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BORNACIN. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ±

Premesso:

che in Liguria il settore turistico e quello economico sono sem-

pre stati penalizzati dalle difficoltaÁ di comunicazioni dovute ad una rete

ferroviaria per lunghi tratti ancora a binario unico e soprattutto ad una

strada statale «Aurelia» assolutamente non in grado di sopportare l'in-

tensitaÁ del traffico attuale;

che la vicina Costa Azzurra eÁ da anni attraversata da tre strade ±

cornice inferiore, «moyenne» (di mezzo) e superiore ± e da una auto-

strada, con conseguente snellimento del traffico, scarsitaÁ di incidenti ed

eliminazione di interminabili code;

che negli anni scorsi l'ANAS ha appaltato la costruzione del-

l'«Aurelia-bis» superstrada di scorrimento veloce parallela alla costa che

nella fase finale dovrebbe interessare il tragitto Savona-Ventimiglia della

quale tre lotti prevedevano la costruzione della tratta Albenga-Alassio;

che le traversie giudiziarie dell'inchiesta denominata «Tangento-

poli», interessando alcune ditte partecipanti alla costruzione del terzo

lotto e di altri lavori nel Comune di Albenga, hanno per lungo tempo

interrotto il proseguimento dei lavori;

che il tratto attualmente percorribile, di circa 4-5 chilometri, eÁ di

poca utilitaÁ pratica in quanto non serve agli automobilisti che dal casel-

lo di Albenga vorrebbero raggiungere Alassio senza scendere ad Alben-

ga e allunga il tragitto Albenga-Villanova del 50 per cento causa la

lunghezza degli svincoli di accesso e di uscita;

che la galleria «pilota» Villanova-Alassio, costruita prima della

sospensione dei lavori, con un costo di centinaia di milioni, non eÁ con-

solidata in modo definitivo contro il pericolo di frane e smottamenti,

per cui esiste il serio rischio di doverla scavare di nuovo con ulteriore

notevole esborso di capitali;

che, nonostante recenti notizie giornalistiche annunciati la riaper-

tura dei cantieri, non risulta un effettivo inizio dei lavori del terzo lotto;

che la stagione turistica estiva, di prossima apertura, vedraÁ i con-

sueti disagi alla circolazione non certamente graditi ai turisti ed ai resi-

denti, con conseguente dirottamento del traffico turistico verso altre

localitaÁ italiane o, peggio, straniere,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato per

verificare i fatti descritti;

quali iniziative ritenga di attuare per favorire una sollecita ulti-

mazione del lotto Albenga Alassio;
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quali siano i progetti e le date previste per il completamento del-

la superstrada «Aurelia-bis» per il tratto Savona-Ventimiglia.

(4-09994)

(11 marzo 1998)

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

nazionale delle strade, da cui sono stati acquisiti elementi di risposta, ri-

ferisce che il progetto esecutivo relativo al completamento del tratto

della strada statale n. 1 «Aurelia» di collegamento con la strada statale

n. 582 «del Colle di San Bernardo», tra Villanova di Albenga e Alassio,

eÁ stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS per un

importo di lire 122.370.318.001, di cui lire 99.314.040.800 per lavori,

previa rinuncia da parte dell'impresa appaltatrice alle riserve connesse

alla sospensione dei lavori ai sensi della vigente normativa.

L'ANAS informa, infine, che il tempo di esecuzione eÁ stato fissato

in giorni 1000, ivi compresi 170 giorni per apprestamenti iniziali e 250

giorni per andamento stagionale sfavorevole.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(16 marzo 1999)
____________

BUCCI, LASAGNA, BETTAMIO, PIANETTA, RIZZI, DOLAZZA,

MANFREDI, VERTONE, GRIMALDI, SCOPELLITI, TABLADINI, FU-

MAGALLI CARULLI, TOMASSINI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Pre-

messo:

che l'inquinamento idrico presente nella cittaÁ di Milano ha ormai

raggiunto limiti intollerabili, a causa della mancanza di depuratori;

che i fiumi che intersecano l'area metropolitana, come il Lambro

e l'Olona, sono diventati collettori e vettori di tutti gli spurghi umani e

industriali di Milano e della sua provincia;

che cosõÁ si compie un autentico assassinio ecologico dei suddetti

fiumi che vanno a percorrere tutte le zone del basso milanese, del Lodi-

giano e della cosiddetta bassa Pavese, con un danno certo per la salute

della popolazione, considerato che nelle acque dei due fiumi si sono

concentrati a livelli record coliformi e streptococchi, oltre ad una imbat-

tibile concentrazione di altri veleni;

che tali sostanze vengono immesse quotidianamente anche nel

Po;

che in questi sei anni l'Italia non ha ancora recepito la direttiva

CEE n. 271 del 1991, che imponeva alle cittaÁ come Milano di depurare

in modo speciale le acque reflue urbane;

che il 15 dicembre 1997 la Commissione europea ha inviato un

parere motivato al nostro Paese (secondo stadio della procedura d'infra-

zione) per la mancata notifica della suddetta direttiva e le giustificazioni
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offerte dal Governo italiano sono state considerate «non soddisfacenti»

da Bruxelles;

che l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ ha definito il bacino

del Lambro una delle zone piuÁ a rischio dell'intera penisola;

che i presupposti finanziari per sanare questa grave situazione

non mancherebbero con gli oltre 200 miliardi accantonati con proventi

delle tasse, da alcuni anni pagate dai milanesi, per effetto della legge

Galli, su un servizio non prestato,

si chiede di sapere quali immediate iniziative il Ministro intenda

adottare affincheÁ la cittaÁ di Milano venga indotta a dotarsi nel piuÁ breve

tempo possibile di idonei depuratori, per ridare un minimo di vita ai

suddetti fiumi, affincheÁ la popolazione dei comuni del sud milanese, Lo-

digiano e bassa Pavese, lambiti dal fiume Lambro, possano liberarsi dai

miasmi velenosi che tanto danno stanno apportando alla loro salute ed

all'ambiente in cui vivono.

(4-10422)

(2 aprile 1998)

RIPAMONTI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che la giunta comunale di Milano continua a rinviare le decisioni

urgenti che andrebbero assunte per concludere la fase amministrativa re-

lativa alla costruzione di tre depuratori cittadini;

che la pretesa di avviare i tre depuratori previsti insieme, tra le

altre cose, rallenta tutto, a causa del contenzioso su Nosedo, vicenda

che si trascina dal 1984 ed eÁ bloccata dallo scorso ottobre;

che la cittaÁ di Milano, per via della mancanza di depuratori, con-

tamina acque che vengono usate per l'agricoltura in quanto i liquami

confluiscono nel Lambro o in altri fiumi attraverso 12 scarichi abusivi;

che a seguito di un controllo dei carabinieri del Nucleo operativo

ecologico sugli scarichi di cui sopra la provincia di Milano ha inflitto al

comune una multa di un miliardo e duecento milioni, l'Unione europea

ha giaÁ minacciato sanzioni in merito al ritardo ed il Governo avverte

che se la situazione non si sbloccheraÁ entro il mese di aprile verraÁ im-

posto il commissariamento,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente sbloccare la grave si-

tuazione creatasi a Milano eventualmente procedendo al commissaria-

mento e, considerando la delicatezza sia dell'operazione che del

contesto, se non si reputi che tale commissariamento potrebbe essere af-

fidato al prefetto di Milano quale organo rappresentativo del decentra-

mento statale e del livello locale.

(4-10681)

(28 aprile 1998)
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Risposta (*). ± Il grave problema dell'inquinamento idrico della

cittaÁ di Milano ed il conseguente degrado dei fiumi che interessano l'a-

rea metropolitana come il Lambro, Olona, Seveso eÁ noto da tempo. GiaÁ

dal 1987 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambien-

te, dichiaroÁ lo stato di elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1986.

Conseguentemente, nel luglio 1988 veniva approvato il piano quin-

quennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi predetti

che prevedeva, tra l'altro, interventi di depurazione al fine di ricondurre

la qualitaÁ delle acque superficiali a livelli compatibili con la conserva-

zione della vita acquatica e gli altri usi delle acque.

Buona parte di tali interventi eÁ stata completata ed avviata, ad

esclusione di quelli relativi all'agglomerato urbano di Milano.

Il Ministro dell'ambiente ha inserito la depurazione di Milano tra

gli obbietivi prioritari del Piano straordinario di collettamento e depura-

zione, approvato con la legge n. 135 del 1997.

L'inserimento nel piano predetto comporta un notevole snellimento

delle procedure tecniche amministrative relative alla realizzazione e al-

l'esercizio degli impianti di depurazione.

A tale fine, il gruppo tecnico costituito dal Ministro dell'ambiente

ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 135 del 1997, «Disposi-

zioni urgenti per favorire l'occupazione», ha operato una ricognizione

sullo stato del sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue

urbane dell'agglomerato di Milano. Dalla relazione predisposta a conclu-

sione dei lavori, eÁ emerso che:

l'intera portata dell'acqua reflua provenienti dall'area metropoli-

tana di Milano (10,4 metri cubi per secondo) perviene ai corpi idrici re-

cettori senza alcun trattamento deputativo;

lo schema depurativo previsto dal Piano regionale di risanamento

delle acque eÁ basato su tre impianti, collocati rispettivamente a Nosedo

(5 metri cubi/secondo), Peschiera Borromeo (1,4 metri cubi/secondo) e

Milano Sud (4 metri cubi/secondo);

il livello di depurazione previsto, basato su prescrizioni regionali,

eÁ rappresentato dai seguenti limiti allo scarico: BOD 25mg/l COD:

125mg/l, azoto: totale 12mg/l, fosforo: totale: 2 mg/l, solidi sospesi tota-

li: 30 mg/l, coliformi totali <20.000 MPN/100ml., coliformi fecali

<12.000 MPN/100, streptococchi fecali <2.000 MPN/100ml.;

il destino delle acque depurate in uscita dagli impianti di Milano

Sud e Nosedo eÁ, almeno per un periodo dell'anno, rappresentato dall'u-

so irriguo;

la destinazione finale di tutte le portate depurate eÁ comunque

rappresentata dal fiume Lambro;

i tempi previsti per la realizzazione degli impianti sono:
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Milano Sud inizio lavori giugno 1999 collaudo giugno 2002;

Nosedo inizio lavori marzo 1999 collaudo marzo 2002;

Peschiera Borromeo inizio lavori luglio 1998, collaudo luglio

2000.

EÁ stato posto in evidenza come la complessitaÁ della situazione do-

vuta alle portate ingenti e la delicatezza del sistema recettore immediato

(irriguo) e mediato (Lambro) imponga urgenti interventi caratterizzati

dall'adozione di misure di elevato livello tecnologico, sintetizzate nei

seguenti limiti allo scarico: BOD 10mg/l, solidi sospesi totali: 10mg/l,

azoto totale 10mg/l (azoto ammoniacale 2mg/l); fosforo totale 1mg/l;

coli: 20 MPN/100ml; streptococchi fecali assenti.

Il gruppo tecnico ha promosso incontri con le amministrazioni inte-

ressate e l'AutoritaÁ di bacino, pervenendo ad una proposta sull'assetto

ottimale dell'impianto, tale da tutelare la qualitaÁ delle acque riceventi e

gli usi legittimi delle acque stesse, trasmesso dal Ministro al comune di

Milano in data 19 gennaio 1998.

A seguito dell'esame, da parte del gruppo tecnico, del capitolato

dell'impianto di Milano Sud, eÁ stata predisposta un ulteriore nota da in-

viare al sindaco di Milano nella quale si riconfermavano le prescrizioni

giaÁ rese nel primo parere, in particolare, per quanto concerne le carat-

teristiche qualitative dell'effluente da perseguire in ragione del recapito

dello stesso, noncheÁ quella relative all'inserimento ambientale dell'im-

pianto.

Il comune di Milano ha giaÁ avviato la procedure di gara europea

per la realizzazione dell'impianto (il bando di gara eÁ stato pubblicato in

data 17 giugno 1997).

Per quanto riguarda il recepimento della direttiva n. 91/271/CEE si

informa che il Consiglio dei ministri, dopo il parere della Conferenza

Stato-regioni, ha approvato, in data 15 gennaio 1999, lo schema di de-

creto legislativo che recepisce la normativa suindicata e lo ha inviato al-

le Commissioni parlamentari per il parere di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(18 marzo 1999)

____________

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

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

che in data 7 maggio 1997 il Ministero dei lavori pubblici ha

dato notizia all'amministrazione provinciale di Oristano dell'assegnazio-

ne di due finanziamenti rispettivamente di 2.600.000.000 e di

1.000.000.000 di lire per completare due strade provinciali, la «Aido-

maggiore-Domusnovas-Canales» e la «Bau Accas-Fondo Valle Taloro»;
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che i due finanziamenti sono ricompresi sul programma previsto

dalla delibera del CIPE del 27 novembre 1996, pubblicata sullaGazzetta

Ufficiale n. 38 del 15 dicembre 1997;

che l'amministrazione provinciale ha trasmesso i progetti esecuti-

vi immediatamente eseguibili, cosõÁ come era stato richiesto e nei tempi

indicati;

che gli interventi sono finalizzati al completamento di opere in-

compiute che si stanno gravemente deteriorando;

che da parte del Ministero dei lavori pubblici non si eÁ dato fino-

ra alcun seguito al programma di opere pubbliche che quindi risultano

bloccate,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che impediscono lo sblocco del finanziamen-

to di 2.600.000.000 di lire per la strada provinciale «Aidomaggiore-Do-

musnovas-Canales» e di lire 1.000.000.000 per la strada «Bau Accas-

Fondo Valle Taloro»;

cosa si intenda fare per rendere disponibili le somme stanziate in

modo che le opere vengano appaltate e realizzate.

