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D'ALIÁ. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che con regolamento CEE n. 1627/98 del Consiglio del 20 luglio

1998 eÁ stato modificato il regolamento CEE n. 822/87 relativo all'orga-

nizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare alle auto-

rizzazioni per nuovi impianti durante le campagne viticole 1998-99 e

1999-2000;

che lo stesso regolamento assegna all'Italia ha 2.445 di nuovi

impianti e che, contrariamente a quanto accaduto con precedenti regola-

menti, stabilisce delle condizioni di accesso alle nuove autorizzazioni;

considerato:

che tale assegnazione appare fortemente lesiva, rispetto a quelle

in favore di altri Stati di prerogative e interessi dell'Italia;

che le condizioni sono fortemente discriminatorie per alcune re-

gioni italiane ad alta vocazione vitivinicola come la Puglia, la Sicilia e

l'Emilia Romagna, ove invece maggiore e piuÁ giustificata appare la ri-

chiesta per l'autorizzazione di nuovi impianti;

che esistono forti dubbi sulla rispondenza alla realtaÁ di alcuni ca-

tasti vitivinicoli regionali ed anche di alcuni catasti vitivinicoli di nazio-

ni facenti parte dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se l'Italia abbia partecipato, e con quali presenze, alla seduta del

Consiglio dell'Unione europea che ha adottato il regolamento CEE

n. 1627/98;

se non si ritenga di dover intervenire nelle competenti sedi per

far si che venga modificato il riparto tra Stati e che vengano rimosse le

condizioni che di fatto escludono la parte piuÁ vocata alla vitivinicoltura

del territorio nazionale dalla possibilitaÁ di nuovi impianti in deroga al

reg. n. 822/87;

se non si ritenga di operare affincheÁ la commissione europea im-

pegni anche gli altri paesi, al pari dell'Italia a dotarsi dello schedario

vitivinicolo aggiornato al fine di una puntuale conoscenza della situazio-

ne vitivinicola.

(4-12351)

(17 settembre 1998)
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Risposta. ± Il Regolamento CE n. 1627/98, che modifica il Regola-

mento CEE n. 822/87 per quanto riguarda le autorizzazioni per nuovi

impianti nelle campagne viticole 1998-99 e 1999-2000, eÁ frutto di un

lungo e faticoso negoziato, che ha richiesto grande impegno da parte

della delegazione italiana e del Ministro pro tempore.

Si rammenta, infatti, che le autoritaÁ comunitarie non intendevano

concedere alcun diritto di nuovo impianto e che pertanto il risultato ot-

tenuto va considerato positivo; cioÁ anche in considerazione del fatto

che, poicheÁ la normativa adottata non costituiva l'unica misura in di-

scussione, ma faceva parte di un pacchetto piuÁ ampio di proposte, tutte

importanti per l'Italia, i margini di trattativa risultavano piuÁ limitati.

Con decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998, in corso

di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state emanate le norme

applicative del citato Regolamento n. 1627/98 ed eÁ stato effettuato il ri-

parto tra le regioni e le province autonome della superficie assegnata al-

l'Italia, pari a 2.442 ettari.

Da tale riparto non pare che risultino penalizzate le regioni ad alta

vocazione vitivinicola citate dall'onorevole interrogante.

Si segnala comunque che l'attribuzione alle regioni delle superfici

per i nuovi impianti autorizzati eÁ stata effettuata sulla base di criteri

concordati con le regioni medesime.

Il Ministro per le politiche agricole

De Castro

(18 marzo 1999)
____________

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

che, secondo quanto risulta all'interrogante, da alcuni anni le

procure di Milano e di Brescia hanno aperto indagini per trovare i re-

sponsabili rispettivamente delle stragi di piazza Fontana, avvenuta a Mi-

lano nel 1969, e di piazza della Loggia, avvenuta a Brescia nel 1974;

che dette indagini stanno coinvolgendo, con interrogatori di poli-

zia giudiziaria, persone appartenenti anche a partiti rappresentati in Par-

lamento, forse ancora una volta nel quadro di una strategia d'indagine

che mira ad individuare nella destra politica corresponsabilitaÁ in quei

gravi fatti;

che la storia giudiziaria degli ultimi vent'anni ha dimostrato co-

me l'accanimento nel ricercare i colpevoli delle stragi in un'unica dire-

zione non abbia ancora permesso di scoprire i veri colpevoli ed i

responsabili della strategia stragista che ha insanguinato l'Italia degli an-

ni '70;

che in diverse indagini stanno emergendo elementi che indicano

come alla base di numerosi casi di persone arrestate con accuse gravis-

sime e lasciate in carcere per anni e poi assolte vi siano state delle for-

zature messe in atto per costruire dei teoremi accusatori mediante
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interrogatori non propriamente ortodossi, confessioni e ritrattazioni piuÁ o

meno spontanee, che hanno di fatto impedito la ricerca della veritaÁ;

che negli anni '70, nel corso delle indagini per la strage di piaz-

za della Loggia, vennero arrestati per reticenza ben 23 testimoni, record

della storia giudiziaria del nostro paese,

l'interrogante chiede di sapere, nel rispetto del segreto previsto dal

codice di procedura penale, se esistano elementi certi ed attendibili, ve-

rificati da elementi probatori, in base ai quali si stanno svolgendo inter-

rogatori e ricerche che stanno nuocendo gravemente a persone che mai

nulla hanno avuto a che fare con certi ambienti, che conducono un'esi-

stenza tranquilla e che vedono le loro vite familiari e professionali scon-

volte da tali iniziative giudiziare.

(4-10648)

(23 marzo 1998)

Risposta. ± Con riferimento alla strage di piazza della Loggia, ri-

salente al 28 maggio 1974, il procuratore della Repubblica presso il tri-

bunale di Brescia ha comunicato che in data 14 luglio 1997 eÁ stato

iscritto il procedimento n. 9/97 mod. 21 (giaÁ n. 1353/93 mod. 44), per il

reato di cui all'articolo 285 del codice penale.

Tale procedimento risulta tuttora pendente nella fase delle indagini

preliminari, con il beneficio del prolungamento del termine di durata

massima delle indagini stesse ad anni tre contemplati dalla legge 28 set-

tembre 1998, n. 336.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(18 marzo 1999)
____________

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri

degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.± Pre-

messo:

che pervengono con ripetitivitaÁ lamentele in relazione ad irrego-

laritaÁ, particolarismi ed altro da parte dei servizi di segreteria dell'amba-

sciata d'Italia a Sofia;

che in particolare, per quanto eÁ dato sapere senza possibilitaÁ di

verifica, la convalida di traduzioni dall'italiano al bulgaro di atti (preva-

lentemente commerciali) destinati al Governo bulgaro viene condiziona-

ta, da parte di un funzionario diplomatico di sesso femminile,

all'effettuazione della traduzione da parte di studi e/o professionisti se-

gnalati dalla stessa;

che le traduzioni effettuate dagli studi e/o dai professionisti di

cui al paragrafo precedente, oltre ad implicare prezzi estremamente eso-

si, non sarebbero tutelate dalla riservatezza di prassi, nel senso che

spesso offerte di beni e/o servizi al governo bulgaro sono venute a co-
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noscenza di ditte concorrenti per il tramite dei servizi di traduzione im-

posti dall'ambasciata, come eÁ risultato con il metodo dell'esclusione,

si chiede di conoscere:

quale provvedimento di legge italiano faccia obbligo, per ottene-

re la convalida da parte di sedi diplomatiche e/o consolari all'estero di

documenti tradotti dall'italiano alla lingua locale, di rivolgersi a studi e/

o professionisti espressamente segnalati dall'ambasciata o inclusi in un

albo dell'ambasciata stessa;

nel caso esista l'obbligo di legge cui al capoverso precedente,

quale informazione preventiva venga diffusa in proposito;

in caso di risposta negativa al primo quesito quali provvedimenti

il Ministro degli affari esteri intenda adottare nei confronti del personale

responsabile dell'ambasciata d'Italia a Sofia,

se, in considerazione altresõÁ della scarsa tutela della riservatezza

lamentata da utenti degli studi e/o professionisti di traduzioni imposti da

detta ambasciata, il Ministro degli affari esteri non ritenga indilazionabi-

le un'ispezione nella sede diplomatica italiana di Sofia.

(4-06258)

(4 giugno 1997)

Risposta. ± Dalle informazioni acquisite a suo tempo presso l'am-

basciata d'Italia a Sofia eÁ risultato che tale rappresentanza diplomatica,

come tutte le ambasciate italiane, non effettua legalizzazioni di atti e re-

lative traduzioni nella lingua locale, noncheÂ convalide di traduzioni, poi-

cheÂ si tratta di atti previsti dall'ordinamento locale, nel caso specifico

quello bulgaro, e che rientrano nelle competenze della rappresentanza

diplomatica bulgara a Roma.

L'ambasciata d'Italia a Sofia, infatti, legalizza le firme dei funzio-

nari del Ministero degli affari esteri bulgaro (che a loro volta hanno le-

galizzato la firma dell'autoritaÁ bulgara che ha emesso l'atto) che sono

presso di essa depositate ma non rilascia dichiarazioni di conformitaÁ

delle traduzioni (dal bulgaro all'italiano) all'originale, a meno che la

traduzione non venga effettuata dall'ambasciata stessa; in tal caso, ven-

gono riscossi, in valuta locale sulla base del tasso di ragguaglio, i diritti

previsti dalla nostra tariffa consolare.

Non eÁ quindi ipotizzabile che l'ambasciata d'Italia a Sofia abbia le-

galizzato delle traduzioni, le quali peraltro non avrebbero valore di fron-

te all'autoritaÁ di quel paese, dal momento che l'ambasciata non eÁ parte

dell'ordinamento giuridico locale.

Le ditte italiane, inoltre, contattano direttamente la controparte bul-

gara per forniture o gare d'appalto, per cui l'ambasciata viene a cono-

scenza di offerte di ditte italiane soltanto quando queste prendono

contatto con i suo uffici.

