
aprile 1998 nelle aree floristiche protette della Valle Tre Santi e della
Val di Terro nonche` nel Parco dei Sibillini, in localita` «Bosco di Qua-
dra» (comune di Amandola);

che, secondo quanto denunciato dal WWF Marche, per circa 180
moto è stato possibile l’accesso nell’area del Bosco di Quadra, futura
oasi dello stesso WWF Marche, all’interno del Parco;

che da quattro anni il comune di Sarnano continua ad autorizzare
queste gare di enduro che infliggono ferite indelebili ad alcune delle piu`
belle zone montane marchigiane,

si chiede di sapere:
se non si intenda verificare con urgenza la regolarita` delle auto-

rizzazioni concesse alle gare di enduro descritte in premessa;
se non si intenda comunque intervenire per evitare che uno

scempio simile continui ad essere perpetrato nelle aree floristiche protet-
te e all’interno del Parco dei Sibillini.

(4-10764)
(5 maggio 1998)
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Risposta. – In merito all’interrogazione relativa alla manifestazione
di motocross (gara di enduro) svoltasi nei giorni 25 e 26 aprile 1998,
organizzata dal locale «Moto Club», si informa che l’Ente parco, con
nota del 3 aprile 1998, comunicava al comune di Amandola e, per co-
noscenza, alla prefettura di Macerata, alla prefettura di Ascoli Piceno e
al coordinatore territoriale per l’ambiente del Corpo forestale dello Stato
che «ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 feb-
braio 1990, nel territorio del parco e` comunque vietato il transito dei
mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicina-
li gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti, fatta ec-
cezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attivita` agro-
silvo-pastorale». Il citato decreto ministeriale, che fissa la delimitazione
provvisoria del parco, e` tuttora vigente in quanto l’Ente parco e` privo
di regolamento di cui all’articolo 11 della legge n. 394 del 1991 che di-
sciplina l’esercizio delle attivita` consentite. Pertanto l’Ente parco non
poteva vietare o comunque porre limiti allo svolgimento della manifesta-
zione laddove si fosse svolta – come si e` svolta – su strada.

Il Ministero ritiene che il futuro regolamento dell’Ente parco nazio-
nale del Monti Sibillini debba contenere norme molto severe per lo
svolgimento di questo tipo di manifestazioni.

La prefettura di Macerata ha comunicato che le gare si sono svolte
con l’autorizzazione concessa dal sindaco di Sarnano, nel rigoroso ri-
spetto delle zone paesaggistiche e dei vincoli che esistono nei parchi, su
strade vicinali, ex strade comunali e strade provinciali in cui la circola-
zione non e` vietata e che sono percorribili con fuoristrada. Il comando
stazione forestale di Sarnano ha predisposto, per l’occasione, un adegua-
to servizio di vigilanza.

Si osserva, comunque, che il territorio di Sarnano e` situato fuori
dai confini del Parco nazionale dei Monti Sibillini.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente

Calzolaio
(10 marzo 1999)

____________

SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro delle comunicazioni. –Pre-
messo:

che gli utenti che utilizzano l’ufficio delle Poste a Borgosesia
(Vercelli) si apprestano a code interminabili agli sportelli;

che i cittadini subiscono ritardi nei recapiti e disagi nei servizi
tra cui l’impossibilità di inviare telegrammi;

che nell’ufficio postale sono impiegate sette persone che si divi-
dono in due turni: quattro al mattino e tre al pomeriggio;

che realisticamente gli impiegati sono pochi vista la vasta gam-
ma di servizi offerta dalla sede;
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che per questi motivi l’attuale organico e` sottoposto a sacrifici
non indifferenti per cercare di organizzare il proprio lavoro nel modo
più coerente e produttivo possibile;

che oltretutto l’attuale dirigenza viene sostituita periodicamente
ogni sei mesi,

l’interrogante chiede di sapere:

in base a quale criterio si sia proceduto a tagli di personale sen-
za tenere conto delle necessita` effettive degli utenti;

per quale motivo non sia stato ancora individuato un dirigente
stabile in modo che possa organizzare nel modo piu` efficiente il lavoro
degli impiegati;

se, con quali tempi e in che modo il Ministro in indirizzo inten-
da risolvere la disagevole situazione a cui sono sottoposti gli impiegati
dell’ufficio e gli utenti.