(4-11419)

(16 giugno 1998)

Risposta. ± In riferimento alla richiesta di notizie riguardanti la

provincia di Oristano circa il finanziamento di alcuni interventi ai sensi

dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 549 del 1995 e 4 della legge

n. 341 del 1995, «Manutenzione e completamento delle reti viarie pro-

vinciali», si comunica che la Direzione generale edilizia statale e servizi

speciali di questo Ministero ha inviato a tutte le amministrazioni provin-

ciali interessate una nuova lettera circolare a modifica di quanto giaÁ ri-

portato dalla precedente del 7 maggio 1998, e sulla base della delibera

CIPE del 6 maggio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159

del 10 luglio 1998), riguardante modifiche e indicazioni procedurali nel-

le modalitaÁ di assegnazione dei fondi relativi agli interventi sulla strada

provinciale «Aidomaggiore-Domusnovas-Canales», per un importo di lire

2.600.000.000, e sulla «Bau - Accas - Fondo Valle Taloro», per un im-

porto di lire 1.000.000.000, previsti dalla delibera CIPE del 27 novem-

bre 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio

1997).

Si rappresenta che, sulla scorta di quanto disposto dalla successiva

delibera CIPE del 6 maggio 1998, le province, dopo la predisposizione

dei bandi di gara, dovevano aggiudicare i lavori entro il 15 ottobre

1998, mentre la consegna degli stessi, a pena di revoca del finanziamen-

to, doveva avvenire entro 60 giorni da tale data.

Da notizie assunte risulta che relativamente al tratto «Bau-Accas-

Fondo Valle Taloro» i lavori sono stati giaÁ consegnati il 24 novembre
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1998, mentre per il tratto «Aidomaggiore-Domusnovas-Canales» la con-

segna eÁ avvenuta il 2 dicembre 1998.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(16 marzo 1999)

____________

CAZZARO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato e per il turismo. ± Premesso:

che in data 30 aprile 1998 la societaÁ Intermarine di La Spezia

(Gruppo Montedison) ha comunicato ai sindacati e all'ufficio del lavoro

la decisione di cessare l'attivitaÁ della Tencara avviando cosõÁ le procedu-

re di licenziamento e di messa in mobilitaÁ di 74 dipendenti;

che si tratta di una realtaÁ di grande prestigio, impegnata in pro-

duzioni d'avanguardia e sull'uso di nuovi materiali; eÁ questo cantiere

che ha prodotto il famoso yacht «Il Moro di Venezia»;

che questa azienda ha rappresentato un riferimento importante

per quanti si pongono l'obiettivo di individuare nuove attivitaÁ che con-

sentano la riconversione e il reinsediamento produttivo a Porto Marghe-

ra;

che la Tencara ha ricevuto dallo Stato circa quattro miliardi di

contributi per la ricerca e sperimentazione di nuovi prodotti;

che a fronte di intervenute difficoltaÁ nel 1994 eÁ giaÁ avvenuta

una ristrutturazione aziendale che ha portato i dipendenti da 130 agli at-

tuali 79;

che indiscrezioni e notizie di stampa segnalano sia in corso una

trattativa con la societaÁ Agriger per la cessione dell'azienda;

che la vicenda ha assunto contorni poco chiari destando non po-

ca preoccupazione non solo tra i lavoratori e nei sindacati ma anche

nelle istituzioni locali;

che si eÁ insinuato il timore che la proprietaÁ voglia cedere l'a-

zienda della Tencara senza il «carico» dei lavoratori che magari potreb-

bero essere successivamente e solo in parte riassunti dall'azienda

subentrante la quale affronterebbe minori costi e usufruirebbe dei van-

taggi derivanti dal basso costo dei lavoratori in mobilitaÁ,

l'interrogante chiede di sapere se e come il Governo intenda inter-

venire al fine di contribuire a tutelare e rilanciare un'attivitaÁ produttiva

altamente qualificata che invece sta rischiando di essere annullata di-

sperdendo importanti risorse umane e professionali in un'area giaÁ forte-

mente penalizzata.

(4-10780)

(5 maggio 1998)
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Risposta. ± In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si co-

munica quanto riferito dalla Direzione provinciale del lavoro di Vene-

zia.

In data 30 aprile 1998 la societaÁ Tencara spa apriva la procedura

di mobilitaÁ per 74 dipendenti a causa della decisione di cessazione del-

l'attivitaÁ.

Con accordo siglato il 14 luglio 1998 presso la Direzione generale

dei rapporti di lavoro di questo Ministero eÁ stata espletata la procedura

di consultazione sindacale di cui all'articolo 4, comma 7, della legge

n. 223 del 1991.

Tale accordo prevede:

il passaggio, a far data dal 1ë luglio 1998, di 58 lavoratori alle

dipendenze della Riparnavi srl che acquisiva in pari data un ramo d'a-

zienda dalla cedente Tencara spa;

il mantenimento in servizio alla Tencara spa di 2 impiegati di

contabilitaÁ per la gestione delle chiusure contabili e con previsione di

un successivo reimpiego nel gruppo Montedison;

l'assunzione, a far data dal 20 luglio 1998, di 6 lavoratori non

facenti parte del ramo d'azienda ceduto;

la collocazione in mobilitaÁ di 8 lavoratori con incentivi ed assi-

stenza a carico di Tencara spa;

l'impegno della Riparnavi srl al rilancio industriale dell'attivitaÁ

della Tencara spa.

Successivamente, in data 22 luglio 1998, 8 lavoratori risolvevano

consensualmente il rapporto di lavoro (anche in previsione di un even-

tuale passaggio alla Riparnavi srl) mentre i rimanenti 6 venivano licen-

ziati nel rispetto della procedura di mobilitaÁ.

Pertanto con riferimento alla cessazione dell'attivitaÁ produttiva della

Tencara spa e alla collocazione in mobilitaÁ di parte residua del persona-

le, si ritiene che la vicenda si sia positivamente risolta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(8 febbraio 1999)
____________

DI BENEDETTO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso che nei

giorni scorsi i maggiori quotidiani nazionali hanno pubblicato su intere pa-

gine una pubblicitaÁ a pagamento del CONAI, Consorzio nazionale imbal-

laggi, istituito con il decreto legislativo del 5 febbraio 1997 noto come

«decreto Ronchi»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia stato informato dei contenuti della

campagna pubblicitaria, noncheÁ dei criteri che hanno determinato la

scelta dell'agenzia che l'ha svolta;
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quali siano state le procedure per l'assegnazione dei fondi;

quale sia la posizione del Ministero in ordine all'utilitaÁ di questa

pubblicitaÁ nella quale, in modo poco chiaro, si informa che le imprese

devono pagare un non meglio precisato «contributo ambientale» per di

piuÁ «espresso in fattura», sollevando non poche preoccupazioni sia nei

consumatori che nelle imprese, le quali possono legittimamente pensare

all'introduzione di un nuovo balzello;

come sia possibile aderire al CONAI dal momento che, nono-

stante un'intera pagina a disposizione, non ne vengono neppure forniti

un recapito e un numero di telefono;

piuÁ in generale quale altra attivitaÁ il CONAI abbia svolto per

adempiere ai compiti affidatigli dalla legge per una comunicazione ed

educazione ambientale che sia davvero ± diversamente dal caso sconcer-

tante qui rappresentato ± adeguata ai grandi compiti previsti del «decre-

to Ronchi».

(4-11637)

(26 giugno 1998)

Risposta. ± In relazione alla richiesta di informazione relativa al-

l'interrogazione di cui in oggetto si informa che il CONAI ± Consorzio

nazionale imballaggi, costituito in data 20 ottobre 1997 ai sensi dell'ar-

ticolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha effettuato nel

mese di giugno 1998 una campagna-stampa di presentazione, apparsa su

alcuni quotidiani di tiratura nazionale, curata dalla societaÁ Burson e

Marsteller del gruppo Young & Rubicam.

La predetta campagna pubblicitaria aveva lo scopo di rendere nota

la nascita del CONAI, di sollecitare l'adesione da parte delle aziende e

di annunciare l'imminente avvio del contributo ambientale, quale forma

di finanziamento del nuovo sistema (avvio previsto dal 1ë luglio, succes-

sivamente slittato al 1ë di ottobre).

La rispondenza di questa prima campagna agli obiettivi ed alla

missione del CONAI eÁ stata verificata dal consiglio di amministrazione

del Consorzio che l'ha approvata all'unanimitaÁ dopo aver esaminato an-

che la congruitaÁ delle quotazioni applicate dalla predetta societaÁ incari-

cata dell'esecuzione. I costi della campagna pubblicitaria sono stati

interamente sostenuti dal CONAI.

Ad integrazione della prima campagna pubblicitaria, ed in attesa

del perfezionamento della convenzione tra CONAI e Ministero dell'am-

biente sulla realizzazione di un programma comune di attivitaÁ rientranti

nel Piano generale di comunicazione del Consorzio, il CONAI ha inoltre

avviato il collegamento dal settembre 1998 di un proprio sito Internet,

dove eÁ possibile reperire tutte le infomrazioni relative alle modalitaÁ di

iscrizione, di applicazione e versamento dei contributi ambientali, con
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relativa modulistica. Tali informazioni sono altresõÁ reperibili attraverso il

servizio fax on demand, che permette di ricevere i relativi dati.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(18 marzo 1999)

____________

DI ORIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del-

l'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli

affari regionali. ± Premesso:

che la legge n. 61 del 1994 prevede l'istituzione delle agenzie

regionali per l'ambiente;

che la giunta regionale abruzzese ha deliberato circa la localizza-

zione della sede dell'agenzia per l'ambiente, definita agenzia regionale

per la tutela dell'ambiente (ARTA), nella cittaÁ di Pescara e non nel ca-

poluogo di regione, cioeÁ L'Aquila;

considerato:

che tutte le altre agenzie regionali per l'ambiente, istituite o in

via di istituzione, sono localizzate nei rispettivi capoluoghi di regione;

che la provincia dell'Aquila costituisce il territorio sul quale insi-

ste per gran parte il patrimonio dei parchi naturali, frutto di una scelta

precisa portata avanti negli ultimi anni da tutta la popolazione, che puoÁ

trovare proprio nella localizzazione della sede dell'ARTA un primo ri-

scontro delle possibilitaÁ di sviluppo culturale ed economico legate alla

scelta ambientalista effettuata;

che la cittaÁ dell'Aquila, oltre che capoluogo di regione, eÁ sede di

strutture scientifiche e tecnologiche in campo ambientale di elevatissima

qualificazione, che si avvalgono di consolidate competenze riconosciute

a livello internazionale e che sono di riferimento all'intero territorio re-

gionale (due corsi di laurea ad indirizzo ambientale, strutture diparti-

mentali e centri specifici, parco scientifico e tecnologico, laboratori

dell'Istituto nazionale di fisica nucleare);

che il rettore dell'UniversitaÁ dell'Aquila ha messo a disposizione

± a costo zero ± le strutture universitarie di cui al punto precedente,

che avrebbero costituito un presupposto ed una garanzia fondamentale

per l'attivitaÁ istituzionale dell'ARTA;

che il sindaco e il consiglio comunale dell'Aquila all'unanimitaÁ

si sono ripetutamente espressi in favore della localizzazione dell'ARTA

nel capoluogo di regione;

che similmente il presidente della provincia e il consiglio provin-

ciale dell'Aquila all'unanimitaÁ si sono ripetutamente espressi in favore

della localizzazione dell'ARTA nel capoluogo di regione;

che parlamentari, sindaci e amministratori del comprensorio pro-

vinciale aquilano hanno sottoscritto un appello ai consiglieri regionali
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abruzzesi per la localizzazione della sede dell'ARTA nel capoluogo di

regione;

che la giunta regionale abruzzese ± per la delibera di cui in pre-

messa ± ha approfittato dell'assenza dell'assessore Stefania Pezzopane,

impegnata in altra sede per motivi istituzionali legati alla sua funzione

e da sempre dichiaratasi contraria alla localizzazione dell'ARTA in sedi

diverse da quelle del capoluogo di regione;

che tale delibera fa seguito alla decisione di localizzare l'agenzia

regionale per il turismo nella cittaÁ di Pescara e, da molte indicazioni

manifestate dalle autoritaÁ regionali competenti, precede la decisione di

localizzare anche l'agenzia sanitaria regionale nella stessa cittaÁ, e non

nel capoluogo di regione,

si chiede di sapere:

se, considerata la palese illegittimitaÁ della delibera della giunta

regionale abruzzese per tutte le motivazioni esposte, non si intenda at-

tuare il potere sostitutivo del Governo nei confronti degli atti illegittimi

delle regioni, ripristinando il diritto della cittaÁ dell'Aquila ad ospitare la

sede dell'ARTA, come avviene per tutti gli altri capoluoghi di regione

sul territorio nazionale, ed interrompendo una linea politica finalizzata a

penalizzarne le legittime prerogative;

quali risulti essere il ruolo svolto in tale vicenda dal dottor Gio-

vanni Damiani, attuale direttore dell'agenzia nazionale per l'ambiente

(ANPA) e giaÁ assessore all'ambiente della regione Abruzzo, che in en-

trambe le vesti e in piuÁ occasioni pubbliche si eÁ dichiarato a favore del-

la localizzazione dell'ARTA nella cittaÁ di Pescara.