I traduttori utilizzati per traduzioni dall'italiano al bulgaro vengono

scelti direttamente dalla parte interessata, e cioeÁ la ditta italiana o il suo

rappresentante bulgaro, senza alcun intervento da parte dell'ambasciata,
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secondo la quale eÁ probabile che le lamentele delle ditte italiane siano

state il frutto di informazioni errate fornite dalla parte bulgara, che

avrebbe tentato di giustificare al cliente italiano, con pretese imposizioni

dell'ambasciata, gli esosi compensi da essa richiesti. Per chiarire ulte-

riormente la questione, l'ambasciata d'Italia a Sofia ha a suo tempo pre-

cisato che, qualora ditte italiane giunte in Bulgaria per affari avessero

scelto di rivolgersi alla medesima per eventuali nominativi di traduttori,

avvocati o commercialisti per lo svolgimento di pratiche relative a loro

iniziative commerciali in Bulgaria, la stessa ambasciata avrebbe provve-

duto a fornire liste di nominativi di tali categorie professionali, poicheÂ

questo rientra nell'ambito dell'assistenza che le rappresentanze italiane

all'estero sono tenute a fornire agli operatori commerciali italiani. Per

quanto riguarda, poi, l'ammontare delle spese, questa questione eÁ nor-

malmente oggetto di una contrattazione che avviene direttamente tra le

parti interessate. EÁ inoltre opportuno sottolineare che. per evitare che

venisse ingiustamente compromessa l'immagine dell'ambasciata l'Italia a

Sofia ed il buon nome di tutto il suo personale, la stessa rappresentanza

diplomatica aveva auspicato all'epoca l'invio di una visita ispettiva; tut-

tavia, la normale programmazione delle ispezioni prevede la visita di

ciascuna sede ogni quattro anni circa (solo eccezionalmente e per gravi

motivi vengono organizzate ispezioni ad hoc), e, poicheÂ l'ultima missio-

ne ispettiva presso la sede di Sofia risale al maggio del 1995, una nuo-

va missione avverraÁ presumibilmente nella seconda metaÁ del corrente

anno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Ranieri

(18 marzo 1999)
____________

DOLAZZA. ± Ai Ministri delle comunicazioni e di grazia e giustizia.

± Premesso:

che il Ministro delle comunicazioni ha omesso di rispondere ad

atti di sindacato ispettivo presentati al Senato della Repubblica riguar-

danti l'organizzazione dell'Ente poste italiane, mentre lo stesso Ministro,

in risposta ad un'interrogazione dello scrivente riguardante il finanzia-

mento da parte dello stesso Ente di una pubblicazione di totale inutilitaÁ,

di discutibile gusto e di elevatissimo costo, ha difeso l'operato delma-

nagement di detto Ente;

che all'interrogante sono pervenute segnalazioni in base alle qua-

li l'Ente poste si eÁ dotato di un articolato complesso di uffici e di per-

sonale preposto ai rapporti con la stampa, alle relazioni pubbliche ed

alla gestione della pubblicitaÁ;

che le attivitaÁ pubblicitarie e promozionali di detto Ente appaio-

no superflue, spesso mendaci quando si vuole esaltare l'efficienza di

certi servizi, e soprattutto banali, come il recente caso di un opuscolo a
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colori dedicato all'Euro che l'Ente poste ha diffuso in decine di migliaia

di copie con il patrocinio non precisato nei contenuti (chi ha pagato?)

del Ministero del tesoro e dell'Unione europea;

che, come l'interrogante puoÁ provare, il Presidente dell'Ente po-

ste ha mantenuto nei confronti di parlamentari un atteggiamento arro-

gante, prossimo alla maleducazione;

che di recente il management dell'Ente poste ha proposto che gli

uffici postali non principali chiudano a giorni alterni ed ha altresõÁ avver-

tito che a decorrere dal prossimo mese di luglio l'Ente non saraÁ piuÁ in

condizione di pagare gli stipendi al personale dipendente,

si chiede di conoscere se non si ritenga necessario ed urgente di-

sporre un'inchiesta amministrativa sul management e sul complesso de-

gli uffici stampa, pubblicitaÁ e relazioni esterne dell'Ente poste, con

particolare riguardo agli emolumenti, gratifiche, rimborsi spese ed altre

erogazioni di denaro al personale addetto, compreso il presidente, alle

spese per viaggi e di rappresentanza, noncheÁ per auto e autisti a disposi-

zione, e sui rapporti con fornitori esterni (tipografie, studi d'immagine,

esperti pubblicitari, eccetera).

(4-11182)

(29 maggio 1998)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a se-

guito della trasformazione dell'Ente poste italiane in societaÁ per azioni

il Governo ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante

la gestione aziendale che, come eÁ noto, rientra nella competenza specifi-

ca degli organi statutari della societaÁ.

CioÁ premesso, si fa presente che la societaÁ Poste italiane ± interes-

sata in merito a quanto rappresentato ± ha precisato che proprio nel mo-

mento in cui vengono poste in essere le iniziative volte a migliorare i

propri servizi eÁ importante anche utilizzare lo strumento della pubblicitaÁ

e, in particolare, quella attraverso i media, allo scopo di far conoscere

alla clientela le modifiche apportate ed i miglioramenti conseguiti.

In proposito la suddetta societaÁ ha significato che, in passato, l'atti-

vitaÁ di informazione e comunicazione esterna era affidata alle seguenti

strutture: relazioni esterne nelle due articolazioni «sviluppo ed immagi-

ne» e «ufficio grafico», alla quale erano applicate 21 unitaÁ di diverse

qualifiche funzionali, noncheÁ l'ufficio informazioni e stampa con 24

unitaÁ.

Gli oneri sostenuti per la retribuzione del personale di tali uffici

sono stati, per il 1997, di lire 2.290 milioni di lire per le competenze

fisse, di lire 467 milioni per le competenze accessorie (indennitaÁ varie e

straordinarie) e di lire 37 milioni per le missioni nazionali ed internazio-

nali.

Il personale applicato nei suddetti uffici osserva particolari orari di

lavoro (apertura anticipata e chiusura posticipata pomeridiana, presenza

ed assistenza durante manifestazioni di particolare rilievo anche in gior-
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nate non lavorative) che incidono sui costi relativi alle competenze ac-

cessorie.

Per lo svolgimento dell'attivitaÁ delle strutture in parola la ripetuta

societaÁ ha comunicato di aver sostenuto per l'allestimento di mostre e

fiere sull'intero territorio nazionale e sostegni tecnici istituzionali per le

manifestazioni culturali e di solidarietaÁ lire 2.097 milioni (relazioni

esterne), mentre per la comunicazione attraverso il canale della pubblici-

taÁ su quotidiani e settimanali lire 2.706 milioni (informazione e stampa),

cifre che sono regolarmente indicate nel bilancio.

In riferimento ai rapporti con i fornitori esterni (tipografie), si pre-

cisa che le attivitaÁ di promozione per il rilancio dei servizi postali e fi-

nanziari tramite depliant sono sempre state curate dall'ufficio grafico,

mentre la loro realizzazione eÁ stata effettuata quasi esclusivamente dalle

tipografie dell'azienda.

A completamento d'informazione la ripetuta societaÁ ha precisato

che dallo scorso mese di novembre eÁ in fase di ristrutturazione l'intera

organizzazione degli uffici che curano le comunicazioni esterne.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(23 marzo 1999)

____________

DOLAZZA, ROSSI, AVOGADRO, COLLA, TIRELLI, LAGO,

WILDE, MANFROI. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che, come documentato nella trasmissione televisiva «Striscia la

notizia», mandata in onda la sera del 24 novembre 1997, l'intervento

delle forze della Polizia di Stato nei confronti dei dimostranti per la no-

ta questione delle «quote latte» eÁ andato oltre ogni limite di ammissibi-

litaÁ per un paese civile e democratico: con slancio ostile gli

appartenenti alla Polizia di Stato hanno aggredito i manifestanti i quali

tutti palesavano atteggiamenti non violenti, i poliziotti hanno usato le

armi in dotazione per danneggiare i trattori e piuÁ volte hanno danneg-

giato i vestiti dei manifestanti, allevatori sono stati immobilizzati e

quindi duramente percossi ed in alcuni casi trascinati in maniera bestia-

le, i poliziotti hanno usato gli sfollagente alla rovescia per colpire i ma-

nifestanti con le parti metalliche e lignee dell'impugnatura allo scopo di

arrecare ai dimostranti ferite, i candelotti fumogeni sono stati esplosi ad

altezza inferiore a quella d'uomo ed a distanza ravvicinata con lo scon-

tato intento di conseguire sui manifestanti un effetto superiore a quello

tipico dei gas lacrimogeni, commissari ed ufficiali non hanno richiamato

il personale dipendente ad usare un comportamento meno brutale, nel

complesso l'impiego delle forza pubblica si eÁ dimostrato ± oltre che in-

tenzionalmente violento ed illegale ± scoordinato, disordinato, non pro-

fessionale, privo di un razionale disegno ed apparentemente volto ad
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indurre i manifestanti a porre in atto una replica appropriata. Questa

provocazione non eÁ stata raccolta;

che eÁ probabile che neppure negli Anni Quaranta, all'epoca delle

furibonde cariche della «Celere» disposte dal ministro dell'interno Scel-

ba, si reperisca un comportamento delle forze di polizia italiane con-

frontabile con quanto mostrato da «Striscia la Notizia», che invece

evoca la polizia polacca ed est germanica contro operai in sciopero in

regime comunista, accostamento nel quale ± eÁ auspicabile ± non debba

essere ricercato il motivo a monte dell'inqualificabile impiego e com-

portamento della Polizia di Stato nelle circostanze citate,

si chiede di conoscere:

se il Ministro di grazia e giustizia abbia provveduto a segnalare

i fatti documentati nella citata trasmissione televisiva all'AutoritaÁ giudi-

ziaria competente territorialmente, vanificando ogni possibile tentativo

del Ministero dell'interno di evitare la conoscenza di tutti quegli ele-

menti, particolarmente rilevanti;

fra l'altro, se il comportamento delle Forze di polizia si unifor-

masse ad ordinari criteri addestrativi oppure se fosse la risultante di spe-

cifici ordini atti a consentire al magistrato valutazioni che non si

limitino all'operato specifico di ogni agente impiegato.

(4-08669)

(25 novembre 1997)

DOLAZZA, TABLADINI, WILDE, ROSSI. ±Al Ministro di grazia e

giustizia. ± Premesso:

che, come documentato dai telegiornali e da altre trasmissioni

TV mandate in onda dalle principali emittenti radiotelevisive nazionali

nella sera del 27 novembre e nella mattina del 28 novembre 1997, l'in-

tervento delle Forze della polizia di Stato nei confronti dei dimostranti

per la nota questione delle «quote latte» nella giornata del 27 novembre

eÁ stato caratterizzato da un livello di violenza e da un'ostilitaÁ nei con-

fronti dei manifestanti che ha superato quello, giaÁ inammissibile dei

giorni scorsi, deprecato dallo stesso leader del maggiore partito della

coalizione di Governo;

che, come documentato dai citati programmi televisivi, i casi di

palesi violazioni di importanti articoli del codice penale a tutela dei di-

ritti fondamentali e dell'incolumitaÁ dei liberi cittadini da parte di appar-

tenenti alla polizia di Stato impiegati nelle descritte circostanze sono

stati numerosi, ripetitivi ed evidenti, e non sono giustificabili con un

preteso stato di necessitaÁ;

che viene di continuo rammentato il principio dell'obbligatorietaÁ

dell'azione penale dinanzi a palesi ed inequivocabili violazioni delle

leggi,
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si chiede di conoscere:

quali misure siano state adottate dal Ministro in indirizzo a se-

guito di quanto segnalato nell'atto di sindacato ispettivo del Senato della

Repubblica 4-08669 del 25 novembre 1997;

quale sia l'opinione del Ministro in merito alle oggettive conse-

guenze derivanti dal precedente costituito dall'aver lasciato impuniti i

comportamenti criminosi degli appartenenti alla polizia di Stato respon-

sabili di reati come dimostrato dalle riprese televisive sui fatti del 27

novembre 1997, dei superiori di questi ultimi (responsabili di omessi in-

terventi per fare cessare comportamenti illegali) e dei responsabili del-

l'addestramento, caratterizzato dal predeterminato ricorso alla violenza e

al disprezzo della legalitaÁ;

se il Ministro stesso ritenga di poter assicurare che ai magistrati

competenti territorialmente siano pervenute integre le documentazioni

relative alle manifestazioni da parte dei produttori di latte e al connesso

comportamento da parte delle forze della polizia di Stato per gli adem-

pimenti conseguenti all'obbligatorietaÁ dell'azione penale.