(4-11007)
(26 maggio 1998)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a se-
guito della trasformazione dell’Ente poste italiane in societa` per azioni
il Governo non ha il potere di sindacarne l’operato per la parte riguar-
dante la gestione aziendale che, come e` noto, rientra nella competenza
specifica degli organi statutari della societa`.

Ciò premesso, si fa presente che la societa` Poste italiane – interes-
sata in merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame -
ha comunicato che presso l’agenzia di base di Borgosesia risultano ap-
plicate 27 unita` cosı̀ suddivise: un direttore appartenente all’area quadri
di secondo livello, 9 operatori addetti ai servizi di sportelleria, 3 opera-
tori applicati ai servizi interni e 12 operatori che svolgono il servizio di
recapito della corrispondenza, organico che consente di assicurare un
servizio abbastanza soddisfacente.

Per fronteggiare eventuali assenze di tale personale la suddetta so-
cietà ricorre all’assunzione di personale a tempo determinato come pre-
visto dall’articolo 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Quanto al continuo susseguirsi dei responsabili dell’agenzia in pa-
rola, ha proseguito la societa` Poste, tale stato di cose deriva dal fatto
che il titolare dell’agenzia di Borgosesia e` stato rimosso a seguito dei
risultati di una indagine ispettiva effettuata nell’ufficio che si e` conclusa
con l’invio di un rapporto all’autorita` giudiziaria.

Poichè non sono attualmente disponibili unita` nell’area quadri di
primo livello da applicare, quale titolare, presso l’agenzia in parola, si
rende necessario ricorrere al conferimento delle mansioni superiori ad
unità appartenenti all’area quadri di secondo livello che non possono
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esercitare tale funzione superiore per un periodo di tempo avente durata
maggiore di sei mesi.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale
(23 marzo 1999)

____________

SEMENZATO. – Al Ministro della difesa. –. Premesso:
che l’8 agosto 1997 un velivolo SIAI 208 del reparto sperimenta-

le di volo dell’Aeronautica militare si schiantava sul Monte Lupone, vi-
cino Latina, e l’impatto con il suolo causava la morte di uno degli
occupanti dello stesso, il capitano navigatore Maurizio Poggiali, pilota
esperto, sperimentatore e collaudatore di Tornado;

che nei giorni scorsi Giuliano Poggiali, padre del militare dece-
duto, presentava una denuncia alla procura militare di Roma nei con-
fronti del generale Mario Arpino, Capo di Stato maggiore
dell’Aeronautica, ritenuto responsabile della morte del figlio, del genera-
le Vincenzo Camporini e del suo predecessore generale Luigi Maresio,
comandanti dell’Ispettorato per la sicurezza del volo, per lo stesso moti-
vo e per non aver provveduto alla ricerca e ai soccorsi nei tempi, modi
e con le apparecchiature, il personale e gli strumenti, con la cooperazio-
ne civile-militare e quant’altro possibile, del generale Pasquale Garibba,
comandante della divisione aerea ricerche studi e sperimentazioni di
Pratica di Mare, del colonnello Magrassi, responsabile del reparto speri-
mentale di volo, e del colonnello Comitini, comandante del 311º grup-
po, anche per omesso controllo e mancata vigilanza nei confronti del
capitano Matteo Pozzoli, non sufficientemente pratico nella guida di ve-
livoli da elica;

che dalla denuncia sporta nei confronti degli ufficiali dell’Aero-
nautica emergerebbero gravi responsabilita` a loro carico; l’Aeronautica
consentirebbe infatti l’utilizzo di aerei del tipo in questione, privi delle
più elementari garanzie di sicurezza (nella fattispecie il SIAI 208 risulta
essere privo del rilevatore automatico di posizione che consente l’imme-
diata individuazione del relitto in caso di incidente e gli equipaggi a
bordo del velivolo non possono indossare caschi di protezione perche`
incompatibili con le apparecchiature radio di bordo);

che l’autopsia ha provato che la morte del capitano Poggiali e`
stata causata dalla frattura della base cranica, evitabile con il casco, che
il decesso e` avvenuto alcune ore dopo l’impatto e che quindi il tardivo
ritrovamento (dopo ben 24 ore ad opera di civili) ha reso impossibile
qualunque intervento di rianimazione o chirurgico,

si chiede di sapere:
se rispondano al vero le affermazioni del signor Giuliano Pog-

giali;
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se si intenda verificare eventuali responsabilita` dell’Aeronautica
militare;

per quali motivi le misure di sicurezza sui velivoli in questione
siano cosı` carenti;

quali misure si intenda adottare per aumentare il livello di sicu-
rezza dei voli sperimentali di aerei militari.