(4-08240)

(29 ottobre 1997)

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

la che le questioni sollevate, in merito alle quali vengono, peraltro, rife-

rite circostanze non a conoscenza di questo Ministero, rivestono

carattere squisitamente politico, per giunta legate allo specifico ambito

della regione Abruzzo; esse esulano dalle competenze di questo Ministe-

ro.

Il solo elemento di informazione che puoÁ essere fornito in merito

alle questioni in argomento eÁ relativo al ruolo attribuito al direttore del-

l'ANPA sulla localizzazione della costituenda ARPA.

Si precisa, al riguardo, che il dottor Damiani, espressamente inter-

pellato, ha dichiarato di aver sempre posto, successivamente alla nomina

a direttore dell'ANPA, la massima attenzione nell'evitare di esprimere

alcuna opinione a sostegno della localizzazione dell'Agenzia regionale

abruzzese nella cittaÁ di Pescara o in quella dell'Aquila, stante l'assoluta

irrilevanza della questione dal punto di vista dell'Agenzia, e di aver
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sempre esplicitamente ribadito la esclusiva competenza, sulla materia,

degli organismi politici della regione Abruzzo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(18 marzo 1999)
____________

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

Premesso:

che in data 8 marzo 1995 il tribunale di Napoli, dopo un periodo

di amministrazione controllata, dichiaroÁ il fallimento dell'azienda dei

F.lli Vincenzo e Giuseppe Longobardi sas, sita in Napoli alla via Stade-

ra, 160;

che per le maestranze aziendali venne attivata la cassa integra-

zione guadagni straordinaria prevista dalla legge n. 223 del 1991 per un

periodo di 12 mesi ottenendone la concessione a partire dall'8 marzo

1995;

che successivamente in data 8 febbraio 1996, alla presenza delle

organizzazioni sindacali, dei rappresentanti aziendali interni e del curato-

re fallimentare fu firmato un verbale di accordo per usufruire della leg-

ge n. 223 de 1991 ed avvalersi della stessa per la collocazione in

mobilitaÁ di 69 dipendenti, di cui 59 operai e 10 impiegati;

che in data 15 febbraio 1996, da parte del curatore fallimentare,

pervenne ai lavoratori dalla fallita azienda la risoluzione del rapporto di

lavoro;

che una volta concluse tutte le «operazioni» fallimento, prima, e

mobilitaÁ per i lavoratori, dopo, l'industria eÁ stata riaperta dalla signora

Roberta Longobardi, figlia di un titolare dell'azienda fallita;

che i lavoratori su cui incombe lo spettro della disoccupazione

non hanno ancora percepito spettanze dall'ex datore di lavoro, neÁ la li-

quidazione totale del trattamento di fine rapporto dall'INPS,

si chiede di conoscere:

quali risultino essere i motivi che hanno indotto l'azienda F.lli

Longobardi sas alla dismissione e alla riapertura in breve tempo con re-

golare ripresa dell'attivitaÁ a nome della signora Roberta Longobardi, fi-

glia di un titolare;

quali risultino essere i motivi del reimpiego a nero di alcuni la-

voratori in mobilitaÁ, fatti accertati da un sopralluogo dell'Ispettorato del

lavoro di Napoli;

se non si ritenga che debbano essere disposti:

l'accertamento della reale consistenza debitoria, ivi inclusa la

parte dei crediti vantata dall'azienda fallita F.lli Longobardi;

un'oculata indagine per accertare ed individuare azioni illegali

intraprese per liquidare l'azienda, licenziare gli operai ed intraprendere
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ex novo la stessa attivitaÁ con gli stessi macchinari utilizzando lavoratori

in mobilitaÁ.

(4-09298)

(21 gennaio 1998)

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

munica quanto riferito dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli.

La societaÁ F.lli Longobardi srl con sede in Napoli, via Stadera 160,

esercitava attivitaÁ di macellazione di carni. In seguito al fallimento della

stessa eÁ subentrata, nella medesima sede, la societaÁ Longobardi Roberta

& C. srl che espleta la stessa attivitaÁ della ditta fallita.

L'amministratore della ditta summenzionata eÁ risultato essere il si-

gnor Mario Savastano (nato a Napoli il 7 gennaio 1960 e ivi residente

alla via Domenico Fontana 150).

La signora Roberta Longobardi, di cui eÁ menzione nell'interroga-

zione parlamentare, eÁ socia del Savastano nella gestione sopra menzio-

nata.

La ditta, autorizzata al deposito all'ingrosso di carni bovine e sui-

ne, provvede al sezionamento ed alla lavorazione di prodotti a base di

carni.

La maggior parte delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utiliz-

zati dalla ditta in argomento provengono dal fallimento della ditta Lon-

gobardi sas (acquistati con fattura n.8 del 10 giugno 1996 per un

importo complessivo di lire 210.000.000).

Nel corso di un controllo effettuato il 16 novembre 1997 presso la

sede della societaÁ da funzionari della direzione provinciale del lavoro

servizio ispezione del lavoro sono stati trovati intenti al lavoro quattro

lavoratori iscritti nelle liste di mobilitaÁ e un lavoratore impegnato nei

lavori socialmente utili.

Per quanto riguarda il lavoratore impegnato nei lavori socialmente

utili si eÁ provveduto a darne comunicazione all'amministrazione comu-

nale di Casavatore nella sua qualitaÁ di ente utilizzatore.

Il servizio ispettivo ha provveduto a darne comunicazione di tali

anomale situazioni all'autoritaÁ giudiziaria.

In seguito poi all'esame della documentazione di lavoro si eÁ prov-

veduto a notificare l'illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 9-bis,

comma 2, della legge n. 608 del 1998, per non aver inviato alla compe-

tente sezione circoscrizionale per l'impiego la prescritta comunicazione

relativa all'assunzione di un lavoratore e per non aver consegnato all'at-

to dell'assunzione la dichiarazione contenente i dati della registrazione

nel libro matricola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(1ë marzo 1999)
____________
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MACONI, SMURAGLIA, PILONI, PIATTI, DUVA, CORTIANA,

RIPAMONTI. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e ai Mi-

nistri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-

messo:

che la Postalmarket eÁ un'azienda multinazionale tedesca che da

molti anni opera in Italia nel settore della vendita per corrispondenza,

nel quale sono occupati circa 900 lavoratori;

che nel corso degli ultimi anni sono stati sottoscritti numerosi

accordi di ristrutturazione e riorganizzazione, che hanno consentito all'a-

zienda di affrontare i cambiamenti di mercato;

che l'ultimo accordo, con scadenza nel mese di ottobre 1998,

non eÁ mai stato rispettato da parte della multinazionale;

che risulta del tutto immotivata la decisione della multinazionale

di chiudere l'attivitaÁ, provocando la perdita del posto di lavoro per i

900 lavoratori, la maggioranza dei quali sono donne;

che l'assurda decisione della chiusura da parte della Postalmarket

ha provocato la giusta e inevitabile reazione da parte dei sindacati e dei

lavoratori;

che nel corso di una manifestazione, che si eÁ conclusa con l'oc-

cupazione simbolica della stazione ferroviaria, le forze dell'ordine hanno

fatto un uso della forza del tutto sproporzionato ed eccessivo, senza te-

ner conto delle ragioni di fondo della protesta, diretta a rivendicare il

diritto al posto di lavoro, costituzionalmente garantito,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo inten-

dano adoperarsi:

per favorire la ricerca di soluzioni positive che possano consenti-

re la continuitaÁ lavorativa ed evitare il licenziamento dei 900 lavoratori;

per accertare se corrisponda al vero che la Postalmarket, dopo la

chiusura unilaterale ed immotivata dell'attivitaÁ, intenda continuare in al-

tre forme la vendita per corrispondenza nel nostro paese;

per accertare eventuali responsabilitaÁ per un comportamento delle

forze dell'ordine cosõÁ decisamente repressivo, nei confronti di una mani-

festazione che avrebbe meritato ben altra comprensione anche per le sue

motivazioni, noncheÁ per garantire ± per il futuro ± che l'impiego della

forza pubblica sia sempre ispirato all'attenta considerazione delle ragioni

di fondo delle manifestazioni di tipo sindacale, ravvisandosi nella mera

repressione soltanto l'ultimo ed estremo rimedio, a fronte di situazioni

eccezionali e non controllabili altrimenti.

(4-12073)

(29 luglio 1998)

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

munica che questa amministrazione ha seguito costantemente le vicende

della Postalmarket. EÁ stata, infatti, presente in tutti gli accordi raggiunti

in sede di svolgimento della fase pubblica delle procedure per riduzione

del personale.
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La ragione del ricorso alla procedura di mobilitaÁ, sia nel recente

passato sia nel presente, affonda le sue radici nello stato di crisi in cui

da tempo versa il settore delle vendite per corrispondenza, che l'azienda

non eÁ riuscita a superare nonostante le misure organizzative adottate.

Peraltro, nell'ambito della procedura di mobilitaÁ, avviata il 22 gennaio

1997, la societaÁ si era giaÁ posta la questione della disattivazione di al-

cuni centri di servizio telefonico e la ristrutturazione effettuata nel Mez-

zogiorno ha comportato la soppressione dell'unitaÁ di Palermo, con la

concentrazione dell'attivitaÁ presso quella di Catania. La procedura di

mobilitaÁ avviata in data 11 maggio 1998 rappresenta, quindi, la fase piuÁ

problematica, in quanto interviene al termine di un lungo periodo di dif-

ficoltaÁ, durante il quale l'azienda ha cercato di riacquistare competitivitaÁ

anche mediante una riduzione dei costi, ivi inclusi quelli del lavoro.

Proprio su questo punto si incentra la divergenza che ha ostacolato

la composizione della controversia, come eÁ emerso nel corso dell'incon-

tro in sede ministeriale del 21 maggio 1998. In tale sede, infatti, il sin-

dacato ha sostenuto la necessitaÁ che il recupero dei costi dovesse

avvenire con sistemi alternativi al licenziamento, eliminando disecono-

mie di gestione, termini temporali di approvvigionamento delle merci e,

soprattutto, con l'adozione di un piano strategico. Il Ministero del lavo-

ro ha preso atto dell'esistenza di un margine di negoziazione legato alla

disponibilitaÁ dell'azienda di approntare e discutere un piano orientato al

rilancio della societaÁ ed ha opportunamente mediato affincheÁ fosse so-

spesa la procedura di mobilitaÁ in atto. Le parti hanno, infatti, convenuto

sulla proposta dell'amministrazione ed hanno sospeso la procedura fino

al 10 giugno 1998. Intanto, sono intervenuti due ulteriori incontri, uno

il 27 maggio e l'altro il 1ë giugno 1998, ma entrambi non sono stati ri-

solutivi della vicenda. La societaÁ, come richiesto dalle organizzazioni

sindacali dei lavoratori, ha presentato il proprio piano di rilancio, nel

merito del quale eÁ proseguita la divergenza tra le parti con conseguente

rottura delle trattative. In data 22 giugno 1998 si eÁ tenuto un ulteriore

incontro, presso questa amministrazione con i rappresentanti della GDIA

Postalmarket, nel corso del quale eÁ stata manifestata la decisione irrevo-

cabile di cessare l'attivitaÁ entro i primi mesi dell'anno prossimo. Tale

decisione eÁ stata ribadita il 30 giugno successivo, data in cui eÁ stato

sottoscritto il verbale di accordo tra le organizzazioni sindacali e l'a-

zienda in argomento, con la conclusione della procedura di riduzione

del personale.