(4-08745)

(2 dicembre 1997)

Risposta (*). ± In relazione ai noti fatti verificatisi in localitaÁ Van-

cimuglio di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), in data 27 novembre

1997, oggetto delle presenti interrogazioni, il procuratore della Repubbli-

ca presso il tribunale di Vicenza ha comunicato quanto segue.

L'esame delle videoriprese eseguite dalle televisioni locali e nazio-

nali, noncheÁ delle videoriprese eseguite dalla polizia scientifica della

questura di Vicenza, ha consentito di escludere l'esistenza di qualsiasi

notizia di reato nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine interve-

nute, in relazione alla «carica» eseguita nei confronti dei dimostranti.

A carico di alcuni dei dimostranti risultano essere stati avviati i

procedimenti penali n. 1129/97 e n. 1231/97 RGNR per i reati di cui

agli articoli 110, 81, comma 2, 336, 337, 339, 582, 585, in relazione al-

l'articolo 61, n. 2, del codice penale, 1, commi 1 e 3, del decreto legi-

slativo 22 gennaio 1948, n. 66, 24 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, 635, comma 1, e 2, nn. 1) e 2), del codice penale.

Un terzo procedimento (n. 1105/97 NR) nei confronti di quattro di-

mostranti eÁ stato definito con sentenza di applicazione della pena, ex ar-

ticolo 444 del codice di procedura penale, emessa dal giudice per le

udienze preliminari presso il tribunale di Vicenza in data 16 gennaio

1999.

Il procuratore della Repubblica di Vicenza ha, inoltre, assicurato

l'impegno del suo ufficio a fare piena luce su tutti gli episodi accaduti,
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al fine di individuare le singole responsabilitaÁ che dovessero emergere,

anche nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(18 marzo 1999)
____________

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

protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

e gli affari regionali. ± Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, il pubblico ministero

dottor Domenico Airoma della procura della Repubblica presso il tribu-

nale di Napoli, letti gli atti del relativo procedimento penale, ha chiesto

il rinvio a giudizio di alcuni dirigenti della regione Campania piuÁ altri;

che il giudice per le indagini preliminari ha fissato per il giorno

20 maggio 1997, ore 9,30, Ufficio XI, l'udienza preliminare in relazione

alla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero;

che i dirigenti in premessa, cosõÁ come recita la richiesta di rinvio

a giudizio, in concorso e previo accordo tra loro, con piuÁ azioni ed

omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi

diversi, hanno formato atti ideologicamente falsi;

che tale azione, per favorire seÁ stessi ed altri funzionari regionali

legati da vincoli personali o di comune militanza partitica o sindacale,

ha procurato danno morale e patrimoniale di rilevante entitaÁ alla regione

Campania;

che ad oggi nessun provvedimento di autotutela eÁ stato adottato

dall'amministrazione regionale nei confronti dei dipendenti rinviati a

giudizio,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro dell'interno in-

tenda adottare per garantire ai vertici apicali della regione Campania

una diversa dirigenza fino alla conclusione dei procedimenti penali nei

confronti degli imputati.

(4-05403)

(17 aprile 1997)

Risposta. ± L'interrogante chiede notizie in ordine ai provvedimen-

ti adottati dalla regione Campania nei confronti di alcuni suoi dipenden-

ti, rinviati a giudizio per i reati di cui agli articoli 110, 323, 476 e 479

del codice penale.

La vicenda giudiziaria richiamata nel presente atto di sindacato

ispettivo attiene all'illegittimo riconoscimento, in favore di alcuni fun-

zionari regionali, dei requisiti e dei punteggi utili a consentire l'accesso

alla fascia apicale della graduatoria relativa alla attribuzione della prima

qualifica dirigenziale.
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In proposito, il Ministero dell'interno ha comunicato che la giunta

regionale della Campania, in esecuzione di una ordinanza del giudice

per le indagini preliminari della della sezione XI del tribunale di Napo-

li, ha disposto l'interdizione dallo svolgimento di qualsiasi attivitaÁ, per

la durata di due mesi, nei confronti dei dipendenti imputati dei reati so-

praindicati.

Il cennato organo non ha invece ritenuto opportuno disporre la co-

stituzione della regione Campania come parte civile nel procedimento

de quo, in considerazione della circostanza che un analogo procedimen-

to penale, avviato a carico dei medesimi imputati per analoghe ipotesi

di reato, si eÁ concluso con l'archiviazione.

Tuttavia, la giunta, in sede di autotutela, aveva giaÁ provveduto a

revocare parzialmente alcune precedenti deliberazioni nella parte concer-

nente la nomina a responsabile di servizio di diciotto dipendenti tra i

quali risultava incluso anche un dirigente rinviato a giudizio.

Gli atti in questione sono stati impugnati dagli interessati innanzi

al TAR della Campania, che, con distinte ordinanze, ha accolto le corre-

late richieste di sospensiva.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(18 marzo 1999)

____________

PASQUALI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

e gli affari regionali. ± Premesso:

che l'articolo 8 dello statuto speciale di autonomia per la provin-

cia di Bolzano prevede che la provincia stessa abbia potestaÁ di emanare

norme legislative in materia di toponomastica, fermo restando l'obbligo

della bilinguitaÁ nel territorio della provincia di Bolzano, e che in base

al disposto dell'articolo 101 dello stesso statuto la legge provinciale de-

ve accertare l'esistenza ed approvare la dizione della toponomastica te-

desca, ferma restando la toponomastica ufficiale italiana;

che il presidente della giunta provinciale tempo fa ha dichiarato

di far suo il disegno di legge provinciale Pahl che prevede la cancella-

zione della maggior parte dei toponimi italiani;

che tale presa di posizione, tesa all'obiettivo di ignorare le nor-

me statutarie e di invertire completamente i termini giuridici del proble-

ma, quasi che compito della provincia non fosse solo quello

dell'ufficializzazione dei toponimi tedeschi (ed auspicabilmente di quelli

ladini), dimostra una volto di piuÁ lo spirito e l'intento di sopraffazione

del potere provinciale nei confronti della comunitaÁ italiana, minoranza

etnica nell'ambito della provincia;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7931 ±

Risposte scritte ad interrogazioni13 Aprile 1999 Fascicolo 114



che la sola strada costituzionalmente percorribile eÁ quella del

compito affidato alla provincia di ufficializzare i toponimi tedeschi, fer-

mi restando quelli italiani, si tratti di macro o di microtoponomastica;

che con dichiarazioni rese al quotidiano «Alto Adige» del 22 ot-

tobre 1996 il presidente della giunta provinciale Durnwalder ha dichiara-

to che il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali gli

aveva assicurato che il tema della toponomastica sarebbe stato regolato

con norma di attuazione e quindi deferito alla Commissione dei sei per

formare la cornice all'interno della quale la provincia avrebbe legiferato,

mantenendo bilingui i nomi importanti (ci si chiede quali) mentre per i

nomi che riguardano il territorio dei comuni la competenza sarebbe an-

data ai comuni stessi;

preso atto che molti sindaci si sono giaÁ pronunciati nel senso di

volere solo la toponomastica tedesca e che queste prepotenti ed arrogan-

ti dichiarazioni, fatte in spregio dello statuto e del necessario spirito di

convivenza, stanno allarmando oltre misura la popolazione di lingua ita-

liana, giustamente stanca di una politica provinciale matrigna e sopraf-

fattrice,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga corretto che il compito di valutare il pro-

blema statutario della toponomastica spetti alla Commissione dei sei,

che, fra l'altro, dopo la chiusura del pacchetto e del contenzioso interna-

zionale, non avrebbe neppure ragione d'esistere;

se non ritenga piuÁ corrispondente alla lettera dello statuto ed alla

necessitaÁ di trasparenza che il dibattito sulla toponomastica si svolga in

consiglio provinciale, fermo restando che la provincia puoÁ esercitare so-

lo il potere di ufficializzazione dei toponimi tedeschi, per il combinato

disposto dagli articoli 8 e 101 dello statuto speciale di autonomia per la

provincia di Bolzano, esclusa ogni delega ai comuni, non prevista dallo

statuto;

se, considerata anche la situazione di grave conflittualitaÁ creatasi,

non si ritenga che della questione possa essere investito il Parlamento,

cosiccheÁ il dibattito preliminare per la determinazione della cornice en-

tro la quale la provincia potraÁ legiferare si svolga nella sede piuÁ traspa-

rente e piuÁ idonea sotto il profilo delle regole democratiche.

(4-02781)

(6 novembre 1996)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata

in oggetto, riguardante la materia toponomastica in provincia di Bolza-

no, gli articoli dello statuto speciale per la regione Trentino-Adige inte-

ressati 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-
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sca, che potraÁ essere utilizzata solo dopo che la legge provinciale ne ab-

bia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

L'articolo 101 eÁ formulato come l'articolo 86 del primo statuto di

autonomia del 1948, che il legislatore ha approvato, consapevole che

esisteva giaÁ una toponomastica, la quale era espressa in lingua italiana.

La emananda legge provinciale non potraÁ disattendere la volontaÁ

del legislatore costituzionale, che fa obbligo della bilinguitaÁ 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-

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 linguistici.