(4-09251)
(20 gennaio 1998)

Risposta. – In merito al tragico incidente occorso al velivolo del-
l’Aeronautica militare tipo SIAE 208 – a seguito del quale e` deceduto
il capitano Maurizio Poggiali – si rende noto, preliminarmente, che nella
seduta della Camera dei deputati del 29 aprile 1998 – atto Camera
n. 349 – la Difesa ha risposto a diverse interrogazioni avanzate sull’ar-
gomento, notiziando dettagliatamente sullo sviluppo degli avvenimenti e
sulle operazioni di soccorso.

Ciò posto, si fa presente che sono tuttora in corso due inchieste: la
prima, avviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lati-
na, che, peraltro, si avvale della collaborazione dei consulenti tecnici
nominati dai familiari dell’ufficiale deceduto nell’incidente; la seconda
tecnico-formale, condotta da un’apposita commissione nominata in seno
alla Forza armata. Risulta evidente, pertanto, che non e` possibile defini-
re l’entità e la valenza degli eventuali addebiti sino alla conclusione dei
suddetti procedimenti.

Per quanto attiene invece alla strumentazione in dotazione al SIAI
208, si fa presente che la mancanza dei dispositivi di sicurezza come ad
esempio il seggiolino eiettabile, l’impianto interfono, ilkit di salvatag-
gio, il rilevatore automatico di posizione, il giubbotto Securmar, eccete-
ra, è comune agli aeromobili di classe similare, in dotazione a molti
aeroclub, nei quali non e` prevista l’installazione di tali apparecchiature.

Infine, con particolare riferimento all’ultimo quesito, si specifica
che il volo in questione non era un volo sperimentale bensı` un volo di
addestramento alla navigazione secondo le regole del volo a vista e, co-
me tale, dotato della strumentazione e dei dispositivi previsti.

Si ritiene, in conclusione, che ogni valutazione non puo` che essere
rinviata al termine dei suddetti procedimenti e pertanto solo in tale sede
si potranno fornire quelle doverose risposte agli interrogativi dei familia-
ri del compianto ufficiale, cosı` duramente colpiti nei propri affetti.

Il Ministro della difesa

ScognamiglioPasini

(11 marzo 1999)
____________
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TAROLLI. – Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e
gli affari regionali. – Premesso:

che il tema della toponomastica e delle sue articolazioni e` parti-
colarmente sentito dalle popolazioni residenti nella provincia di Bol-
zano;

che l’articolo 1 dell’«Accordo di Parigi» del 5 settembre 1946
recita: «Ai cittadini di lingua tedesca sara` specialmente concesso l’uso,
su di una base di parita`, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle
pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella no-
menclatura toponomastica bilingue»;

che l’articolo 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
recita: «Le province hanno la potesta` di emanare norme legislative entro
i limiti indicati dall’articolo 4 nelle seguenti materie: comma 2) topono-
mastica, fermo restando l’obbligo della bilinguita` nel territorio della pro-
vincia di Bolzano»;

che l’articolo 101 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adi-
ge recita: «Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche de-
vono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la
toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l’esi-
stenza ed approvata la dizione»;

che in esecuzione di precisi accordi politici provinciali il presi-
dente della giunta provinciale, Luis Durnwalder, intende presentare un
disegno di legge teso a regolamentare la toponomastica in provincia di
Bolzano (quotidiano «Il Mattino» di giovedı` 3 ottobre 1996), avocandosi
la competenza totale in materia ipotizzando elusioni all’obbligo della bi-
linguità e demandando alla provincia ed ai comuni il completo riordino
del settore,

si chiede di conoscere la posizione del Governo su questa proble-
matica e gli interventi che intendera` adottare qualora la giunta e il con-
siglio della provincia autonoma di Bolzano, guidati da una maggioranza
assoluta del partito etnico di lingua tedesca, dovessero concretizzare ini-
ziative nei termini succitati.