Successivamente, in data 29 luglio 1998, si eÁ tenuto un nuovo in-

contro, finalizzato ad una modificazione della determinazione innanzi ri-

cordata. Le proposte alternative alla chiusura, sottoposte all'azienda da

parte del Ministero del lavoro, si basano su programmi incisivi di ridu-

zione dei costi e di riorganizzazione produttiva, che consentirebbero una

flessibilitaÁ delle risorse lavorative, misure che, unitamente ad un soste-

gno pubblico, permetterebbero di conseguire un assetto organico in linea

con le esigenze aziendali.
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In relazione agli impegni assunti dal Governo, si sono tenute diver-

se riunioni, nel corso degli ultimi mesi, finalizzate ad una soluzione del-

la vicenda della societaÁ in argomento e, da ultimo, in data 29 gennaio,

presso questa amministrazione, eÁ stato sottoscritto il verbale di accordo

per l'acquisizione del pacchetto azionario della GDIA Postalmarket da

parte del senatore Eugenio Filograna. In tale ambito, le parti hanno con-

cordato di concludere la procedura ex articoli 4 e 24 della legge n. 223

del 1991, limitando la collocazione in mobilitaÁ al numero massimo di

120 lavoratori. Si eÁ convenuto, inoltre, di richiedere l'intervento dell'in-

tegrazione salariale straordinaria per riorganizzazione, con effetto dal 4

febbraio 1999, per 24 mesi per il numero massimo di 500 lavoratori.

Infine, con riferimento al quesito relativo agli scontri verificatisi

durante la manifestazione del 24 luglio a Milano, la locale prefettura ha

fornito le seguenti informazioni.

In particolare, la citata manifestazione non era stata neÂ preannun-

ciata neÂ programmata; eÁ evidente, dunque, che le forze dell'ordine, in

quel contesto, sono intervenute per prevenire la commissione di fattispe-

cie criminose, ossia l'occupazione dei binari ferroviari o comunque l'il-

legale compressione degli altrui diritti.

I manifestanti, oltre ad occupare quattro binari della stazione ferro-

viaria di Lambrate, presidiavano il piazzale antistante e bloccavano cin-

que linee autoferrotranviarie, liberandole solo dopo la conferma

dell'incontro con il Ministero del lavoro, che si eÁ tenuto il 29 luglio

1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(1ë marzo 1999)

____________

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

Premesso:

che «il Giornale» del 23 aprile 1998 pubblica una lettera della

signora Angela Bianchi di Milano che riferisce di aver disdettato l'iscri-

zione al sindacato con lettera raccomandata del 26 agosto 1997 senza

che la competente sede dell'INPS abbia provveduto a revocare la relati-

va trattenuta dalla pensione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'episodio riferito corrisponda alla veritaÁ;

se si siano verificati o si verifichino altri casi analoghi;

quali provvedimenti siano stati presi in questo o in altri casi nei

confronti del personale inadempiente;

se l'INPS non intenda emanare disposizioni tassative per indurre

il proprio personale al piuÁ scrupoloso rispetto degli adempimenti in que-

stione;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7972 ±

Risposte scritte ad interrogazioni21 Aprile 1999 Fascicolo 115



se l'INPS non ritenga opportuno eliminare dal frontespizio del

modulo di domanda della pensione il riquadro relativo all'iscrizione al

sindacato che induce in errore molti assicurati circa l'obbligatorietaÁ di

tale iscrizione.

(4-10640)

(23 aprile 1998)

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

nazionale della previdenza sociale ha fatto presente, in via preliminare,

che l'INPS in materia di trattenute sindacali effettuate su delega opera

nel pieno e puntuale rispetto della volontaÁ degli interessati che intendo-

no recedere dal rapporto associativo.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso della signora Angela

Bianchi, titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 1ë marzo

1977, l'Istituto ha precisato che la stessa ha presentato, nell'anno 1995,

la delega per l'effettuazione della trattenuta sindacale a favore della

SPI-CGIL a partire dal 1ë gennaio 1996.

Peraltro, la richiesta di revoca che l'interessata sostiene di aver

inoltrato nel mese di agosto 1996 non risulta acquisita agli atti della se-

de INPS di Milano Nord neÂ alla sede stessa eÁ pervenuto alcun sollecito

per la definizione della revoca da parte dell'interessata.

Nell'aprile scorso, a seguito di un articolo apparso sul quotidiano

«Il Giornale» la suddetta sede ha provveduto a contattare la signora An-

gela Bianchi e chiarito il disguido verificatosi ha, quindi, proceduto a

segnalare le decorrenza della cessazione della trattenuta dal 1ë gennaio

1997.

L'interessata eÁ stata informata che le somme trattenute verranno in-

tegralmente rimborsante con la rata di pensione che verraÁ rinnovata a

gennaio 1999.

L'INPS ha comunicato, poi, di non escludere che nel passato si sia-

no verificati casi analoghi a quello segnalato, dal momento che la pro-

cedura relativa alle trattenute sindacale effettuate su delega e/o revoca

ha fatto registrare il dilatarsi dei tempi di attesa per motivi di ordine

tecnico connessi all'esigenza di non ritardare l'erogazione della presta-

zione per acquisire la variazione del dato sindacale.

Dal momento che oggi le procedure consentono di acquisire delega

e/o revoca in tempi piuÁ rapidi senza ostacolare l'erogazione della pen-

sione, il consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione

n. 792 del 21 luglio 1998 ha approvato il nuovo testo di convenzione,

sottoscritto dalle organizzazioni sindacali in data 27 luglio 1998, con il

quale si dispone che la nuova delega e/o revoca saranno acquisite entro

tre mesi dalla loro presentazione all'INPS, senza quindi piuÁ fissare un

termine di scadenza.

L'INPS, infine, ha precisato che per motivi organizzativi e soprat-

tutto per facilitare coloro che volontariamente intendono esercitare il di-

ritto al versamento dei contributi sindacali si eÁ ritenuto opportuno
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predisporre un apposito quadro sul modulo di domanda di pensione nel

quale eÁ chiaramente precisata la natura volontaria del contributo in que-

stione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(1ë marzo 1999)
____________

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

Premesso:

che il comune di Palermo e la locale azienda municipale per l'i-

giene ambientale (AMIA) attendono da quasi due anni l'avviamento di

circa cento unitaÁ lavorative richieste al locale ufficio di collocamento;

che tale ritardo risulta inspiegabile in una cittaÁ che registra altis-

simi tassi ufficiali di disoccupazione,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni di tale inadempienza.

(4-10921)

(13 maggio 1998)

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

Premesso:

che in Sicilia il tasso di disoccupazione si attesta intorno al 25

per cento;

che a Palermo il comune e l'AMIA (azienda comunale per l'i-

giene ambientale) da molti mesi richiedono 100 assunzioni che risultano

necessarie per colmare la pianta organica della municipalizzata mentre

nel 1997 identiche richieste erano rivolte per oltre 130 lavoratori; pur-

troppo l'ufficio di collocamento di Palermo non ha risposto alle doman-

de di personale;

che le mansioni richieste sono quelle di operatori ecologici, ma-

novali, asfaltisti, cementisti, basolatori e porfidisti;

che l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Palermo,

che, da una prima analisi, sembrerebbe non adempiere al suo principale

compito, giustifica tale inadempienza evidenziando le procedure troppo

complesse, la mancanza di graduatorie, gli interminabili elenchi di asp

ranti lavoratori da esaminare e la difficoltaÁ di reperire operai per alcune

specifiche mansioni;

che tale carenza di personale si ripercuote sulle condizioni igieni-

co-ambientali della cittaÁ ed incide pesantemente sull'efficacia dei servizi

offerti alla cittaÁ,

si chiede di sapere:

se si reputi ammissibile tale condizione creatasi a Palermo, cittaÁ

che vive quotidianamente il dramma della disoccupazione, e se non si

ritenga che il protrarsi di questa situazione mortifichi le aspettative ed i

diritti di chi ha acquisito il diritto al lavoro;
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quali siano i motivi reali per cui l'ufficio del lavoro e della mas-

sima occupazione di Palermo non abbia adempiuto ai propri obblighi e

se non si ritenga che i fatti sopra esposti possano essere considerati an-

che espressione di un deleterio protrarsi di inefficienza burocratica;

se non si ritenga di dover intervenire urgentemente al fine di

giungere in tempi brevi all'evasione delle richieste di personale formula-

te in questi anni dall'AMIA di Palermo assicurando, conseguentemente,

a centinaia di disoccupati il posto di lavoro che aspettavano ed al quale

hanno diritto.

(4-10934)

(13 maggio 1998)

Risposta (*). ± In relazione alle interrogazioni di cui all'oggetto si

comunica quanto riferito dall'ufficio provinciale del lavoro di Palermo.

L'ufficio di collocamento ha avviato in data 18 novembre 1998 a

selezione presso l'AMIA 4 lavoratori e in data 28 novembre 12 mano-

vali e 54 operatori ecologici, a cui si aggiungono 18 lavoratori prove-

nienti dalle liste di mobilitaÁ.

Pertanto, la procedura eÁ stata adeguatamente avviata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(8 febbraio 1999)
____________

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

Premesso:

che il quadro C del modello di domanda di pensione dell'INPS

reca «delega per la riscossione delle quote sindacali» ai sensi dell'arti-

colo 23-octies della legge n. 485 dell'11 agosto 1972;

che peraltro tale delega viene carpita in maniera talmente subdo-

la da configurare un'ipotesi di truffa ai danni dei pensionati e a favore

dei sindacati per i seguenti motivi:

a) la delega alla riscossione delle quote sindacali non ha alcun rap-

porto di necessitaÁ con la domanda di pensione, mentre invece la sua

collocazione sul modulo di domanda puoÁ facilmente trarre in inganno il

richiedente inducendolo a credere che si tratti di atto obbligatorio ai fini

della richiesta di pensione;

b) nessuna idonea spiegazione viene in genere fornita da parte de-

gli operatori dei patronati sulla natura di tale delega, sulla sua facoltati-

vitaÁ e sull'ammontare delle conseguenti trattenute;
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c) la delega viene fatta sottoscrivere anche ai plurititolari di pen-

sione e pertanto daÁ luogo a iscrizioni multiple al sindacato e a multiple

trattenute sindacali,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda finalmente porre termine a tale ignobile e fraudo-

lento comportamento, attuato dall'INPS in combutta con le organizza-

zioni sindacali, volto a procacciare un vantaggio patrimoniale indebito a

queste ultime e a provocare un danno ai pensionati, cioeÁ a persone ge-

neralmente poco abbienti, ignare delle disposizioni e delle procedure,

persone che si fidano dell'istituto di patronato come ente istituzional-

mente preposto a tutelarne gli interessi e quindi persone di cui eÁ facile

capirne la fiducia;

in particolare, se non si ritenga doveroso attuare le seguenti ini-

ziative:

eliminare la delega alle trattenute delle quote sindacali dal modulo

di domanda della pensione e autorizzare la sua ricevibilitaÁ da parte del-

l'INPS solo se compilata su apposito e separato stampato, predisposto

dal sindacato e ad esso intestato;

imporre ai funzionari dei patronati l'obbligo di fornire agli interes-

sati le opportune spiegazioni verbali sulla natura della sottoscrizione,

sulla sua volontarietaÁ e sull'ammontare delle trattenute conseguenti;

pubblicizzare, tramite le sedi locali dell'INPS, la gratuitaÁ delle pre-

stazioni fornite dai patronati che, essendo adeguatamente compensati

dallo Stato in base alla quantitaÁ e alla qualitaÁ del servizio svolto, non

hanno necessitaÁ di reperire, per seÁ o per altri, ulteriori forme di finan-

ziamento;

vietare all'INPS di accogliere la delega e quindi di operare la rela-

tiva trattenuta per i pensionati titolari di altra pensione sulla quale giaÁ

viene effettuata la trattenuta sindacale;

imporre ai sindacati beneficiari di piuÁ trattenute a carico della stes-

sa persona di restituire ai pensionati, tramite l'INPS, gli importi indebi-

tamente riscossi per effetto di deleghe multiple.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere, distintamente per ciascu-

na delle organizzazioni sindacali piuÁ rappresentative, il numero comples-

sivo dei pensionati INPS iscritti al sindacato e l'importo totale delle

quote sindacali riscosse dall'INPS per conto dei sindacati nel corso del

1997.

(4-11027)

(26 maggio 1998)

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

munica quanto riferito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'INPS eÁ tenuto ad effettuare il servizio di esazione delle quote

sindacali sulle pensioni in base a quanto disposto dall'articolo 23-octies

della legge 11 agosto 1972, n. 485, che sancisce il diritto dei titolari di

pensione a carico dell'Istituto di versare i contributi sindacali alle fede-
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razioni dei pensionati a carattere nazionale, attraverso trattenuta sulla

pensione, da autorizzarsi con delega personale volontaria dello stesso ti-

tolare di pensione.

La procedura per acquisire la manifestazione di volontaÁ del pensio-

nato eÁ stata studiata per ridurre al minimo gli adempimenti operativi.