Di tale problema eÁ 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 eÁ

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)
____________

PASQUALI. ± Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

e gli affari regionali. ± Premesso:

che lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige

prevede che «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche

devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la topo-

nomastica di lingua tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata

l'esistenza ed accertata la dizione» (articolo 101);

che conseguentemente il solo compito che spetta alla provincia eÁ

quello dell'ufficializzazione della toponomastica in lingua tedesca, ferma

restando quella italiana, senza distinzioni tra macro e microtopono-

mastica;

che viceversa da anni in provincia di Bolzano si propongono ini-

ziative tese all'abolizione di toponimi italiani, e cioÁ in evidente spregio

di una norma statutaria avente rango costituzionale;
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che della questione si eÁ occupata nell'aprile del corrente anno

1997 la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati,

che ha definito la queÂrelle con una risoluzione in cui si riafferma il ve-

ro senso della norma di cui all'articolo 101 dello statuto, in relazione

all'obbligo del bilinguismo;

che recentemente il consiglio comunale di Termeno ha fatto so-

stituire gran parte dei cartelli stradali o delle targhe indicanti nomi di

piazze e di vie, apponendo ± in luogo dei precedenti ± cartelli e targhe

portanti l'indicazione solo in lingua tedesca;

che il sindaco di Termeno non ha affatto preso in considerazione

il richiamo del commissariato del Governo mentre solo dopo l'interven-

to della provincia ha fatto riscrivere le parole via o piazza in italiano

ma senza tradurre il nome delle stesse (il che ovviamente la legge ri-

chiede quando il nome sia di cosa e non di persona);

che nella relazione tenuta al Congresso del Partito SuÈdtiroler

Volkspartei in data 22 novembre 1997 l'Obmann della SVP onorevole

Siegfried Brugger ha pronunciato esattamente e letteralmente le seguenti

parole: «In tema di toponomastica non sono per nulla contento. Sono

scontento anche della maggioranza in Parlamento, percheÁ quando noi

parlamentari, in primo luogo Karl Zeller, mesi fa abbiamo trattato di

questo problema nella Commissione costituzionale della Camera non si

eÁ visto nessun progresso. Lo devo ammettere e ne sono assai dispiaciu-

to. L'avete visto anche nelle settimane passate: chi si occupa di questa

problematica ± gli ultimi a farlo erano stati gli amici di Termeno ± tro-

va sul lato italiano un muro di incomprensione e di nazionalismo. I no-

stri amici di Termeno ce lo hanno dimostrato: i nomi di strade e di

campi possono essere senz'altro uninominali anche con la legislazione

vigente. EÁ un esempio questo che puoÁ valere anche per altri comuni»;

che la procura della Repubblica di Bolzano ha inviato, dopo che

eÁ emersa l'iniziativa del consiglio comunale di Termeno, avviso di reato

al sindaco ed agli assessori competenti e che la questione eÁ ancora sub

judice,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda prendere il Governo

al fine che risulti chiaro nella provincia di Bolzano:

che la toponomastica deve essere bilingue, con precedenza della

lingua italiana sulla tedesca, dato che sono i nomi tedeschi e non quelli

italiani che vanno ufficializzati;

che, ferma restando la libertaÁ di opinione, specie se espressa da

un politico, non eÁ concesso a chicchessia di esaltare l'opera di chi ha

commesso un fatto giudicato dalla magistratura come reato, potendosi

prospettare finanche l'ipotesi di apologia di reato, neÁ tanto meno di isti-

gare altri a seguire le stesse iniziative contra legem, potendo tale con-

dotta comportare altra conseguente violazione di norma penale.

(4-08742)

(2 dicembre 1997)
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Risposta. ± La questione della toponomastica costituisce in provin-

cia di Bolzano argomento di costante dibattito e di confronto politico,

spesso vivace, in quanto connessa alla particolaritaÁ della storia e delle

tradizioni locali.

Il caso di Termeno eÁ stato particolarmente pubblicizzato dalla stam-

pa anche in relazione ai risvolti di natura penale a carico del sindaco e

dell'assessore ai lavori pubblici, ma casi non dissimili esistono nella

maggioranza dei comuni della provincia.

A tale proposito si comunica che in data 16 Aprile 1997 la Com-

missione affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato

due risoluzioni con le quali, nel riconoscere la competenza primaria del-

la provincia di Bolzano nella soggetta materia, impegna il Governo a

programmare, di concerto con la stessa provincia, ogni iniziativa utile

per dare piena attuazione, nella lettera e nello spirito, alle disposizioni

dello statuto di autonomia in materia di toponomastica, in particolare

per quanto riguarda il rispetto del principio fondamentale del bilingui-

smo, al fine di garantire la pacifica convivenza fra i gruppi linguistici.

Di tale problema eÁ 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 eÁ

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)
____________

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

Premesso:

che il servizio audiotex e videotex eÁ regolato dalla legge n. 385

del 13 ottobre 1985;

che il mercato audiotex eÁ regolamentato dalla legge n. 650 del

1996, in perfetta sintonia con la normativa europea che concede il libe-

ro accesso ai servizi audiotex, stabilendo, altresõÁ, che gli Stati membri

non possono introdurre nuove restrizioni alla libertaÁ effettivamente rag-

giunta per quanto riguarda la prestazione dei servizi;

che l'articolo 1, comma 25, della legge n. 650 del 1996 prevede

l'emanazione di un regolamento che abbia come oggetto le norme ri-

guardanti l'accesso ai «singoli servizi» audiotex, secondo il principio

dell'autoabilitazione ed autodisabilitazione da parte degli utenti e degli

abbonati al servizio di rete fissa e radiomobile di comunicazione;
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che una corretta interpretazione del comma 25 dell'articolo 1

della predetta legge non effettua un distinguo tra i due soggetti fruitori

del servizio, vale a dire l'«utente» e l'«abbonato»;

che la Telecom Italia avrebbe ammesso di poter attribuire un

«PIN-code» a ciascun abbonato per consentire a quest'ultimo di rinun-

ciare in tempo reale, dal proprio telefono, all'utilizzo del servizio audio-

tex;

considerato:

che il segretario generale del Ministero delle poste e delle teleco-

municazioni, dottor Salerno, avrebbe disatteso gli accordi preliminari,

intrapresi dal sottosegretario onorevole Vita, con le categorie ed associa-

zioni del settore Audiotex, confermando quanto precedentemente esplici-

tato nella prima bozza di regolamento, presentata nel marzo 1997, che

non eÁ stata adottata per incongruenza con le direttive europee per la for-

te e giusta opposizione manifestata dalle organizzazioni del settore au-

diotex;

che la Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato

della Repubblica ha accolto un emendamento che consente al fruitore

del servizio audiotex di procedere all'autodisabilitazione del servizio

mediante un «PIN-code» personalizzato, con l'accesso libero e genera-

lizzato ai servizi audiotex, o con una barriera di accesso bassa, attraver-

so un «PIN-code» generalizzato (ad esempio 2121, modalitaÁ di

autoabilitazione), come previsto dal comma 25 dell'articolo 1 della leg-

ge n. 650 del 1996;

che tale procedura sarebbe di facile utilizzo, mentre un «PIN-co-

de» rilasciato dalla Telecom sarebbe incompatibile con la legge n. 650

del 1996, non essendo utilizzabile dall'utente non abbonato;

che i pregiudizi manifestati nei confronti dei servizi audiotex, in

toto rischiano di provocare la crisi di ben 250 aziende del settore e la

perdita di 10.000 posti di lavoro, impedendo l'espansione commerciale,

tecnica e tecnologica dei servizi audiotex che, in qualitaÁ di «piccoli e

medi» gestori di rete, avrebbero fatto concorrenza alla Telecom Italia-

STET, divenendo, altresõÁ, nell'ambito del mercato europeo, «gestori di

rete di telecomunicazioni europee», in competizione con la Telecom;

che il Ministero competente ha effettuato una discriminazione

nei confronti del settore audiotex nazionale, dal momento che l'audiotex

internazionale non ha subito alcuna sospensione del servizio;

che il servizio audiotex internazionale, non eÁ soggetto ad alcun

controllo di contenuto, non ha limitazione di tempo e i costi sono rad-

doppiati rispetto all'audiotex nazionale;

che la Telecom - STET gestisce il suddetto servizio attraverso le

proprie consociate all'estero, realizzando notevoli guadagni,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per attuare un

regolamento che sia da un lato adeguato alle esigenze del consumatore,

tutelando in particolar modo il minore, dall'altro in sintonia con la nor-
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mativa europea che impone l'accesso liberalizzato su tutte le utenze te-

lefoniche;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per

sostenere le organizzazioni del settore che offrono, nel contesto della

grave crisi occupazionale, 10.000 posti di lavoro, impedendo che ± se-

condo quanto si vocifera ± gli interessi della STET precludano, in Italia,

lo sviluppo di un mercato controllato e gestito in maniera trasparente.

(4-12416)

(23 settembre 1998)

Risposta. ± Al riguardo si comunica che il decreto interministeriale

Poste-Tesoro del 28 febbraio 1997 prevede, tra l'altro, la possibilitaÁ per

l'abbonato di chiedere in via permanente la disabilitazione gratuita «alle

chiamate uscenti delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali»

noncheÁ da quelle che necessitano dei prefissi 144, 166 e 1652.

L'utente puoÁ invece optare per l'autodisabilitazione che consente di

ottenere l'attivazione del servizio mediante l'uso di un codice segreto;

in tal caso eÁ tenuto a corrispondere un contributo d'attivazione di lire

22.000 oltre ad un canone mensile di lire 3.500.

Si ritiene, comunque, opportuno far presente che il nuovo regola-

mento da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 23 di-

cembre 1996, n. 650, prevede la possibilitaÁ per tutti gli utenti attestati a

centrali numeriche di autoabilitare ed autodisabilitare i servizi audiotex

mediante l'uso di un numero segreto personalizzato.

Si informa che su tale provvedimento, in sede di registrazione, la

Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi che sono, attualmente, all'e-

same dei competenti organi di questo Ministero.

EÁ da significare, infine, che gli operatori dei servizi audiotex hanno

interessato la Commissione europea in quanto, a loro avviso, il regola-

mento contrasterebbe con il principio della libertaÁ di offerta dei servizi

di telecomunicazioni; questo Ministero, pertanto, ha provveduto all'invio

del testo alla predetta Commissione che non si eÁ ancora pronunciata in

merito.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(23 marzo 1999)
____________

RECCIA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per

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

che le tematiche legate alle condizioni economiche e sociali della

provincia di Caserta sono state spesso oggetto di numerosi interventi

parlamentari dello scrivente per la delicatezza che esse presentano, trat-

tandosi di un'area di crisi occupazionale e di forti tensioni economiche;
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che, in particolare, la provincia sta ora attraversando una partico-

lare fase di crisi dovuta alla compresenza di differenti interessi econo-

mici;

che le risorse offerte dal territorio sono molte; si pensi ad esem-

pio a quelle paesaggistiche, artistiche e storiche;

che, infatti, in tutta la provincia, a partire dalla cittaÁ di Aversa,

sono note le ricchezze architettoniche, gli edifici di culto e comunque

di grande interesse artistico e culturale che costituiscono un patrimonio

turistico notevole, spesso inutilizzato o abbandonato;

che tali bellezze artistiche, testimonianza di splendori passati,

ben potrebbero essere inserite, se recuperate, in significativi itinerari tu-

ristici (si pensi anche a Santa Maria Capua Vetere, a Capua, alle rocche

dell'Alto Casertano, a Sessa Aurunca, a Mondragone, eccetera);

che il litorale domizio, poi, offre una costa di 50 chilometri di

strategica importanza turistica e, per riflesso, economica per tutta la pro-

vincia;

che esso assume un ruolo rilevante per il rilancio socio-economi-

co dell'area, soprattutto percheÁ coinvolge migliaia di lavoratori ed eÁ

punto nevralgico del turismo provinciale;

che il litorale domiziano si trova oggi al centro di una conver-

genza tra una classe di amministratori locali orientati a favorire in modo

trasparente la crescita del turismo ed una nuova generazione di impren-

ditori che ha individuato nel potenziamento di questo settore la valoriz-

zazione delle proprie aziende;