(4-02827)
(11 novembre 1996)

TAROLLI. – Ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e
per la funzione pubblica. –Premesso:

che il tema della toponomastica e delle sue articolazioni e` forte-
mente sentito dalle popolazioni residente nella provincia di Bolzano;

che l’articolo 1 dell’«Accordo di Parigi» del 5 settembre 1946 e`
cosı̀ formulato: «Ai cittadini di lingua tedesca sara` specialmente conces-
so l’uso, su di una base di parita`, della lingua tedesca e della lingua ita-
liana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come
pure nella nomenclatura toponomastica bilingue»;

che lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige all’articolo 8 re-
cita: «Le province hanno la potesta` di emanare norme legislative entro i
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limiti indicati dall’articolo 4 nelle seguenti materie: comma 2) topono-
mastica, fermo restando l’obbligo della bilinguita` del territorio della pro-
vincia di Bolzano», mentre all’articolo 101 e` previsto che: « Nella
provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei ri-
guardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se
la legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la dizio-
ne»;

che il presidente della giunta provinciale, Luis Durnwalder, in-
tende presentare, in base ad accordi politici provinciali, un disegno di
legge teso a regolamentare la toponomastica in provincia di Bolzano,
avocandosi la competenza totale in materia, ipotizzando elusioni all’ob-
bligo della bilinguitàe demandando alla provincia ed ai comuni il com-
pleto riordino del settore,

si chiede di conoscere quale sia la posizione del Governo su questa
problematica e quali interventi si intenda adottare qualora la giunta ed
il consiglio della provincia autonoma di Bolzano, guidati da una mag-
gioranza assoluta del partito etnico di lingua tedesca, dovessero concre-
tizzare iniziative nei termini succitati.

(4-12861)
(28 ottobre 1998)

Risposta(*) . – In riferimento alle interrogazioni parlamentari indi-
cate in oggetto, riguardanti la materia toponomastica in provincia di
Bolzano, gli articoli dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige interessati sono rispettivamente l’articolo 8, punto 2, e l’articolo
101.

Dal sinottico delle disposizioni contenute nei due articoli si evince
che in tale materia, sebbene la provincia di Bolzano abbia competenza
primaria, viene sancito il carattere aggiuntivo della toponomastica tede-
sca, che potra` essere utilizzata solo dopo che la legge provinciale ne ab-
bia accertata l’esistenza ed approvata la dizione.

L’articolo 101 è formulato come l’articolo 86 del primo statuto di
autonomia del 1948, che il legislatore ha approvato, consapevole che
esisteva gia` una toponomastica, la quale era espressa in lingua italiana.

La emananda legge provinciale non potra` disattendere la volonta`
del legislatore costituzionale, che fa obbligo della bilinguita` dei toponi-
mi in provincia di Bolzano.

In data 16 aprile 1997 la Commissione affari costituzionali della
Camera dei deputati ha approvato due risoluzioni, con le quali, nel rico-
noscere la competenza primaria della provincia di Bolzano nella sogget-
ta materia, impegna il Governo a programmare, di concerto con la
stessa provincia, ogni iniziativa utile per dare piena attuazione, nella let-

Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7914 –

Rispostescritte ad interrogazioni7 Aprile 1999 Fascicolo 113

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



tera e nello spirito, alle disposizioni dello statuto di autonomia in mate-
ria di toponomastica, in particolare per quanto riguarda il rispetto del
principio fondamentale del bilinguismo, al fine di garantire la pacifica
convivenza fra i gruppi liguistici.