Infatti, l'autorizzazione ad effettuare la trattenuta in questione eÁ stata in-

serita nel modulo di domanda di pensione allo scopo di facilitare il pen-

sionato stesso, che eÁ libero di sottoscrivere o meno la delega e nel

contempo di evitare la circolazione di deleghe redatte su moduli separati

dalla domanda di pensione.

Inoltre, i funzionari dell'Istituto provvedono sempre a fornire preci-

sazioni sulla natura volontaria dell'iscrizione al sindacato e nell'atto di

delega sono espressamente riportate le uniche indicazioni conosciute al

momento della sottoscrizione, vale a dire le misure percentuali del pre-

lievo. Per quanto attiene, poi, alla gratuitaÁ dell'opera del patronato, essa

viene espressamente richiamata nel modulo di domanda o comunicata

sia in forma scritta che per le vie brevi agli assistiti che vengono con-

tattati dall'Istituto.

Infine, per cioÁ che riguarda le deleghe rilasciate dai plurititolari di

pensione, si osserva che eÁ libera scelta del soggetto interessato rilasciare

la delega per la trattenuta sindacale per una sola pensione, ovvero per

piuÁ pensioni di cui lo stesso risulti titolare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(8 febbraio 1999)

____________

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

Per sapere se la conduzione degli ascensori nelle prefetture sia compresa

fra i lavori socialmente utili, visto che presso la prefettura di Taranto que-

sta mansione viene svolta da personale assunto con tale qualifica.

(4-11222)

(2 giugno 1998)

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

munica quanto riferito dalla direzione provinciale di Taranto.

L'ente provincia, con provvedimento della giunta n. 680 del 13

giugno 1998, ha deliberato l'attuazione di un progetto denominato «Pro-

getto di tutela igienico-sanitaria del patrimonio, manutenzione straordi-

naria, pulizia, riqualificazione di edifici scolastici, salvaguardia e

custodia del palazzo di provincia», giaÁ approvato dalla commissione re-

gionale per l'impiego, concernente l'utilizzazione di 125 lavoratori so-

cialmente utili come operai generici di terzo livello.
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In detto progetto sono comprese 6 unitaÁ utilizzate dall'ente quali

ascensoristi presso il palazzo di Governo ove insiste anche la sede della

prefettura.

Le predette unitaÁ svolgono di fatto mansioni comprese in quelle

contenute nelle declaratorie dell'allegato A) del decreto del Presidente

della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983 (addetti a conduzione di

macchine semplici) e coerenti allo spirito della legge (utilitaÁ sociale) es-

sendo addette agli impianti pubblici di risalita e quindi alla sicurezza

stessa delle persone.

Detti compiti sono stati svolti per il passato da personale dipenden-

te della provincia andato poi in pensione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(1ë marzo 1999)
____________

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

Premesso:

che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre

1995, n. 501, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 gen-

naio 1996, n. 11, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedi-

menti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti

giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, reitera-

to piuÁ volte e non convertito in legge;

che tale provvedimento prevedeva il pensionamento anticipato

del personale autoferrotranviario sulla base dell'anzianitaÁ contributiva

maturata, con una maggiorazione in misura non superiore a sette anni;

che lo stesso provvedimento dettava le procedure per l'attuazione

dei programmi di pensionamento anticipato,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi

non si sia dato corso ai pensionamenti anticipati previsti dalla legge ci-

tata.

(4-11468)

(18 giugno 1998)

Risposta. ± In relazione ai quesiti posti con l'atto parlamentare

suindicato si rappresenta che il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501,

recante «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di

terzi, noncheÂ per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto»,

convertito dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, ha riproposto parte delle

norme contenute nel decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, e successive

reiterazioni.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 501 del 1995, al fine di favorire il

processo di riorganizzazione e di risanamento del settore del pubblico

trasporto, in considerazione di effettive eccedenze di personale, prevede,
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d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, program-

mi di pensionamento anticipato di anzianitaÁ e di vecchiaia per il trien-

nio 1995-97. EÁ stabilito che i suddetti programmi debbano tener conto

delle domande presentate, entro il 29 giugno 1995, dal personale dipen-

dente al 31 dicembre 1995 e che debbano essere approvati con appositi

decreti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i

Ministri del lavoro e del tesoro.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha fatto presente che per

la liquidazione dei trattamenti di pensione, previsti dalle suindicate nor-

me, ha provveduto ad impartire alle proprie sedi periferiche le disposi-

zioni operative con apposite circolari.

Al riguardo il Ministero dei trasporti ha reso noto che in attuazione

del decreto-legge n. 501 del 1995 sono stati emanati 282 decreti inter-

ministeriali di prepensionamento, relativi a 12.537 lavoratori di 241

aziende esercenti il servizio di pubblico trasporto.

In particolare, l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha comuni-

cato che le pensioni spettanti ai lavoratori delle aziende ATAC e Cotral

di Roma, in ottemperanza ai decreti emanati in data 26 luglio 1995, so-

no state liquidate con decorrenza 1ë agosto 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(8 febbraio 1999)
____________

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

dell'ambiente. ± Premesso:

che nei giorni scorsi ancora una volta una frana ha ostruito l'uni-

ca strada di accesso a Terranova di Pollino, che eÁ uno dei comuni sim-

bolo dell'omonimo parco nazionale, isolando la popolazione residente

ed i malcapitati turisti;

che l'ANAS di Potenza, pur dotata di scarse risorse finanziarie,

eÁ tempestivamente intervenuta per l'emergenza, ma si avverte la neces-

sitaÁ e la urgenza di prevenire questi eventi e non mancano proposte in

tal senso,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per po-

ter offrire agli abitanti di Terranova di Pollino e dintorni, oltre che ai

visitatori del parco, le garanzie di una normale circolazione in quel ter-

ritorio.

(4-09560)

(11 febbraio 1998)

Risposta. ± In merito ai problemi proposti nell'interrogazione in

oggetto citata sono stati acquisiti elementi dall'ANAS. L'ente informa

che, al chilometro 163+400 della strada statale n. 92 «dell'Appennino
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meridionale», si era verificato un movimento franoso di vaste dimensio-

ni, il quale aveva interessato un tratto di 80 metri circa della strada ed

interrotto il transito ai veicoli per alcune ore.

Il compartimento ANAS di Potenza ha infatti provveduto tempesti-

vamente a ripristinare il transito con una deviazione provvisoria a monte

della sede stradale franata.

Il compartimento ha provveduto immediatamente ad una prima sta-

bilizzazione della massa terrosa in frana realizzando una controbanca

lungo il fronte franoso, con conseguente allontanamento delle acque su-

perficiali e profonde mediante drenaggi e canalizzazioni, dando un suffi-

ciente grado di sicurezza alla deviazione provvisoria e assicurando la

continuitaÁ del collegamento con l'abitato di Terranova del Pollino.

EÁ in fase, inoltre, di definizione la elaborazione del progetto esecu-

tivo per la bonifica della pendice ed il ripristino della sede stradale nel

tratto interessato.

Per eventuali altri provvedimenti atti a garantire agli abitanti di

Terranova di Pollino un sicuro collegamento viario (la strada statale

n. 92 eÁ l'unica strada di accesso al comune anzidetto), deve porsi in ri-

lievo che giaÁ dal 1984 l'ANAS aveva redatto per la strada di Fondo

Valle Sarmento un progetto in variante alla citata strada statale n. 92.

Sullo stesso il Ministero per i beni culturali e ambientali ha espres-

so parere sfavorevole percheÂ si eÁ ritenuta l'opera da realizzare estrema-

mente dannosa rispetto alle finalitaÁ del piano territoriale relativo al

Parco nazionale del Pollino.

In tale situazione all'ANAS non rimane pertanto che prevedere la

realizzazione di opere di consolidamento della viabilitaÁ esistente. Le

stesse tuttavia, per dare risultati efficaci, non possono disgiungersi dalla

realizzazione, da parte degli enti regionali competenti, di opere di regi-

mentazione idraulica del fiume Sarmento, il cui stato di dissesto idro-

geologico eÁ causa preponderante dell'instabilitaÁ delle pendici lungo le

quali si svolge, a mezza costa, il percorso della strada statale n. 92.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(16 marzo 1999)
____________

PACE, PEDRIZZI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale. ± Premesso:

che, come si apprende da notizie apparse su vari quotidiani, il

gruppo bancario San Paolo di Torino ha inviato, nelle scorse settimane,

una lettera a duecento propri dipendenti definendoli «nulla facenti» per-

cheÁ accusati di avere «una produttivitaÁ vicina allo zero»;

che l'iniziativa della banca torinese si eÁ basata su una lista «ne-

ra» di dipendenti compilata, su richiesta dell'azienda, dai responsabili

regionali, dai direttori di filiali e dall'ufficio del personale;
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che per i duecento lavoratori cosõÁ identificati la banca in questio-

ne ha organizzato, con l'aiuto di una psicologa esterna e di un consu-

lente per la formazione professionale, un seminario di tre giorni ed una

lunga serie di test attitudinali, noncheÁ di colloqui individuali;

che i dipendenti interessati, provenienti dalle varie agenzie italia-

ne, sono ora a disposizione della direzione generale, con la sensazione

che l'obiettivo vero non sia il recupero e il ricollocamento, bensõÁ il ri-

corso ai licenziamenti, rientranti nel piano di ristrutturazione dell'istituto

bancario torinese che prevede 1.200 esuberi,

si chiede di sapere:

se l'iniziativa del gruppo bancario San Paolo di Torino non sia

contraria alla legge n. 300 del 20 maggio 1970;

se non si ritenga che la banca torinese in questione, con la pro-

pria azione, intenda mettere in atto una vera e propria prevaricazione di

quei diritti soggettivi inalienabili, garantiti dalla Costituzione, oltre a

violare la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 sulla privacy.

(4-10730)

(29 aprile 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto,

dagli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di To-

rino eÁ emerso quanto segue.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, sulla base delle schede di

valutazione del personale dipendente, compilate da ciascun responsabile

territoriale, aveva individuato nell'ambito nazionale un certo numero di

persone, meno di 200 unitaÁ, per le quali il giudizio valutativo era «infe-

riore alla media».

La fascia dei soggetti era molto ampia per etaÁ, anzianitaÁ di servizio

ed appartenenza (sia dipendenti diretti che di altre banche minori assor-

bite dall'Istituto).

A questo punto l'azienda ha avviato una serie di interventi, mirati

alla «riconversione» di detto personale nel senso della sua «rimotivazio-

ne» senza alcuna connotazione punitiva.

I dipendenti interessati hanno avuto un primo colloquio con il re-

sponsabile territoriale e, successivamente, un secondo colloquio con

membri del nucleo gestione personale (esterni all'unitaÁ locale di apparte-

nenza del soggetto); di tale ulteriore colloquio erano state informate an-

che le organizzazioni sindacali.

Al termine dei colloqui, si procedeva in tal modo:

nei casi di demotivazione dovuta ad incompatibilitaÁ o contrasti

con colleghi e/o superiori si procedeva alla soluzione immediata del

problema senza necessitaÁ di ricorrere alla «riconversione» del soggetto;

per gli altri casi si procedeva alla convocazione, a mezzo lettera,

degli interessati (a gruppi) per un seminario di tre giorni il cui scopo

era quello di far emergere le ragioni del disagio o delle demotivazioni.
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La lettera di convocazione era simile a tutte quelle inviate al personale

per la partecipazione a qualsiasi corso di formazione.

Il seminario, intitolato «Io e l'azienda», era gestito da una societaÁ

di consulenza, esperta in organizzazione del lavoro, senza la partecipa-

zione di personale dell'Istituto San Paolo; all'inizio del seminario a cia-

scun soggetto veniva richiesta l'autorizzazione o meno alla segretezza di

quanto di personale poteva emergere nel corso dei colloqui ai sensi del-

la legge n. 675 del 1996.