che, tuttavia, un'annosa vicenda vede contrapposti il gruppo im-

prenditoriale privato, da un lato e lo Stato dall'altro;

che, nella specie, il complesso di Pinetamare (comune di Castel

Volturno), che costituisce da anni un importante centro turistico e resi-

denziale ed una ricchezza per lo sviluppo economico ed occupazionale

della provincia, eÁ particolarmente investito dalla problematica suddetta;

che, come piuÁ volte auspicato dallo scrivente, tale area necessita

di sostegno e di particolare attenzione, essendo fonte di lavoro per mi-

gliaia di persone (dipendenti del complesso stesso, esercizi commerciali

e turistici di vario tipo che di riflesso prendono vita dall'attivitaÁ turistica

di Pinetamare), e tale auspicio viene condiviso dalla stessa unione degli

industriali di Caserta il cui interessamento ad una definitiva soluzione

del problema di Castel Volturno incontra l'appoggio dell'interrogante;

che Pinetamare eÁ stata sostenuta da capitale privato e raccoglie

in seÁ due strutture ricettive di altissimo livello (il Grand Hotel Pineta-

mare e l'Holiday Inn Resort, oltre a vari residence, per un totale di uni-

taÁ di forza lavoro nell'ordine delle migliaia);

che in ordine all'insediamento in oggetto eÁ pendente da lungo

tempo un contenzioso circa l'incertezza dei confini fra le aree apparte-

nenti al demanio dello Stato ed i terreni privati;

che a cioÁ si deve aggiungere la variazione geomorfologia che tali

suoli hanno subõÁto, dal momento che la costa eÁ soggetta alle maree ed
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alle variazioni altimetriche del corso del fiume Volturno, la qual cosa

ha contribuito a creare confusione sulla limitazione dei terreni ed ha ali-

mentato una querelle pluritrentennale;

che il decreto interministeriale n. 1746 dell'11 giugno 1970 de-

terminoÁ la classifica delle opere giaÁ realizzate (strade, impianti, abitazio-

ni, eccetera), con disappunto della parte privata che non riconosceva tali

opere percheÁ preesistenti, e si pervenne cosõÁ ad un giudizio che venne

definito con sentenza della Corte di cassazione nn. 1212/2354 del 1983;

che tale pronuncia confermava lo stato di incertezza dei confini

alla base del contenzioso e percioÁ venne demandata alla corte d'appello

di Roma la precisa identificazione delle aree del demanio marittimo ed

al tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli la identificazione

della natura giuridica (demaniale o patrimoniale) delle aree del letto del-

la vecchia foce;

che la sentenza suddetta sospese poi l'addebito dei canoni di oc-

cupazione delle aree del demanio marittimo per effetto del rinvio alla

corte d'appello, dichiarando parte delle aree della vecchia foce di pro-

prietaÁ dell'amministrazione forestale rinviandone l'ubicazione al tribuna-

le regionale delle acque pubbliche di Napoli;

che tutto il contenzioso eÁ tuttora pendente e, nelle more di una

pronuncia definitiva, l'amministrazione finanziaria ha attivato procedure

di recupero coatto delle somme presunte, provocando le prevedibili im-

pugnative da parte dei privati;

che tutto cioÁ ha anche provocato la paralisi delle operazioni tec-

niche catastali;

che la mancanza di certezza fra demanialitaÁ e proprietaÁ privata

dei suoli eÁ sfociata anche in azioni penali mediante denunce di occupa-

zione abusiva del demanio soprattutto da parte degli uffici pubblici per

evitare accuse di omessa vigilanza;

che eÁ da sostenersi l'impegno dei gruppi industriali interessati a

pervenire ad una chiusura del contenzioso, che sarebbe foriera di una ri-

presa dello sviluppo dell'area e di un rilancio turistico della fascia do-

mizia, anche mediante una forma associativa mista pubblico-privato per

alcuni servizi (porto turistico recupero della pineta);

che la risoluzione del problema de quo, mediante una sanatoria,

consentirebbe, in primo luogo, l'uscita del litorale domizio e di tutte le

aree limitrofe (dove lo spontaneismo ha sopperito alla mancanza di pro-

grammazione da parte degli enti interessati e di investimenti da parte

dello Stato) dalla depressione economica di cui soffrono e consentirebbe

anche la stesura del Piano regionale generale, al momento di difficile

attuazione a causa anche di una pluralitaÁ di vincoli che non avrebbero

piuÁ ragione, in parte, di esistere;

che la definitiva chiusura del contenzioso porterebbe enormi be-

nefici alle casse dello Stato e permetterebbe reinvestimenti per la riqua-

lificazione di un'area universalmente riconosciuta degradata ed a rischio

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7939 ±

Risposte scritte ad interrogazioni13 Aprile 1999 Fascicolo 114



anche per la presenza di fenomeni di illegalitaÁ diffusa (prostituzione,

spaccio di droga, furti d'auto, eccetera),

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno promuovere presso

la presidenza del Consiglio dei ministri una Conferenza di servizi fra

tutte le parti interessate al fine di trovare una risoluzione della vertenza

in atto.

(4-08280)

(30 ottobre 1997)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in

oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla

base degli elementi forniti dal Ministero di grazia e giustizia.

Con sentenza del 2 febbraio 1978, n. 2896, il tribunale di Napoli,

nella controversia instaurata dalla Coppola Pinetamare snc nei confronti

del Ministero delle finanze e dell'Azienda di Stato per le foreste dema-

niali per sentire dichiarare la sua piena ed esclusiva proprietaÁ di tutti i

terreni ubicati alla sinistra del cosiddetto drizzagno dei Regi Lagni com-

presi tra la strada statale Domitiana ed il litorale marino riportati nel ca-

tasto del comune di Volturno alle particelle nn. 2 e 3 del foglio 47 e

n. 2 del foglio 49, statuiva, tra l'altro, testualmente:

«a) dichiara che l'area della "vecchia foce", confinante a nord

con la nuova foce dei Regi Lagni (drizzagno) ed a sud con la stradetta

che dal chilometro 38 della strada statale Domitiana mena al mare eÁ di

proprietaÁ dello Stato quale bene del suo patrimonio disponibile;

b) dichiara che la rimanente parte della «nuova foce» a sud della

predetta stradetta eÁ di proprietaÁ dell'Azienda statale foreste demaniali;

c) dichiara che il suolo in catasto del comune di Castelvolturno

alla particella n. 2 del foglio 49 eÁ di proprietaÁ della predetta Azienda

statale;

d) dichiara che la zona di suolo estesa oltre 30 ettari, di cui alla

delimitazione 11 giugno 1970 del direttore marittimo di Napoli, eÁ bene

del demanio marittimo».

Rigettato dalla corte di appello di Napoli con sentenza 16 aprile

1982 sia l'appello principale che quello incidentale proposti dalle parti,

la Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 2352 dell'11 novembre

1983 - 12 aprile 1984 statuiva che la questione della natura demaniale o

meno dell'alveo della vecchia foce era di competenza del tribunale re-

gionale delle acque pubbliche di Napoli ed aveva carattere pregiudiziale

rispetto alle altre questioni sollevate dalla societaÁ Coppola per la deci-

sione delle quali rinviava alla corte di appello di Roma.

La causa con atti del 14 e 7 maggio 1985 veniva riassunta dalle

parti davanti alla corte di appello di Roma (con richiesta di sospensione

del giudizio in attesa della definizione da parte del tribunale regionale

delle acque pubbliche di Napoli della questione della demanialitaÁ o me-

no dell'alveo della cosiddetta vecchia foce), noncheÁ davanti a quest'ulti-

mo giudice, al quale l'Avvocatura dello Stato chiedeva di dichiarare
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«che il corso dei Regi Lagni, compreso il canale di foce costituitosi nel

1851, ad una foce dello stesso corso fino al 1918, eÁ demanio idrico del-

lo Stato fino al 1968, anno in cui per la classificazione il solo detto ca-

nale eÁ divenuto patrimonio dello Stato, ferma restando la demanialitaÁ

del corso dei Regi Lagni» con opposizione alle domande da parte della

costituita societaÁ Coppola Pinetamare.

Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio davanti ai tribunale re-

gionale delle acque pubbliche di Napoli instaurato alla prima udienza

del 24 ottobre 1985 ha subõÁto tutta una serie di rinvii (oltre 15) su ri-

chiesta delle parti per trattative di bonario componimento, numerosi altri

rinvii per esibizione di documenti sostanzialmente non effettuata, noncheÁ

una cancellazione dal ruolo per mancata comparizione delle predette, il

tutto fino al 9 ottobre 1997, quando il giudice delegato ha fissato im-

prorogabilmente la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 30

aprile 1998, nella quale, nonostante la richiesta di ulteriore rinvio avan-

zata dai contendenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione al-

l'udienza del 21 giugno 1999.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Melandri

(18 marzo 1999)

____________

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

spettacolo e lo sport. ± Atteso che nel mese di agosto a Todi si eÁ svolto

l'annuale Festival con la programmazione sia di lavori teatrali che di bal-

letti;

rilevato anche dalla stampa, oltre che da numerose testimonianze

di spettatori, che molti spettacoli contenevano gravi volgaritaÁ, vere

espressioni di vilipendio verso la religione, gravi riferimenti verso le

persone le cui disavventure hanno fatto parte e lo sono tutt'oggi della

cronaca giudiziaria;

che tale Festival per i suoi contenuti ha suscitato risentite criti-

che anche da parte del vescovo di quella cittaÁ;

che lo stesso Festival riceve contributi finanziari per centinaia di

milioni da parte di enti pubblici e anche dal Ministero per i beni cultu-

rali,

si chiede di sapere:

quale giudizio complessivo esprima il Ministero per i beni cultu-

rali su cioÁ che eÁ avvenuto;

se, alla luce di quello che eÁ avvenuto quest'anno, il prossimo an-

no tale Ministero e gli enti locali interessati continueranno a garantire

lo stesso appoggio finanziario, oppure se prima di concedere lo stesso si
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chiederanno garanzie rispetto al contenuto delle opere che saranno rap-

presentate.

(4-12343)

(17 settembre 1998)

Risposta. ± In risposta ai quesiti posti con l'interrogazione in og-

getto, concernente il festival di Todi, si porta a conoscenza che per

quanto riguarda la programmazione teatrale di prosa detta manifestazio-

ne, per l'anno 1998, non eÁ stata inclusa nell'elenco dei festival di parti-

colare rilevanza nazionale e internazionale, ai quali puoÁ essere concesso

un contributo ai sensi dell'articolo 22 della circolare Prosa n. 24/97.

Detto provvedimento eÁ stato assunto sulla base del parere negativo

espresso dalla Commissione consultiva prosa sulla qualitaÁ artistica-cultu-

rale dell'iniziativa.