Di tale problema e` stata investita anche la Commissione permanen-
te per i problemi della provincia di Bolzano (ex misura 137 del «pac-
chetto»), che vi ha dedicato alcune sessioni. Nel corso di tali riunioni e`
stata data anche l’indicazione al presidente della provincia di fare prece-
dere la proposta di legge provinciale da un approfondito studio da parte
di una commissione scientifica rigorosamente paritetica fra i tre gruppi
linguistici e di elevato livello per accertare quali toponimi (italiani o te-
deschi) siano entrati nell’uso comune, fermo restando l’irrinunciabile
principio del bilinguismo.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali
Bellillo

(22 marzo 1999)
____________

THALER AUSSERHOFER. –Ai Ministri di grazia e giustizia e degli
affari esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso che l’attuazione del-
l’Accordo di Schengen, per la parte riguardante la libera circolazione di
persone e di merci sul territorio nei paesi firmatari, ha determinato mag-
giori e più severi controlli nel rilascio dei visti ai cittadini dei paesi non
aderenti a tale accordo;

considerato che a seguito di tale comportamento nei controlli molte
coppie con bambini da adottare sono trattenute alla frontiera per lunghi
periodi in attesa che gli Stati interessati producano la documentazione
relativa all’adozione,

si chiede di sapere se per queste situazioni non si intenda interveni-
re con appositi provvedimenti.

(4-08717)
(2 dicembre 1997)

Risposta. – Nel sistema di Schengen anche il rilascio dei visti per
adozione e` subordinato al preventivo controllo dell’assenza del nomina-
tivo dell’adottando dall’elenco SIS degli inammissibili. Anche per tale
tipologia di visti l’autorizzazione va quindi richiesta attaverso la proce-
dura informatizzata della «rete mondiale visti», sistema di collegamenti
telematici fra il Ministero degli affari esteri, le sue sedi estere, il Mini-
stero dell’interno e le altre amministrazioni competenti in tema di in-
gresso degli stranieri. Peraltro, e` importante sottolineare che attualmente
detta procedura e` entrata in una regolare fase operativa. Sono state su-
perate le difficolta` iniziali, soprattutto di natura tecnica, riscontrate al
momento dell’entrata dell’Italia nel sistema operativo del rilascio dei vi-
sti in regime Schengen ed opportune decisioni, adottate di concerto con

Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7915 –

Rispostescritte ad interrogazioni7 Aprile 1999 Fascicolo 113



i Dicasteri interessati, hanno consentito di snellire l’iter procedurale in-
formatizzato e ridurre sensibilmente i tempi necessari al rilascio dei vi-
sti. Per quanto riguarda in particolare i visti per adozione, le
autorizzazioni al loro rilascio vengono attualmente trasmesse alle sedi
interessate nell’arco di alcune ore dalla relativa richiesta, fermo restando
il possesso dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione di idoneita` all’adozione degli adottandi, emanata
dal tribunale dei minori italiano competente per il distretto di apparte-
nenza dei richiedenti, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, sulla
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»;

b) provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del
minore, emesso dalla competente autorita` straniera in conformita` alla le-
gislazione locale;

c) dichiarazione di conformita` di tale provvedimento alla legisla-
zione dello Stato straniero, emessa dall’autorita` consolare italiana com-
petente per il luogo di emissione del provvedimento stesso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Ranieri

(8 marzo 1999)
____________

VENTUCCI, PIANETTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all’estero. – Premesso:

che dal 1º febbraio 1994 la Repubblica di Polonia e` membro as-
sociato alla Comunita` europea e ai loro Stati membri;

che la Repubblica italiana ha ratificato detto accordo di associa-
zione, impegnandosi ad adottare le regole contenute in tale accordo eu-
ropeo, in particolare la parte IV «circolazione dei lavoratori,
stabilimento, fornitura dei servizi», articoli 37 e 58, dove si prevede l’e-
sclusione dell’applicazione del principio della reciprocita` nella conces-
sione di visti, permessi, attivita` in genere; nel caso, infatti, di
costituzione di societa` di capitali con soci polacchi va applicato il con-
tenuto dell’articolo 44 dell’accordo europeo che si basa sul trattamento
dei soggetti economici stranieri a condizioni non inferiore rispetto alle
societàe ai cittadini propri;

che, con sottoscrizione e la ratifica dell’accordo europeo, il no-
stro paese dovrebbe applicare quanto espresso al punto 3 dell’articolo
44 per quanto riguarda un incondizionato ed immediato riconoscimento
del diritto al trattamento nazionale nei confronti dei soggetti provenienti
dal territorio della Polonia;