Da quanto sopra esposto non si ravvisa nel comportamento azienda-

le alcuna violazione alla legge n. 300 del 1970 neÂ alla citata legge

n. 675; peraltro nei giorni 1ë e 2 giugno 1998 veniva concluso l'accordo

sindacale anche per l'iniziativa aziendale di riorientamento professionale

delle risorse che, per quanto concerne i citati seminari, prevede la pre-

senza attiva di un esponente dell'ufficio formazione dell'Istituto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(8 febbraio 1999)
____________

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

del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che in questi giorni i giornalisti del quotidiano «Il Tempo» sono

impegnati in una difficile battaglia contro il piano di ristrutturazione che

l'editore Domenico Bonifaci ha presentato lo scorso 16 febbraio;

che tale piano prevede la chiusura di dieci sedi periferiche nelle

aree di maggiore diffusione del quotidiano, vale a dire le cittaÁ e i com-

prensori di Frosinone, Civitavecchia, Rieti, Avezzano (Aquila), Sulmona

(Aquila), Vasto (Chieti), Chieti Lanciano (Chieti), Teramo e la regione

Molise;

che la suddetta chiusura comporteraÁ il licenziamento e il prepen-

sionamento di 57 giornalisti su 121 noncheÁ la riduzione delle pagine del

giornale a 32 contro le 40 attuali e addirittura contro le 48 annunciate

meno di un anno fa da un accordo siglato presso la Federazione italiana

editori giornali;

che la situazione che verrebbe a crearsi a seguito di tale ristrut-

turazione in pratica rappresenterebbe il presupposto per la chiusura defi-

nitiva de «Il Tempo» entro l'anno;

che la chiusura del quotidiano «Il Tempo» colpirebbe in partico-

lar modo l'Abruzzo, regione di maggiore diffusione dopo il Lazio, con

inevitabili gravissime conseguenze non solo sui livelli occupazionali del-

la categoria giornalistica locale ma soprattutto sul pluralismo dell'infor-

mazione e sul principio della libertaÁ di stampa sancito dall'articolo 21

della Costituzione, che rischia di essere messo definitivamente in crisi

in una regione in cui «Il Tempo» eÁ l'unico quotidiano a svolgere ancora
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una funzione di controllo e di costante pungolo per la classe politica lo-

cale;

che l'assenza di pluralismo nell'informazione non solo limitereb-

be lo stimolo alla sana competizione nella ricerca e nella imparziale di-

vulgazione di notizie da parte di quanti operano nel mondo dei mass-

media, ma creerebbe le premesse per un'informazione omologata ad una

sola parte politica;

che le stesse testate locali «concorrenti» hanno espresso solida-

rietaÁ nei confronti dei giornalisti minacciati da un piano di ristruttura-

zione che non si puoÁ non definire «selvaggio»;

che la chiusura de «Il Tempo» sarebbe equivalente alla cancella-

zione della memoria storica di una testata antica e autorevole,

si chiede di sapere:

se si sia al corrente di quanto sopra esposto;

se si condivida le preoccupazioni sollevate;

quali interventi si intenda attuare per garantire i livelli occupa-

zionali in un settore, quale quello dell'editoria, giaÁ gravemente colpito.

(4-09838)

(25 febbraio 1998)

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

del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che l'esigenza di affrontare la crisi del settore editoriale si fa

sempre piuÁ urgente;

che all'interno del quotidiano «Il Tempo» si eÁ determinata una

situazione gravissima a causa del progetto di ristrutturazione presentato

dall'editore, il quale prevede la chiusura di sedi periferiche in aree di

grande diffusione del quotidiano;

che questo progetto colpisce in maggior misura la regione

Abruzzo, ove il giornale ha una vastissima diffusione, sia attraverso la

chiusura delle redazioni di Chieti, Teramo, Avezzano, Sulmona, Vasto e

Lanciano, sia attraverso la messa in cassa integrazione di 7 redattori ed

il licenziamento di 12 collaboratori su 14;

che tale provvedimento sembra preludere alla prossima chiusura

del quotidiano;

che la suddetta ristrutturazione mette in seria crisi il pluralismo

dell'informazione e la libertaÁ di stampa,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a

conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intendano realizzare al fine di salvaguardare l'oc-

cupazione in un settore giaÁ in crisi come quello dell'editoria.

(4-10241)

(25 marzo 1998)
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Risposta (*). ± In relazione alle interrogazioni di cui all'oggetto si

comunica quanto riferito dalla direzione regionale dell'Aquila.

Nell'ambito della crisi che da tempo investe il settore dell'editoria,

la proprietaÁ del «Tempo» (famiglia Bonifaci), soprattutto a fronte di una

perdita di bilancio di circa 16 miliardi, ha presentato alle organizzazioni

sindacali un progetto di ristrutturazione che prevede la chiusura di sedi

operative periferiche, riduzioni di personale e ricorso alla cassa integra-

zione guadagni straordinaria ex legge n. 416 del 1981.

Il progetto di ristrutturazione, peraltro, eÁ stato respinto dalle orga-

nizzazioni sindacali per cui la proprietaÁ sta procedendo in via autonoma

e senza il consenso delle medesime organizzazioni sindacali.

Per quel che riguarda la regione Abruzzo, la tiratura del quotidiano

eÁ pari a circa 9.000 copie all'anno.

Presso le sedi operative, strutturate su 5 redazioni e 3 uffici di cor-

rispondenza di seguito specificati, risultano occupati sia giornalisti pro-

fessionali che giornalisti-pubblicisti non professionali con rapporto di

lavoro part-time a 24 ore settimanali.

Il giornale si avvale, inoltre, di collaboratori esterni non dipendenti.

Il piano di ristrutturazione regionale prevede:

soppressione degli uffici di corrispondenza di Vasto, Lanciano e

Sulmona ed il licenziamento di 6 giornalisti-pubblicisti non professioni-

sti occupati a part-time per 24 ore settimanali;

chiusura delle redazioni di Chieti, Teramo ed Avezzano ed il li-

cenziamento di 4 giornalisti-pubblicisti non professionisti occupati a

part-time per 24 ore settimanali;

ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per 4 gior-

nalisti professionisti;

mantenimento dell'occupazione per 11 giornalisti professionali

presso le redazioni di Pescara e L'Aquila che dovrebbero garantire: pri-

me pagine; pagine sport regionali; cronache di Pescara e l'Aquila; as-

semblaggio delle cronache delle sopprimende redazioni di Chieti,

Teramo ed Avezzano.

Peraltro il piano appare di difficile implementazione soprattutto per

difficoltaÁ e carenze di collegamenti informatici con la testata di cui solo

la sede di Pescara sarebbe dotata.

PuoÁ segnalarsi, peraltro, che il piano regionale di ristrutturazione

sarebbe in una fase di ripensamento da parte delle proprietaÁ con il pos-

sibile ricorso sia a diverse soluzioni organizzative di sedi sia ad ammor-

tizzatori sociali alternativi alla cassa integrazione guadagni straordinaria

ed ai licenziamenti (contratti di solidarietaÁ).
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Tali soluzioni alternative potrebbero essere prospettate in occasione

della presentazione del piano di ristrutturazione relativo all'area poligra-

fica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(8 febbraio 1999)

____________

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

Premesso:

che prosegue la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici

della sede di Peschiera Borromeo (Milano) della Postalmarket, il noto

catalogo di vendita per corrispondenza che, come annunciato dalla mul-

tinazionale tedesca Otto Versad che lo gestisce dal 1993, chiuderaÁ a fi-

ne 1998;

che negli ultimi cinque anni i dipendenti della Postalmarket sono

passati da 1.400 a 900 e l'azienda giustifica tale calo a seguito della

flessione delle vendite per corrispondenza;

che la chiusura dell'azienda rappresenterebbe la scomparsa del

settore delle vendite per corrispondenza in Italia ed un prezzo in termini

occupazionali altissimo soprattutto se si tiene conto che la maggior parte

dei dipendenti sono donne con una etaÁ (intorno ai quaranta anni) che

rende sicuramente piuÁ difficile una ricollocazione nel mercato del lavo-

ro;

che il 6 ottobre 1998 l'azienda ed i sindacati si incontreranno

con il Ministro del lavoro e nel frattempo si accavallano le voci di con-

tatti tra l'azienda e vari soggetti interessati alla cessione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga fondamentale che nel corso della trattativa pre-

vista per il 6 ottobre 1998 debbano venire salvaguardati i princõÁpi della

trasparenza e della correttezza delle relazioni tra le parti, esplicitando

con chiarezza chi siano i soggetti interessati alla cessione, quali siano le

modalitaÁ e quali garanzie verranno date per il futuro occupazionale dei

900 dipendenti della Postalmarket;

come il Governo intenda operare per garantire regole certe nei

processi di internalizzazione delle imprese per evitare che il ruolo e la

presenza delle multinazionali nel nostro paese non appaia come l'utiliz-

zo di un «territorio libero» dove poter fare e disfare a proprio piacimen-

to.

(4-12391)

(22 settembre 1998)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7985 ±

Risposte scritte ad interrogazioni21 Aprile 1999 Fascicolo 115



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

munica che questa amministrazione ha seguito costantemente le vicende

della Postalmarket. EÁ stata, infatti, presente in tutti gli accordi raggiunti

in sede di svolgimento della fase pubblica delle procedure per riduzione

del personale.

La ragione del ricorso alla procedura di mobilitaÁ, sia nel recente

passato, sia nel presente, affonda le sue radici nello stato di crisi in cui

da tempo versa il settore delle vendite per corrispondenza, che l'azienda

non eÁ riuscita a superare nonostante le misure organizzative adottate.

Peraltro, nell'ambito della procedura di mobilitaÁ, avviata il 22 gennaio

1997, la societaÁ si era giaÁ posta la questione della disattivazione di al-

cuni centri di servizio telefonico e la ristrutturazione effettuata nel Mez-

zogiorno ha comportato la soppressione dell'unitaÁ di Palermo, con la

concentrazione dell'attivitaÁ presso quella di Catania. La procedura di

mobilitaÁ avviata in data 11 maggio 1998 rappresenta, quindi, la fase piuÁ

problematica, in quanto interviene al termine di un lungo periodo di dif-

ficoltaÁ, durante il quale l'azienda ha cercato di riacquistare competitivitaÁ

anche mediante una riduzione dei costi, ivi inclusi quelli del lavoro.

Proprio su questo punto si incentra la divergenza che ha ostacolato

la composizione della controversia, come eÁ emerso nel corso dell'incon-

tro in sede ministeriale del 21 maggio 1998. In tale sede, infatti il sin-

dacato ha sostenuto la necessitaÁ che il recupero dei costi dovesse

avvenire con sistemi alternativi al licenziamento, eliminando disecono-

mie di gestione, termini temporali di approvvigionamento delle merci e,

soprattutto, con l'adozione di un piano strategico. Il Ministero del lavo-

ro ha preso atto dell'esistenza di un margine di negoziazione legato alla

disponibilitaÁ dell'azienda di approntare e discutere un piano orientato al

rilancio della societaÁ ed ha opportunamente mediato affincheÁ fosse so-

spesa la procedura di mobilitaÁ in atto. Le parti, infatti, hanno convenuto

sulla proposta dell'amministrazione ed hanno sospeso la procedura fino

al 10 giugno 1998. Intanto, sono intervenuti due ulteriori incontri, uno

il 27 maggio e l'altro il 1ë giugno 1998, ma entrambi non sono stati ri-

solutivi della vicenda. La societaÁ, come richiesto dalle organizzazioni

sindacali dei lavoratori, ha presentato il proprio piano di rilancio, nel

merito del quale eÁ proseguita la divergenza tra le parti con conseguente

rottura delle trattative. In data 22 giugno 1998 si eÁ tenuto un ulteriore

incontro presso questa amministrazione con i rappresentanti della GDIA

Postalmarket, nel corso del quale eÁ stata manifestata la decisione irrevo-

cabile di cesare l'attivitaÁ entro i primi mesi dell'anno prossimo. Tale

decisione eÁ stata ribadita il 30 giugno successivo, data in cui eÁ stato

sottoscritto il verbale di accordo tra le organizzazioni sindacali e l'a-

zienda in argomento, con la conclusione della procedura di riduzione

del personale.

Successivamente, in data 29 luglio 1998 si eÁ tenuto un nuovo in-

contro, finalizzato ad una modificazione della determinazione innanzi ri-

cordata. Le proposte alternative alla chiusura, sottoposte all'azienda da
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parte del Ministero del lavoro, si basano su programmi incisivi di ridu-

zione dei costi e di riorganizzazione produttiva, che consentirebbero una

flessibilitaÁ delle risorse lavorative, misure che, unitamente ad un soste-

gno pubblico, permetterebbero di conseguire un assetto organico in linea

con le esigenze aziendali.