Per quanto riguarda l'eventuale intervento finanziario di questo Di-

partimento per l'edizione 1999 del festival, anche esso, secondo il previ-

sto iter procedimentale, dipenderaÁ dalla valutazione che la stessa

Commissione consultiva prosa daraÁ del programma artistico che saraÁ

presentato dall'associazione.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Melandri

(22 marzo 1999)
____________

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la protesta contro il criptaggio dei programmi RAI irradiati

via satellite in Europa eÁ ormai unanime, come eÁ stato ampiamente di-

mostrato durante l'incontro svoltosi a Stoccarda il 16 aprile 1998 fra

l'onorevole Piero Fassino Presidente del CGIE (Consiglio generale degli

italiani all'estero) e i membri del Comites (Comitato degli italiani all'e-

stero) della circoscrizione consolare di Stoccarda;

che RAI International eÁ continuamente travolta da proteste che

giungono da ogni parte del globo da parte di utenti che sono scontenti

sui contenuti dei programmi trasmessi in un palinsesto i cui orari non

vengono quasi mai rispettati;

che durante le elezioni dei Comites, svoltesi nel giugno scorso,

la RAI e con essa RAI International non hanno svolto il fondamentale

ruolo di Ente pubblico nel dover informare le nostre comunitaÁ all'est-

ero;

che sia sul numero di marzo di «Prima Comunicazione» che su

«Nuovo Oltreconfine» (giornale in lingua italiana che esce in Germania,

a Stoccarda, da ben 29 anni) eÁ stata pubblicata una approfondita edizio-

ne monografica riservata esclusivamente all'informazione italiana nel

mondo in cui si analizzano in profonditaÁ le disfunzioni RAI e le precise
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responsabilitaÁ di RAI International, riportando ± a chiare lettere ± una

ricca documentazione inedita di proteste inviate alla RAI che sino ad

oggi non hanno ottenuto alcuna risposta;

che persino alcune associazioni storiche della nostra emigrazione,

come il CTIM e l'ANFE, unitamente al CIURRE (Comitato Italiano

Utenti Rai che Risiedono all'Estero) hanno lanciato una petizione popo-

lare per raccogliere delle firme affincheÁ, ai sensi dell'articolo 50 della

Costituzione italiana, il Parlamento approvi dei provvedimenti legislativi

che garantiscano una informazione globale, completa, aggiornata ed

obiettiva per gli italiani residenti all'estero tramite l'Ente pubblico RAI

e che tengano conto dei risultati emersi alla Conferenza mondiale del-

l'informazione italiana nel mondo, organizzata dal CGIE e dal Ministero

degli affari esteri a Milano,

l'interrogante chiede di conscere se, ed eventualmente come, il Go-

verno intenda affrontare il delicato problema dell'informazione italiana

nel mondo, (piuÁ volte sollecitato dagli organismi rappresentativi della

nostra emigrazione), con il coinvolgimento della RAI, delle regioni e

degli organismi preposti all'informazione, affincheÁ si verifichi anche

quanto affermato recentemente a Buenos Aires dal Presidente del Consi-

glio Romano Prodi, di riservare alla stampa italiana che si pubblica al-

l'estero una parte della pubblicitaÁ istituzionale, sempre promessa e mai

concessa.

(4-11084)

(26 maggio 1998)

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

co della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che i pro-

grammi di Raiuno, Raidue e Raitre vengono trasmessi, parallelamente

alla diffusione terrestre, anche tramite i satelliti Eutelsat Hot Bird 1 (in

analogico) e Eutelsat Hot Bird 2 (in digitale). Nel "bouquet" digitale

trasmesso da Hot Bird 2 sono presenti anche i programmi delle tre

nuove reti tematiche di Raisat.

PoicheÁ i segnali irradiati da satellite possono essere ricevuti anche

oltre i confini italiani, in particolare in Europa e nel bacino del Mediter-

raneo, per la relativa programmazione la concessionaria RAI eÁ tenuta al

rispetto delle norme del diritto internazionale; ne discende, pertanto, che

alcune trasmissioni delle tre reti televisive della RAI, per le quali la

concessionaria stessa non dispone dei diritti di trasmissione all'estero,

vengono «codificate».

Tale trattamento non interessa le tre reti tematiche di Raisat la cui

programmazione, specificamente predisposta per la diffusione da satelli-

te, eÁ composta esclusivamente di programmi per i quali la RAI ha la di-

sponibilitaÁ dei diritti.

Per quanto riguarda la programmazione degli altri canali, la conces-

sionaria, nel rilevare che, quando eÁ possibile, acquista i diritti di tra-

smissione per il territorio nazionale e per la trasmissione in lingua
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italiana verso i paesi dove eÁ presente una numerosa comunitaÁ di conna-

zionali, ha precisato che vi sono eventi i cui diritti possono essere ac-

quistati soltanto per il nostro territorio nazionale (come le gare di

Formula uno) e altri eventi i cui diritti sono oggetto di commercializza-

zione separata da parte di Rai Trade (come gli incontri del campionato

di calcio).

La ripetuta RAI ha infine ricordato che la quantitaÁ di programmi

che subiscono la «codifica» nelle trasmissioni da satellite rappresenta

una piccola frazione del palinsesto complessivo e che l'elenco degli

stessi eÁ fornito settimanalmente alla pagina 515 del Televideo.

Per quanto riguarda l'attivitaÁ di RAI International, la medesima

concessionaria ha fatto presente che nei suoi confronti, a fianco di alcu-

ne proteste, vi sono numerosi attestati positivi ed un generale favorevole

accoglimento della nuova programmazione ampliata e completamente

rinnovata.

Nel mese di marzo 1998, infatti, un sondaggio d'opinione a base

scientifica svolto su un campione di alcune migliaia di telespettatori ita-

lo-americani in merito alle due ore quotidiane di RAI Italia negli USA

ha fatto registrare un giudizio largamente positivo.

Nel quadro di tale ampliamento e rinnovamento della programma-

zione sono state realizzate local-news, con progressiva trasformazione

bilinguistica, interamente dedicate alle comunitaÁ italiane e ai loro pro-

blemi; particolare attenzione eÁ stata dedicata ad alcuni «eventi speciali»

legati per lo piuÁ, attraverso serate in diretta, a grandi appuntamenti e a

manifestazioni importanti per le comunitaÁ italiane; produzioni e presenze

speciali si sono verificate in occasione dei viaggi del Presidente della

Repubblica o del Papa in aree a forte presenza di italiani, mentre in

concomitanza delle serate e degli eventi speciali si eÁ sviluppata costan-

temente la distribuzione di RAI International nel mondo con nuovi ac-

cordi e l'estensione dei programmi.

La ripetuta RAI ha infine precisato che, per quanto attiene alle ele-

zioni dei Comites nel mese di giugno del 1997, la predetta RAI Interna-

tional ha pienamente svolto i propri compiti realizzando il programma

d'informazione e di spot concordati con il Ministero degli affari esteri,

che non ha mancato di esprimere il proprio riconoscimento per un'azio-

ne che ha consentito di aumentare la partecipazione a tali elezioni delle

nostre comunitaÁ all'estero.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(23 marzo 1999)

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

delle comunicazioni. ± Premesso:

che con precedente interrogazione del 10 aprile 1998, n. 4-

10542, era stato evidenziato il comportamento della Rai-Trade (ex Sa-

cis) assunto in violazione di diritti normativamente tutelati ed in danno

della testata giornalistica «L'Uomo Qualunque»;

che il mancato riscontro di tale atto di sindacato parlamentare,

ritardando la verifica dei fatti denunciati, l'accertamento dei diritti viola-

ti e le responsabilitaÁ sottese, sta consentendo il permanere della situazio-

ne di danno lamentata dal settimanale «L'Uomo Qualunque»;

che il «controllo qualitaÁ pubblicitaÁ RAI» ha fondato la censura,

della pubblicitaÁ richiesta, sull'articolo 4 («NeutralitaÁ ideologica») del co-

dice deontologico RAI in base al quale «La pubblicitaÁ avente finalitaÁ

commerciali non deve contenere valutazioni o apprezzamenti su proble-

mi aventi natura o implicazioni di carattere ideologico, religioso, politi-

co, sindacale e giudiziario»;

che il contratto di servizio, stipulato tra il Ministero delle comu-

nicazioni e la RAI spa, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 ottobre 1997, stabilisce (all'articolo 1, comma 1) che «...la

Commissione provvede (...) ad organizzare ed a svolgere il servizio in

modo da garantire la piuÁ ampia partecipazione delle istanze politiche,

sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese»,

che detto contratto prevede l'impegno della concessionaria «(...)

ad interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e territoriale

e le tematiche che contraddistinguono la complessitaÁ delle diverse esi-

genze sociali», rappresentando «(...) l'autonomia e la dialettica delle

realtaÁ sociali del nostro Paese, in tutta la loro ricchezza, dando voce an-

che a chi, spesso, voce non ha; il tutto deve tradursi, per ogni genere

televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito

a cominciare dal mondo del lavoro e a tutte le problematiche sociali e

culturali emergenti che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano

degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano

largamente penalizzate. Garantire l'accesso al sistema informativo, anche

in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico ra-

diotelevisivo»;

che i limiti posti dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1990,

n.223, non confliggono con il carattere della pubblicitaÁ commissionata

dal periodico «L'Uomo Qualunque»;

che il giaÁ richiamato codice deontologico RAI, obbliga al rispet-

to della legge e, per l'editoria (articolo 8), dispone: «(...) la pubblicitaÁ

per i prodotti dell'editoria deve evitare l'uso di toni scandalistici, giudi-

zi, incitamenti ed affermazioni congetturali» e che «(...) non eÁ consenti-

ta la pubblicitaÁ per i prodotti dell'editoria che abbiano un contenuto

volgare, licenzioso o violento»,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga doveroso, a mente

dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990, esercitare i previsti poteri
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di vigilanza al fine di promuovere gli opportuni rimedi al diniego for-

mulato, disponendo, altresõÁ, la verifica della legittimitaÁ del codice deon-

tologico in relazione alle norme in vigore.

(4-11176)

(28 maggio 1998)

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

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

programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indiriz-

zo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi allo scopo di garan-

tire il pluralismo dell'informazione e non per formulare giudizi politici

sulla «legittimitaÁ della pubblicitaÁ della RAI».

Si rammenta, altresõÁ, che questo Ministero ± ai sensi di quanto sta-

bilito dalla vigente normativa e dalla convenzione stipulata con la con-

cessionaria RAI ed approvata con decreto del Presidente della

Repubblica 28 marzo 1991 ± puoÁ solo intervenire in caso di superamen-

to del «tetto» della pubblicitaÁ trasmessa senza, peraltro, avere poteri

sanzionatori che la legge n. 223 del 1990 riservava al Garante per la ra-

diodiffusione e per l'editoria e che la legge n. 249 del 1997 ha trasferi-

to all'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni: questo Ministero

puoÁ intervenire solo se la concessionaria RAI non ottempera alla tra-

smissione degli spot pubblicitari gestiti dalla Presidenza del Consiglio

dei ministri.