considerato:
che è stato rifiutato il permesso ai signor Cezary Komowski e

Stefan Weber di costituire una societa` a responsabilita` limitata in terri-
torio italiano, adducendo il principio della mancata reciprocita` nelle con-
dizioni previste per una apertura di una ditta all’ingrosso in Polonia, in
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chiara violazione degli articoli 37 e 58 dell’accordo europeo che ha sta-
bilito l’associazione della Polonia alla comunita` europea;

che il caso e` stato segnalato dall’Ambasciata della Repubblica di
Polonia in Italia al Ministero degli affari esteri, in data 2 dicembre
1996,

si chiede di sapere:
per quale motivo il Ministro degli affari esteri non abbia ancora

provveduto a fornire adeguata risposta e chiarimenti in merito;
per quale motivo non si sia provveduto ad attuare con tempesti-

vità quanto previsto dalle norme contenute nell’accordo di adesione del-
la Repubblica di Polonia, membro associato alla comunita` dal febbraio
1994, procurando agli operatori polacchi disagi ed incertezze nella costi-
tuzione di societa` in Italia;

cosa si intenda fare per attuare immediatamente, come previsto
dal punto 3 dell’articolo 44 delll’accordo europeo, ogni forma utile per
un incondizionato ed immediato riconoscimento del diritto al trattamento
nazionale nei confronti dei soggetti provenienti dal territorio della Polo-
nia sia per quelli che intraprendono, sia per quelli che gia` gestiscono
un’attività economica fissa sul suo territorio.

(4-08402)
(6 novembre 1997)

Risposta. – Nei confronti degli operatori polacchi non sembrereb-
bero sussistere impedimenti derivanti dalla verifica della condizione di
reciprocità, ai sensi dell’articolo 16 delle preleggi, in ottemperanza a
quanto stabilito dall’articolo 44, punto 3, dell’Accordo di associazione
europea firmato fra la Comunita` europea e la Repubblica di Polonia il
16 dicembre 1991 a Bruxelles e recepito nell’ordinamento interno con
legge n. 386 del 30 settembre 1993.

Infatti, secondo il summenzionato articolo 44, «ciascuno Stato
membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accorda-
to alle proprie societa` e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa`
e cittadini polacchi stabiliti nel suo territorio e concede alle attivita` ed
alle societa` dei cittadini polacchi stabiliti nel suo territorio un trattamen-
to non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa` ed ai
propri cittadini».

Ai fini dell’Accordo in questione per «stabilimento» si intende, per
quanto riguarda i cittadini, «il diritto di intraprendere e svolgere attivita`
economiche in qualita` di lavoratori autonomi e di avviare e di gestire
imprese, in particolare societa`, nonche`, per quanto riguarda le societa`, il
diritto di intraprendere e svolgere attivita` economiche attraverso la crea-
zione e la gestione di succursali, filiali ed agenzie. Le attivita` economi-
che comprendono, in particolare, le attivita` di tipo industriale,
commerciale, artigianale e professionale».

È comunque utile precisare che, ai sensi dell’articolo 58 dell’Ac-
cordo firmato nel 1991, non viene impedito in alcun modo alle parti di
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applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e di
soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche a
condizione che, cosı` facendo, esse non le applichino in modo da vanifi-
care o compromettere i benefici spettanti all’una o all’altra parte, ai sen-
si di una specifica disposizione dell’Accordo stesso.

Infine, già nell’aprile 1997, il Servizio del contenzioso diplomatico
del Ministero degli affari esteri ha provveduto ad informare, nel senso
sopra indicato, gli uffici pubblici preposti all’emanazione dei singoli
provvedimenti che ammettono lo straniero al godimento dei diritti civili
attribuiti al cittadino che qui ne faccia richiesta.

Inoltre, con la modifica delle procedure di evasione delle richieste
di verifica della condizione di reciprocita`, mediante diramazione di ap-
posite schede, si e` provveduto a ribadire tale posizione, con il Ministero
dell’interno in data 29 agosto 1997 e 17 settembre 1997, con il Ministe-
ro dell’industria e l’Union Camere in data 30 settembre 1997, nonche`
con il Consiglio nazionale del notariato in data 28 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Ranieri

(18 marzo 1999)
____________
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