In relazione agli impegni assunti dal Governo si sono tenute diver-

se riunioni, nel corso degli ultimi mesi, finalizzate ad una soluzione del-

la vicenda della societaÁ in argomento e da ultimo, in data 29 gennaio,

presso questa amministrazione, eÁ stato sottoscritto il verbale di accordo

per l'acquisizione del pacchetto azionario della GDIA Postalmarket da

parte del senatore Eugenio Filograna. In tale ambito, le parti hanno con-

cordato di concludere la procedura ex articoli 4 e 24 della legge n. 223

del 1991, limitando la collocazione in mobilitaÁ al numero massimo di

120 lavoratori. Si eÁ convenuto, inoltre, di richiedere l'intervento dell'in-

tegrazione salariale straordinaria per riorganizzazione, con effetto dal 4

febbraio 1999, per 24 mesi per il numero massimo di 500 lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(1ë marzo 1999)
____________

ROSSI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.± Pre-

messo:

che sono trascorsi ormai molti mesi da quando il tratto sud della

circonvallazione di Bergamo eÁ interdetto al traffico a causa dei lavori

per la realizzazione del nuovo ponte su via Grumello e da allora la via-

bilitaÁ nell'intera zona eÁ diventata difficilissima, creando ingenti problemi

alla popolazione residente nelle vie limitrofe, che deve subire ogni gior-

no una mole insopportabile di traffico e di smog, a causa delle devia-

zioni stradali dalla circonvallazione alle vie minori;

che il ritardo nella realizzazione dell'opera sarebbe da attribuire

a difficoltaÁ burocratiche insorte al momento del trasferimento dalla sede

centrale dell'ANAS di Roma al compartimento di Milano dei fondi ne-

cessari, circa 2 miliardi e mezzo, per le opere di completamento;

che il termine dei lavori con la conseguente riapertura al traffico

di via Grumello era stato fissato all'ottobre 1998, ma molto difficilmen-

te si riusciraÁ a rispettare questa data;

che di recente un'altissima carica dello Stato (vedi servizio pub-

blicato a pagina 8 del giornale «L'eco di Bergamo» del 26 giugno

1998), cosõÁ come il sindaco di Bergamo, hanno fortemente criticato la

lentezza dell'iter burocratico a tutti i livelli ed in ogni settore produttivo

dello Stato centralista, che frena lo sviluppo economico di una provin-

cia, come quella bergamasca, tra le piuÁ produttive d'Europa;

che un ulteriore ritardo nei tempi di realizzazione, stimato in al-

meno 4 mesi, comprendente percioÁ anche le prossime festivitaÁ natalizie,
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comporterebbe insopportabili disagi per i cittadini, in un periodo in cui

il traffico si congestiona piuÁ del solito,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo, nello specifico, si sia verificato il ritardo nel

trasferimento dei fondi per l'ultimazione dell'opera dalla sede centrale

dell'ANAS di Roma al compartimento di Milano;

se non si ritenga necessario per i suddetti gravi motivi procedere

al sollecito per il rispetto del termine dei lavori fissato per ottobre

1998;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine

di semplificare certi passaggi burocratici dall'amministrazione centrale a

quella periferica che danneggiano non solo la provincia di Bergamo ma

tutte quelle del Nord Italia, che invece meriterebbero di essere potenzia-

te nelle infrastrutture per poter meglio competere con gli altri partner

commerciali europei;

se, almeno nel settore dei lavori pubblici, non si ritenga necessa-

rio realizzare un effettivo sistema federalista di gestione delle risorse fi-

nanziarie sul territorio, affincheÁ le province ed i comuni del Nord non

debbano, per ogni intervento necessario, elemosinare i finanziamenti da

Roma, ricevendo in cambio, il piuÁ delle volte, molto meno di quanto

hanno versato all'erario.

(4-11987)

(22 luglio 1998)

Risposta. ± In merito all'interrogazione indicata in oggetto sono

state acquisite notizie presso l'Ente nazionale per le strade che al riguar-

do informa che la deviazione della circolazione stradale sulla viabilitaÁ

in questione si eÁ resa necessaria per consentire la realizzazione di opere

previste all'interno della sede stradale percorsa normalmente dall'utenza.

Il trasferimento della circolazione all'interno dell'abitato di Berga-

mo eÁ stato attuato con il consenso dell'amministrazione comunale che

ha ritenuto la soluzione adottata, necessaria al fine di realizzare le opere

previste all'interno della sede stradale, la meno disagevole per l'utenza.

Tali lavori procedono secondo il programma a suo tempo presenta-

to alle amministrazioni locali le quali, sia pure con qualche obiezione,

lo hanno ritenuto plausibile.

L'ANAS informa, inoltre, che l'apertura al traffico dell'intero as-

seinterurbano nel tratto strada statale n. 342 ± strada statale n. 42 eÁ sta-

ta fissata entro il mese di marzo 1999.

I ritardi accumulatisi precedentemente sono stati dovuti alla notevo-

le presenza di sottoservizi interferenti con i lavori principali che ancora

oggi non sono stati totalmente rimossi (fogna comunale e canalizzazione

Consorzio di bonifica).

Non risulta all'ente che i ritardi nell'assegnazione dei fondi al com-

partimento ANAS di Milano abbiano prodotto rallentamenti tanto eÁ vero

che il compartimento stesso, in attesa di finanziamento, al fine di rispet-
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tare la data d'apertura, ha giaÁ pubblicato le gare relative ai lavori di

completamento, quali barriere, segnaletica, illuminazione, eccetera.

L'ANAS rappresenta, infine, di non aver proceduto all'attivazione

per tratte della nuova arteria in quanto la viabilitaÁ locale non consentiva

di accogliere tutto il traffico stradale e tale soluzione comporterebbe

maggiori disagi di quelli riconducibili all'attuale deviazione che, quanto

meno, risponde bene alle esigenze di scorrimento della circolazione,

senza provocare rallentamenti e code.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(16 marzo 1999)
____________

RUSSO SPENA. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e al Ministro senza portafoglio per la solidarietaÁ sociale. ± Premesso:

che il Piano di formazione professionale 1997-98 della regione

Sardegna non ha previsto una corsia preferenziale per l'inserimento dei

portatori di handicap nei vari corsi per normodotati, attuando una emar-

ginazione di fatto;

che sono state numerose le proteste di familiari ed utenti contro

le nuove disposizioni che contraddicono le leggi nazionali e regionali

(legge n. 118 del 1971, legge regionale n. 47 del 1979, legge n. 104 del

1992) e l'applicazione delle stesse nella formulazione del vigente Piano

regionale della formazione professionale in Sardegna;

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover

intervenire, affincheÁ sia consentito l'accesso ai disabili anche ai corsi

previsti dall'attuale Piano, sanando l'illegalitaÁ contenuta nell'ultimo Pia-

no elaborato dalla regione.

(4-11096)

(27 maggio 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, nel far

presente in via preliminare che la titolaritaÁ del piano di formazione pro-

fessionale eÁ della regione Sardegna, si comunica quanto emerso dagli

accertamenti esperiti dalla direzione regionale del lavoro di Cagliari.

La regione Sardegna nel piano di formazione professionale 1997-

98, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 Bollettino ufficiale della

regione autonoma della Sardegna n. 37 del 9 dicembre 1997, non ha di

fatto previsto una corsia preferenziale per l'inserimento dei portatori di

handicap nei vari corsi per normodotati.

Tuttavia, nello stesso piano formativo sono previsti 13 corsi, per

complessivi 155 allievi, riservati a portatori di handicap, cosõÁ suddivisi:

8 corsi, per complessivi 90 allievi, nella provincia di Sassari;

3 corsi, per complessivi 40 allievi, nella provincia di Nuoro;

un corso, per complessivi 15 allievi, nella provincia di Oristano;
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un corso, per complessivi 10 allievi, nella provincia di Cagliari.

EÁ emerso, inoltre, che le disposizioni attuative di accompagnamento

al piano, adottate con deliberazione della giunta regionale del 23 ottobre

1997, non prevedono una corsia preferenziale per l'inserimento in so-

prannumero dei portatori di handicap.

Tale esclusione eÁ stata giustificata, da parte dell'assessorato regio-

nale, in quanto l'Unione europea non riconosce i costi delle attivitaÁ for-

mative rivolte ai portatori di handicap che non siano finalizzate

all'acquisizione di qualifiche spendibili nel mercato del lavoro e che

l'inserimento dei soggetti di che trattasi si ridurrebbe a semplice assi-

stenzialismo.

A parere degli stessi funzionari regionali nessun handicap puoÁ esse-

re ritenuto limitante in senso assoluto.

EÁ consentito agli interessati di acquisire le conoscenze specifiche

che permettono loro di partecipare a pieno titolo alla selezione per l'ac-

cesso ai corsi, senza limitazioni, come invece accadeva nel passato, che

riducevano a soli due posti le possibilitaÁ d'inserimento nei singoli corsi.

EÁ stato anche rappresentato che, attualmente, le possibilitaÁ d'inseri-

mento nei corsi, come previsto nella premessa al piano formativo, sono

state di fatto ampliate con l'ammissione in sovrannumero di uditori, si-

no al 40 per cento.

Infine sono state rappresentate difficoltaÁ obiettive all'inserimento

dei portatori di handicap nella generalitaÁ dei corsi, a causa delle barrie-

re architettoniche presenti nelle strutture formative, noncheÁ alle carenze

nella certificazione sanitaria che non consentono di valutare al meglio

quali corsi possano essere frequentati proficuamente rispetto ad altri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(8 febbraio 1999)
____________

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

e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che a quasi tre mesi dall'approvazione della legge finanziaria

1998 il Governo non ha ancora emanato alcun provvedimento relativo

alla formazione delle classi nelle scuole italiane;

che nei provveditorati agli studi vi eÁ, a questo proposito, una to-

tale paralisi dell'attivitaÁ, sia per quanto riguarda gli alunni che gli orga-

nici degli insegnanti;

che le recenti decisioni del Ministro della pubblica istruzione di

«regionalizzare» vari aspetti della vita scolastica italiana fanno temere

che il Governo intenda «regionalizzare» anche i criteri per la formazio-

ne delle classi;

che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e sarebbe

inammissibile ± ad esempio ± che in alcune regioni venissero emanate
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norme a favore dei portatori di handicap ed in altre no oppure che in

alcune regioni le classi fossero formate da 25 alunni ed in altre da 35;

che non sono accettabili ulteriori «risparmi» nel settore della

scuola, sia in rapporto ai problemi dell'handicap che per tutti gli altri

aspetti della vita scolastica,

si chiede di sapere cosa intenda fare per:

emanare in tempi brevi norme chiare per la formazione delle

classi;

garantire che le classi saranno composte da un numero di alunni

non superiore a 23 e comunque da un numero massimo di alunni non

superiore a quello previsto dalle norme emanate nel marzo del 1997;

garantire in particolare che verraÁ reintrodotta la norma in base

alla quale «le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono co-

stituite con un massimo di venti alunni»;

reintrodurre nell'ordinamento scolastico la norma in base alla

quale ogni 4 alunni portatori di handicap eÁ previsto un insegnante di

sostegno;

consentire condizioni piuÁ favorevoli per casi di handicap partico-

larmente gravi o di disagio logistico;

mettere fine ± per quanto riguarda la formazione delle classi ±

alla attuale incomprensibile precarietaÁ che pesa sugli alunni e sulla vita

complessiva della scuola.

(4-13217)

(25 novembre 1998)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si fa presente che il decreto al quale fa riferimento l'onorevole

interrogante eÁ stato emanato in data 24 luglio 1998 dopo aver acquisito,

come previsto, i pareri delle competenti Commissioni del Senato e della

Camera, espressi rispettivamente nelle sedute dell'8 e del 21 luglio

1998.

Le disposizioni ivi contenute hanno dovuto ovviamente rispettare le

finalitaÁ complessive e generali indicate dall'articolo 40 della legge

n. 449 del 1997, con riguardo in particolare al raggiungimento degli

obiettivi finanziari previsti dalla legge finanziaria.

Per quanto riguarda, in particolare, la formazione delle classi il de-

creto n. 331 ha determinato di regola in 25 il numero massimo di allie-

vi per classe; eventuali deroghe a detto numero sono state previste per

la scuola materna e la scuola secondaria superiore quando vi sono iscri-

zioni in eccedenza e non sia possibile per gli allievi in eccesso raggiun-

gere facilmente altre scuole dello stesso grado e tipo.

Il numero minimo degli allievi eÁ stato differenziato per grado di

istruzione; apposite disposizioni sono state previste per le scuole che si

trovano in particolari situazioni di disagio.

Per quanto riguarda la formazione delle classi con allievi portatori

di handicap il medesimo decreto ha previsto la possibilitaÁ di costituire
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classi con meno di 25 allievi o anche con meno di 20 allievi, in casi

eccezionali, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani edu-

cativi individualizzati con riguardo alle condizioni organizzative delle

singole scuole ed alle risorse professionali disponibili.

Giova far presente al riugardo che, secondo quanto disposto dalla

recente legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante misure di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, saranno comunque ridefini-

ti i criteri e le modalitaÁ di costituzione delle classi che accolgono alunni

in situazione di handicap.

Le decisioni definitive sulla formazione delle classi, in relazione al

numero degli allievi ed alle esigenze formative da loro espresse, sono

rimesse ai dirigenti scolastici, tenuto conto delle indicazioni e delle pro-

poste degli organi collegiali d'istituto nei limiti della dotazione organica

che i provveditori agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo attri-

buito a ciascuna provincia, assegnano a ciascuna istituzione scolastica in

relazione alle esigenze dell'istituto medesimo.

I criteri per la determinazione degli organici d'istituto sono, co-

munque, tali da consentire, nella misura massima possibile, la loro ade-

renza alle effettive esigenze.