La trasmissione degli altri spot pubblicitari eÁ legata a scelte azien-

dali che possono essere contestate dal Garante della concorrenza e del

mercato esclusivamente nei casi in cui il loro contenuto dovesse risulta-

re non conforme alla legge sulla pubblicitaÁ ingannevole.

CioÁ premesso, si significa che la concessionaria RAI ± interessata

in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame ± ha

comunicato che dello svolgimento delle operazioni e degli adempimenti

connessi con la preparazione del materiale pubblicitario da diffondere

per radio e per televisione si occupa la societaÁ RAI Trade.

Tale ultima societaÁ ha precisato che i testi di cui eÁ cenno nell'atto

ispettivo parlamentare cui si risponde sono stati ritenuti non conformi ai

principi deontologici contenuti nelle norme per la realizzazione della

pubblicitaÁ radiotelevisiva della RAI e contrari alla linea editoriale del

servizio pubblico in materia di pubblicitaÁ.

In proposito si rammenta che la predetta Commissione parlamenta-

re, nel temere che la pubblicitaÁ radiotelevisiva di giornali e periodici

potesse trasformarsi in surrettizia propaganda politica, invitoÁ la RAI ad

escludere da tali comunicati qualsiasi riferimento ai contenuti: su tali

presupposti eÁ stata prevista una specifica norma del codice deontolo-

gico.

Il provvedimento che ha interessato la testata in questione, pertanto,

eÁ stato adottato nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissio-
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ne parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-

televisivi, recepite nel codice deontologico di RAI Trade.

Per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 del contratto di servizio stipu-

lato tra questo Ministero e la RAI essi stabiliscono i criteri cui la mede-

sima societaÁ deve attenersi nella scelta dei programmi da trasmettere e

non sono, quindi, riferibili alla «pubblicitaÁ commerciale» che eÁ regolata

da specifiche norme.

Nel caso in esame, pertanto, il committente della campagna promo-

zionale del settimanale in questione eÁ stato invitato a modificare i testi,

in tempi brevissimi, per poter mandare in onda i comunicati a partire

dal 6 marzo 1998.

In merito alla presunta limitazione dei diritti di libertaÁ degli inser-

zionisti la RAI Trade ha poi richiamato gli orientamenti della Corte co-

stituzionale, secondo i quali «la netta distinzione tra le manifestazioni

del pensiero delle quali viene affermata la libertaÁ, da un lato, e la pub-

blicitaÁ commerciale della quale viene sottolineata la natura di fonte di

finanziamento degli organi di informazione, dall'altro, sta ad indicare in

modo inequivoco che quest'ultima eÁ considerata una componente dell'at-

tivitaÁ delle imprese, come tale assistita dalle garanzie di cui all'articolo

41 della Costituzione e assoggettabile, in ipotesi, alle limitazioni ivi pre-

viste ai commi 2 e 3...» (sentenza n. 231 del 1985).

CioÁ stante la medesima RAI Trade, nel sottolineare di non avere

operato «censura alla libertaÁ di stampa», ha precisato di aver proposto,

per la campagna pubblicitaria della testata «L'Uomo qualunque», testi

alternativi ma di pari efficacia.

La nuova versione dei comunicati eÁ pervenuta alla concessionaria il

4 marzo 1998, per cui il giorno 6 marzo eÁ regolarmente iniziata la cam-

pagna di pubblicitaÁ radiofonica in questione come previsto dagli accordi

commerciali intercorsi con la SIPRA.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(23 marzo 1999)

____________

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

senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. ± Pre-

messo:

che l'ufficio provinciale alla cultura in lingua tedesca e ladina ha

edito, di recente, una pubblicazione, in lingua italiana e destinata agli

utenti di lingua italiana, relativa ad una sessantina di musei pubblici e

privati dell'Alto Adige e l'ha titolata «Guida ai musei del Sudtirolo»;

che la pubblicazione presenta una descrizione dei musei per cir-

condari ed in frequenti occasioni viene usata unicamente la toponomasti-

ca di lingua tedesca;
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che l'assessore alla cultura in lingua tedesca e ladina Bruno

Hosp, nel presentare la guida, ha evidenziato come la dizione «Alto

Adige» sia stata volontariamente scartata in sede di confezionamento

dell'opera, nonostante il suo carattere di ufficialitaÁ;

che l'assessore alla cultura in lingua tedesca e ladina Bruno

Hosp ha negato alla dizione «Alto Adige» una propria validitaÁ storica,

avallando con compiacimento l'adattamento fonetico Sudtirolo (dal ter-

mine tedesco Sudtirol) per individuare la provincia dell'Alto Adige;

che tale iniziativa si presenta a poche settimane dalla conclusio-

ne, alla Camera dei deputati, di un lungo confronto sul tema della topo-

nomastica in Alto Adige, che ha riaffermato la competenza della

provincia ad accertare l'esistenza ed approvare la dizione dei nomi in

lingua tedesca;

che tali iniziative, prese da un ente pubblico e con denaro pub-

blico, pur ricadendo sotto la competenza dell'assessorato alla scuola e

cultura tedesca e ladina, dovrebbero tutelare e rispettare il patrimonio

storico e culturale delle diverse comunitaÁ,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario tutelare l'identitaÁ linguistico-culturale

e la pari dignitaÁ di tutti i gruppi linguistici, noncheÁ il relativo patrimo-

nio storico e/o popolare;

quali provvedimenti si intenda adottare affincheÁ tali atti non riac-

cendano il conflitto etnico e comunque le varie iniziative siano affronta-

te con il metodo del consenso e mai con atti politicamente unilaterali;

se non si ritenga che sia necessario richiedere al presidente della

giunta provinciale di riprecisare le competenze dell'assessorato ai beni

culturali, e che in esso siano rappresentati in modo paritario i tre gruppi

linguistici, affincheÁ la gestione della cultura e della storia delle popola-

zioni dell'Alto Adige sia valorizzata ed accresciuta nel reciproco ris-

petto.

(4-05869)

(15 maggio 1997)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione di cui in oggetto si co-

munica quanto segue.

Sulla base della delibera di finanziamento n. 6374 del 16 dicembre

1996 della giunta della provincia di Bolzano, il direttore della ripartizio-

ne n. 14 scuola e cultura tedesca e ladina con proprio decreto datato 19

dicembre 1996 ha approvato l'edizione in lingua italiana di una guida e

cartina ai musei in Alto Adige per una spesa di lire 35.800.000, affidan-

do il compito di redigerla alla dottoressa Bruna Veneri Dal Lago in vir-

tuÁ della sua competenza nel campo della traduzione letteraria, noncheÁ in

materia di usi e costumi della regione.

Per dichiarata volontaÁ della traduttrice il volume eÁ stato pubblicato

con il titolo «Guida ai musei del Sudtirolo», incorrendo cosõÁ in una pa-

lese violazione delle disposizioni statutarie sull'obbligo del bilinguismo
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nella toponomastica (articoli 82 e 101 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) tenuto conto del carattere pubblico

dell'opera in quanto finanziata dalla provincia.

In ordine a quanto accaduto il commissario del Governo per la pro-

vincia di Bolzano ha opportunamente provveduto a trasmettere un pro-

prio rapporto alla procura generale della Corte dei conti per i

provvedimenti di competenza in ordine ad un eventuale danno erariale.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

Bellillo

(22 marzo 1999)
____________

TERRACINI. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro

delle comunicazioni. ± Premesso:

che la Telecom Italia Mobile spa richiede, all'atto dell'attivazio-

ne di una nuova utenza di telefonia mobile, un «anticipo conversazione»

pari a lire 100.000, 200.000 o 500.000 a seconda del contratto pre-

scelto;

che al 31 dicembre 1995 l'ammontare di tali anticipi iscritti a bi-

lancio raggiungeva addirittura la somma di 957,3 miliardi di lire;

che il ricavo presunto per la TIM si avvicina, verosimilmente, ad

oltre 100 miliardi annui;

che la sentenza n. 2472/97 del 24 marzo 1997 dell'Ufficio del

giudice di pace di Roma ha condannato la TIM a restituire ad un abbo-

nato, insieme all'anticipo, anche i relativi interessi legali;

che si registrano ritardi intollerabili (anche di due anni) nella re-

stituzione di tale anticipo una volta cessato il contratto e, quando cioÁ

avviene, il rimborso eÁ fatto senza l'accreditamento di interessi;

che il Ministro delle comunicazioni, rispondendo l'8 ottobre

1996 all'interrogazione 4-00669 dell'onorevole Novelli, ha affermato

che «...la societaÁ si eÁ particolarmente impegnata per ridurre sensibilmen-

te i tempi di restituzione ed ha assicurato di aver giaÁ ottenuto soddisfa-

centi risultati...» (allegato B, Seduta 0078 del 17 ottobre 1996);

che i suddetti impegni per ridurre i tempi di restituzione, a due

anni di distanza, non sembrano aver portato a risultati positivi, neÁ tanto-

meno soddisfacenti;

che, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2982, il Go-

verno, in data 11 febbraio 1998, ha accolto, un ordine del giorno con il

quale si impegnava il Governo stesso «a far sõÁ che le societaÁ che gesti-

scono i servizi di comunicazione mobili e fissi non possano chiedere ai

clienti che stipulano un contratto di abbonamento telefonico nessuna

somma a titolo di anticipo conversazioni»,

si chiede di sapere:

quale sia la motivazione reale dei notevoli ritardi nei rimborsi da

parte della TIM;
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quale sia la reale destinazione dei fondi derivanti dagli anticipi

conversazione;

se e quali iniziative si intenda porre in essere al fine di tutelare

i diritti dei consumatori che risultano gravemente lesi;

se non si ritenga opportuna la corresponsione, da parte della

TIM, degli interessi legali maturati sull'anticipo conversazioni;

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di far sõÁ che, cosõÁ

come indicato dall'ordine del giorno richiamato, le societaÁ che gestisco-

no i servizi di comunicazione mobili e fissi non possano chiedere ai

clienti che stipulano un contratto di abbonamento telefonico nessuna

somma a titolo di anticipo conversazioni.

(4-014010)

(10 febbraio 1999)

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

co della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno pre-

mettere che il problema dell'anticipo conversazioni riguarda unicamente

i clienti della TIM che scelgono il contratto di abbonamento (con esclu-

sione quindi di tutti gli acquirenti di carte prepagate) e, tra questi, sola-

mente coloro che scelgono di effettuare il pagamento delle bollette

senza l'utilizzo di carte di credito convenzionate.

CioÁ premesso, si fa presente che la materia dell'anticipo conversa-

zioni eÁ stata regolata dal decreto ministeriale n. 152 dell'8 novembre

1993 con lo scopo di fornire al gestore adeguati strumenti operativi per

porre un freno al crescente fenomeno dell'insolvenza e delle frodi effet-

tuate da parte dell'utenza.

Ai sensi di tale decreto l'anticipo conversazioni corrisponde al va-

lore economico del traffico che l'utente presume di effettuare nel relati-

vo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso

in cui il gestore verifichi, dopo 10 giorni dall'attivazione del servizio e

successivamente in ogni momento, che il traffico effettivamente svolto,

rapportato all'intero periodo di fatturazione, superi del 75 per cento, ov-

vero di 500.000 lire, il valore economico presunto e dichiarato alla sti-

pula del contratto di abbonamento.

In ordine ai lamentati ritardi nella restituzione della somma versata

a titolo di anticipo per conversazioni interurbane, la societaÁ TIM ha pre-

cisato che dal suddetto anticipo deve essere detratto quanto eventual-

mente ancora dovuto per chiamate effettuate e non comprese nell'ultima

fatturazione o in fatture pregresse.

A tal fine, ha affermato la societaÁ, eÁ necessario eseguire un appro-

fondito accertamento delle somme dovute dal cliente, comprese quelle

spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale eventualmente

svolto; questo accertamento, che non puoÁ prescindere dalla collaborazio-

ne dei gestori esteri interessati, necessita di determinati tempi tecnici.

Tutto cioÁ vale sia per il servizio GSM, istituzionalmente abilitato

alla funzione di roaming internazionale, sia per il servizio TACS posto
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che non eÁ infrequente che chiamate originate dall'estero e terminate su

radiomobili TACS, siano effettuate con addebito a carico del chiamato

(cosiddetto «collect call»).

Il riscontro del traffico da parte dei gestori esteri comporta l'impe-

gno della gran parte del tempo necessario ai fini del rimborso e, a pro-

posito dei ritardi nella restituzione dell'anticipo conversazioni

sensibilmente inferiori a quelli asseriti nell'interrogazione ±, la societaÁ

ha assicurato di essere fortemente impegnata, per quanto di propria

competenza, nella riduzione dei tempi di restituzione, che attualmente

sono nell'ordine di sei mesi.

Alla disdetta del contratto, infatti, l'anticipo versato viene rimborsa-

to attraverso la compensazione e fino all'azzeramento dell'importo delle

due bollette di cessazione, emesse a distanza di due e quattro mesi, che

contengono i canoni ed il traffico dovuti all'atto della disdetta e non an-

cora fatturati.

Il periodo suddetto eÁ necessario per l'accertamento delle somme

dovute dal cliente, soprattutto in relazione all'effettuazione di traffico

tramite gestori esteri e con addebito al chiamato (cosiddetto «collect

call»). Nel caso di utenti GSM, inoltre, i regolamenti internazionali defi-

niti dalla GSM MOU Association prevedevano fino al mese di aprile

1998 che i dati di traffico effettuato all'estero (roaming) dovevano esse-

re resi disponibili al gestore che deve effettuare la fatturazione al cliente

finale «entro 60 giorni dalla data della conversazione», per cui la sud-

detta TIM necessitava di due mesi per attendere eventuali addebiti da

trasferire all'abbonato; tale termine eÁ stato recentemente ridotto a 30

giorni.

Il rimborso avviene attraverso un assegno emesso da parte di un

istituto di credito cui la societaÁ ha dato mandato in tal senso; da cioÁ de-

riva che i tempi necessari per la completa determinazione dell'anticipo

da restituire sono di norma circa sei mesi dalla cessazione dell'abbona-

mento, cui vanno aggiunti i tempi necessari all'emissione dell'assegno

da parte dell'istituto di credito ed invio per posta dello stesso.

Sono state, comunque, giaÁ effettuate modifiche ai sistemi informati-

vi che permettono a partire dalle linee TACS family cessate nel mese di

maggio 1998 e TACS business cessate nel mese di giugno 1998 un ri-

sparmio di circa 2 mesi sui tempi suddetti, che vengono cosõÁ ridotti a

circa 4 mesi.

Per quanto concerne la mancata corresponsione di interessi legali

dalla data di attivazione del contratto eÁ bene rammentare che l'anticipo

per conversazioni ha carattere infruttifero.

Del resto, anche a voler configurare l'anticipo conversazioni quale

deposito cauzionale (ossia come somma di denaro che ha la funzione di

garantire, in caso di mancata esecuzione del contratto derivante da fatto

imputabile all'utente, l'adempimento delle obbligazioni cui questo eÁ te-

nuto) come ha fatto il giudice di pace di Roma, lo stesso sarebbe pur

sempre infruttifero (si veda la decisione del TAR del Lazio dell'8 no-
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vembre 1990, n. 1966, e del Consiglio di Stato del 3 ottobre 1992,

n. 842) poicheÁ si tratterebbe di un pegno irregolare e come tale non

produttivo di interessi.

Peraltro, nelle ipotesi di deposito cauzionale l'obbligo di restituzio-

ne si determina solo al momento della scadenza del rapporto; in altre

parole, chi ha costituito la cauzione non ha, in pendenza di rapporto, un

credito esigibile per l'immediata restituzione e da tale inesigibilitaÁ del

credito di restituzione consegue l'improduttivitaÁ di interessi ai sensi del-

la normativa vigente (articolo 1282 del codice civile).

Si significa, infine, che nelle nuove condizioni di abbonamento in

vigore dal 1ë novembre 1998 eÁ previsto che dalla data di effettiva ces-

sazione del contratto di abbonamento e fino alla restituzione dell'antici-

po conversazioni decorreranno per sei mesi in favore del cliente gli

interessi nella misura del 50 per cento all'anno e, quindi dello 0,416

per cento al mese; qualora la restituzione dell'anticipo o del suo residuo

ritardi oltre i sei mesi, il cliente avraÁ diritto, da tale data e fino alla re-

stituzione, al riconoscimento degli interessi moratori sulla somma pre-

detta in misura pari all'1,2 per cento per ogni mese di ritardo.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(23 marzo 1999)

____________

VEGAS, SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI, FILOGRANA,

GAWRONSKI. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro

delle comunicazioni. ± Premesso:

che la sede della RAI-Radiotelevisione Italiana spa di Torino, a

seguito dello spostamento di numerose funzioni direzionali ed operative

nelle sedi di Roma, Napoli e Milano, ha subito un forte ridimensiona-

mento;

che tale costante ed inesorabile ridimensionamento pare non ave-

re ostacoli fino a potersi ipotizzare una futuribile chiusura o, quantome-

no, una estrema marginalizzazione della sede piemontese;

che il trasferimento di funzioni direzionali ed operative in altre

sedi ha tra l'altro causato una sensibile riduzione di personale;

che la RAI, con lettera di intenti sottoscritta il 17 aprile 1998, si

era impegnata con i rappresentanti di regione, provincia e comune a ri-

dare alla sede torinese quell'importanza che le spetterebbe di diritto;

che il presidente della RAI Zaccaria, nel corso del recente incon-

tro con i rappresentanti delle amministrazioni locali, ha rimesso in di-

scussione quanto definito dalla lettera di intenti,

si chiede di sapere:

se quanto premesso corrisponda al vero e quali siano le conside-

razioni in merito;
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quali siano le intenzioni della RAI circa la necessaria valorizza-

zione e riqualificazione della sede di Torino;

se non si ritenga doveroso intervenire al fine di invertire una

tendenza che rischia di portare all'annullamento progressivo della rile-

vanza della sede torinese.

(4-13047)

(11 novembre 1998)

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

co della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno pre-

mettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare

l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i

rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di

amministrazione della societaÁ e cioÁ esclude qualsiasi possibilitaÁ di inter-

vento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14

aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dal-

la apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi-

lanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in meri-

to a quanto rappresentato non si eÁ mancato di interessare la concessio-

naria RAI la quale ha precisato che, proprio in relazione alla lettera di

intenti sottoscritta il 17 aprile 1998 dal presidente della regione Piemon-

te, dal presidente della provincia di Torino, dal sindaco del capoluogo

piemontese e dal direttore generale della RAI, sono state adottate alcune

iniziative.

In particolare, il piano editoriale presentato dal direttore del TG3-

TGR conferma il ruolo centrale della redazione di Torino nell'offerta in-

formativa della terza rete sui temi ambientali e scientifici; parimenti, la

volontaÁ di non assegnare a Torino un ruolo subalterno risulta evidente

dalla nomina del capo redattore della redazione per il Piemonte a vice

direttore per l'area nord ± ovest, con sede nel capoluogo piemontese.

Nella nuova organizzazione della RAI il centro ricerche con sede a

Torino eÁ stato definito come «direzione» e risponde direttamente al di-

rettore generale con collocazione ai vertici dell'azienda, mentre eÁ in cor-

so l'analisi di un piano che ridefinisca l'attivitaÁ del suddetto centro in

funzione delle esigenze di ricerca poste dai nuovi scenari: sulla base del

risultato di tale analisi verraÁ quantificata l'entitaÁ del potenziamento delle

risorse della struttura in questione.

Al centro di produzione di Torino eÁ stata assegnata la realizzazione

di una «situation comedy» di quaranta puntate, in fase di realizzazione;

l'analisi e la verifica dei risultati che si otterranno potranno determinare

la possibilitaÁ di un prolungamento dell'esperienza.

Il centro citato, inoltre, realizza una diretta quotidiana per il settore

«educational» della RAI e il programma «Attaccabottoni» d'intesa con
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il Ministero della pubblica istruzione e vi eÁ stata trasferita l'attivitaÁ di

RaiSat2 ragazzi, precedentemente svolta a Milano.

Per quanto concerne gli aspetti relativi ai livelli occupazionali, la

medesima RAI, nel significare che l'organico della sede di Torino ha

seguito un andamento simile a quello dell'organico complessivo azien-

dale, ha precisato che il ridimensionamento generalizzato dell'organico

del personale, che ha avuto inizio nel corso del 1993, eÁ strettamente

connesso al raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico e

finanziario dell'azienda ed ha riguardato, per lo piuÁ, i settori a prevalen-

te carattere amministrativo con esclusione di quelli piuÁ propriamente

tecnico ± produttivi, considerati trainanti per il buon andamento azien-

dale.

Anche l'avvio, ormai prossimo, del modello divisionale, ha aggiun-

to la concessionaria, che comporteraÁ sostanziali modifiche dei processi

produttivi e organizzativi del lavoro in relazione all'esigenza di rispon-

dere alle profonde trasformazioni del sistema in cui opera la RAI, che

richiede assetti molto piuÁ orientati al mercato e alla flessibilitaÁ, non avraÁ

riflessi negativi, in termini di qualitaÁ di funzioni e di quantitaÁ di addetti,

nella sede di Torino. La concessionaria ha infine sottolineato ± metten-

do in evidenza la volontaÁ aziendale di non mortificare le aspettative del-

la sede di Torino - la rilevanza culturale che riveste la circostanza che

proprio nel capoluogo piemontese abbia sede l'orchestra sinfonica nazio-

nale della RAI, riferendo al riguardo che, per consentire al complesso

sinfonico di svolgere al meglio la propria attivitaÁ, il consiglio di ammi-

nistrazione, nella seduta del 3 novembre 1998, ha deliberato di svolgere

interventi di miglioramento dell'Auditorium con particolare riferimento

all'acustica.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(18 marzo 1999)
____________
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