Per quanto concerne poi la determinazione delle dotazioni organi-

che provinciali per il sostegno all'integrazione scolastica degli allievi

portatori di handicap, il decreto in parola ha determinato tali dotazioni,

come d'altra parte richiesto dall'articolo 40 della legge n. 449 del 1997,

in ragione di un docente per ogni 138 allievi complessivamente iscritti

nelle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale, in conformitaÁ di

quanto previsto dalla legge n. 449 del 1997, consentono di realizzare fi-

nalmente le condizioni indispensabili per la continuitaÁ del servizio del

docente specializzato in quanto stabilizzano in organico i posti giaÁ costi-

tuiti, nella misura dell'80 per cento, incrementando la dotazione organi-

ca del 33 per cento; relativamente al 20 per cento di posti non acquisiti

in organico, sono stati impartiti ulteriori disposizioni, per assicurare nel-

la massima misura possibile la conferma, anno per anno, del personale

assunto a tempo determinato, nella stessa scuola dell'anno precedente.

EÁ stata prevista la possibilitaÁ di attivare «progetti volti a sperimen-

tare modelli efficaci di integrazione e ad assicurare il successo formati-

vo di alunni con particolari forme di handicap». Tali progetti sono

finanziati con la direttiva n. 238 del 19 maggio 1998, adottata in attua-

zione della legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo

per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli in-

terventi perequativi.

EÁ stata prevista comunque la possibilitaÁ di deroga tutte le volte che

contingenti situazioni lo richiedano.

Al riguardo eÁ opportuno far presente che la recente legge 23 di-

cembre 1998, n. 448, svincola dai limiti imposti dall'articolo 40, comma
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1, della legge n. 449 del 1997 la dotazione del personale di sostegno

per consentire di coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(19 marzo 1999)
____________

SELLA DI MONTELUCE. ± Al Ministro dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato e per il turismo. ± Premesso:

che l'archivio dell'INPS che gestisce le informazioni sull'occupa-

zione, sui salari, sugli orari di lavoro, sulle pensioni dovrebbe essere in

grado di fornire notizie puntuali, aggiornate e rapide sui fenomeni anzi-

detti, come l'occupazione, le ore lavorate, la massa salariale, il costo

del lavoro;

che l'INPS tuttavia eÁ incapace di fornire tali informazioni stati-

stiche;

che l'Istat pubblica dati statistici desunti da informazioni ricevute

e da indagini statistiche che meglio potrebbero essere ottenute ricorren-

do ai dati INPS;

che il passaggio dei dati da INPS ad Istat richiede una armoniz-

zazione dei sistemi e dei formulari attraverso cui l'INPS riceve i dati

dalle imprese,

l'interrogante chiede di sapere quali prassi il Ministro in indirizzo

intenda compiere per favorire l'armonizzazione delle rilevazioni e dei

meccanismi di indagine svolte dai due enti.

(4-07986)

(9 ottobre 1997)

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

munica quanto riferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'INPS pubblica regolarmente le informazioni disponibili nei suoi

archivi. In particolare oltre a fornire informazioni su specifici argomenti

a vari organismi sia interni ± consiglio di amministrazione e consiglio

di indirizzo e vigilanza ± che esterni ± Ministeri, Commissioni parla-

mentari, CNEL, Associazioni sindacali e datoriali, istituti di ricerca ± in

occasione della redazione dei bilanci consuntivi e preventivi pubblica

appositi documenti statistici per le singole gestioni amministrative.

Si fa presente, inoltre, che l'Istituto pubblica due bollettini statistici

quadrimestrali (uno generale ed uno per il settore agricolo) ed ha inoltre

realizzato una serie di banche dati consultabili in linea aventi per argo-

mento:

le pensioni;

le imprese;

i lavoratori dipendenti, autonomi e domestici.
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Per dette banche dati eÁ attualmente in corso un processo di reinge-

nerizzazione per la loro visualizzazione nell'apposito sito Internet del-

l'INPS.

Inoltre l'Istituto, che fa parte del Sistema statistico nazionale (Si-

stan), eÁ collegato con l'Istat a cui trasmette le informazioni statistiche

necessarie alla sua attivitaÁ.

Fra i due istituti eÁ stata di recente stipulata una convenzione che

tra l'altro prevede il collegamento diretto degli archivi informatizzati e

l'intensificazione dei rapporti sinergici esistenti nell'ottica del migliora-

mento e della razionalizzazione delle conoscenze degli aspetti quantitati-

vi dell'attivitaÁ istituzionale di ciascuno dei due soggetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(8 febbraio 1999)
____________

SPECCHIA. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del-

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

che dallo scorso 6 marzo i lavoratori in mobilitaÁ della ditta Pa-

gliuca, l'impresa che per conto dell'Enel effettua alcuni lavori di manu-

tenzione presso le centrali di Brindisi, sono in agitazione;

che la predetta agitazione eÁ iniziata quando altri quattro dipen-

denti locali della societaÁ sono stati posti in mobilitaÁ e al loro posto sono

giunti alcuni lavoratori trasfertisti che, secondo gli stessi lavoratori in

agitazione, accetterebbero condizioni di lavoro che non possono piuÁ es-

sere tollerate percheÁ il tutto va a scapito della sicurezza sul posto di la-

voro;

che l'utilizzo dei trasfertisti avviene nonostante nella convenzione

Enel-enti locali esistano adeguati impegni per tutelare le imprese ed i

lavoratori locali;

che il caso della ditta Pagliuca si aggiunge alla recente decisione

dell'ECV di chiudere l'azienda brindisina rendendo sempre piuÁ grave la

crisi occupazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si in-

tenda adottare per tutelare i lavoratori della ditta Pagliuca e verificare

comunque che siano rispettati gli accordi presi in materia di assunzione

di manodopera locale.

(4-10623)

(22 aprile 1998)

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

munica quanto riferito dalla direzione provinciale del lavoro di Brindisi.

La direzione provinciale eÁ stata interessata alla problematica ogget-

to dell'interrogazione parlamentare dall'organizzazione sindacale Confe-

derazione unitaria di base che assisteva i quattro lavoratori collocati in
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mobilitaÁ. I vari interventi diretti a comporre la controversia si sono con-

clusi con l'impegno della societaÁ a riutilizzare i lavoratori in mobilitaÁ.

Attualmente, risulta che la ditta Pagliuca non occupa lavoratori nel-

l'area brindisina e che nel mese di giugno 1998 ha richiamato due dei

suddetti lavoratori per la esecuzione di un intervento richiesto dall'Enel.

La societaÁ si eÁ inoltre impegnata alla ricollocazione dei lavoratori

in questione nel caso di richiesta di ulteriori interventi su di un condotto

aperto con l'Enel di Brindisi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(8 febbraio 1999)
____________

STANISCIA. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che con legge n. 449 del 1997 eÁ stato disposto il prolungamento

per l'anno scolastico 1998-99 della validitaÁ delle graduatorie provinciali

per il conferimento delle supplenze, graduatorie compilate inizialmente

in base alla ordinanza ministeriale n. 371 del 1994, e successive integra-

zioni e modificazioni, per il triennio 1995-97;

che l'aspettativa legittima di tutti gli aspiranti a supplenze era

comunque quella che dall'anno scolastico 1998-99 si procedesse alla re-

visione delle suddette graduatorie, consentendo l'aggiornamento del pun-

teggio per coloro che avevano svolto attivitaÁ di servizio e l'inserimento

dei nuovi aspiranti, noncheÁ il reinserimento di coloro che nel frattempo

erano risultati depennati;

che l'articolo 7, comma 9, della ordinanza ministeriale n. 371

del 1994 prevedeva che gli aspiranti depennati dalle graduatorie provin-

ciali, che non abbiano chiesto il reinserimento per l'anno scolastico im-

mediatamente successivo, possono presentare domanda di inclusione

solo in occasione dell'aggiornamento triennale delle gaduatorie perma-

nenti;

che con successiva ordinanza ministeriale n. 208 del 30 aprile

1998 eÁ stato invece disposto (articolo 4, comma 2) che anche i docenti

depennati dalle graduatorie medesime nei precedenti anni scolastici che

non hanno, a suo tempo, esercitato la facoltaÁ di reinserimento, hanno ti-

tolo ad ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria provinciale

dall'anno scolastico 1998-99;

che si eÁ determinata in tal modo una disparitaÁ di trattamento fra

i docenti: chi eÁ rimasto inserito sempre nelle graduatorie e magari ha

lavorato per l'intero triennio precedente non ha potuto far valere il pun-

teggio acquisito; chi era rimasto depennato non avvalendosi della facoltaÁ

pur prevista di reinserimento ha invece potuto reinserirsi ora col medesi-

mo punteggio che aveva all'inizio;

che nel conferimento delle supplenze di quest'anno si sono per-

cioÁ verificati numerosi casi in cui docenti ormai «scomparsi» dalle gra-
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duatorie sono «riemersi» ed hanno ottenuto supplenze al posto dei colle-

ghi con maggiore anzianitaÁ di servizio;

che la norma in questione solleva fondati dubbi di legittimitaÁ co-

stituzionale (e non mancheranno ricorsi in tal senso);

che se si dovesse prolungare ulteriormente la validitaÁ delle gra-

duatorie in questione, lo «scompenso» determinatosi fra docenti si ag-

graverebbe ulteriormente,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda procedere alla soppressione della norma segna-

lata, apparendo essa iniqua ed ingiusta;

quale altra iniziativa si intenda adottare al riguardo per rimediare

alla disparitaÁ di trattamento fra docenti che si sta verificando.

(4-13026)

(10 novembre 1998)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si fa presente che la disposizione di cui all'articolo 4, comma

2, dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1998, n. 208, che disciplina, per

l'anno scolastico 1998-1999, le assunzioni a tempo determinato del per-

sonale docente e non docente della scuola eÁ stata adottata in quanto la

sanzione del depennamento dalle graduatorie provinciali, previste dal-

l'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994, eÁ stata esplicitamente rapporta-

ta al periodo triennale di vigenza delle graduatorie.

EÁ apparso equo, infatti, in considerazione del prolungamento della

vigenza della graduatoria in parola, disposto dall'articolo 40, comma 11,

della legge n. 449 del 1997, consentire la riapertura dei termini per

chiedere il reinserimento in graduatoria.

Non si ravvisa, altresõÁ, alcuna discriminazione relativamente al pun-

teggio attribuito ai candidati che eÁ per tutte le graduatorie (escluse ov-

viamente quelle esaurite e quindi ricompilate) quello determinato dai

titoli posseduti alla data del 31 marzo 1995 di scadenza del termine uti-

le per la presentazione delle domande.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(19 marzo 1999)
____________

TURINI, MACERATINI. ± Al Ministro della pubblica istruzione e

dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che la vigente disciplina legislativa in materia di reclutamento

dei docenti prevede l'accesso ai ruoli del 50 per cento degli insegnanti

sulla base delle graduatorie permanenti del cosiddetto «doppio canale»

dando cosõÁ finalmente dignitaÁ sociale ed economica ad alcune migliaia

di docenti precari e di sostegno delle scuole di Stato;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7996 ±

Risposte scritte ad interrogazioni21 Aprile 1999 Fascicolo 115



che il Ministero della pubblica istruzione aveva inviato ai prov-

veditorati provinciali istruzioni sul numero dei nuovi docenti da immet-

tere in ruolo con l'inizio dell'anno scolastico;

che giaÁ alcuni insegnanti avevano ricevuto il telegramma dal

provveditorato per l'assegnazione del posto in ruolo, mentre altri docen-

ti, conoscendo la loro posizione in graduatoria, erano ormai sicuri di ri-

cevere finalmente il giusto riconoscimento dopo anni ed anni di

precariato;

che invece tutti coloro che si aspettavano tale riconoscimento ri-

schiano ora di non avere il passaggio al ruolo per una erronea valuta-

zione, tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del tesoro,

di alcune norme previste nella legge finanziaria 1999;

che in una recente intervista rilasciata alla stampa il Ministro in

indirizzo ha assicurato «rispetto per gli insegnanti»,

si chiede di sapere:

quali siano i reali motivi per cui una legge dello Stato, promul-

gata dal Presidente della Repubblica e quindi con copertura finanziaria,

venga disattesa creando un «caos» incredibile in tutti i reparti della

scuola;

come venga giustificato un cosõÁ grave fatto di malamministrazio-

ne che tende fra l'altro a perpetuare nella scuola il triste e asociale fe-

nomeno del precariato;

se non si ritenga di fare ogni sforzo per applicare interamente,

sin dall'inizio di questo anno scolastico, quanto disposto dal Parlamento

italiano anche per l'impegno sulla occupazione che il Governo dice di

voler attuare.

(4-12265)

(15 settembre 1998)

Risposta. ± In merito alla problematica rappresentata nell'atto par-

lamentare indicato in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

La legge n. 449 del 1997, concernente misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica, all'articolo 40, comma 3, ha previsto «il gradua-

le consolidamento», nel limite dell'80 per cento, della dotazione di posti

di sostegno costituiti in organico di fatto, nell'anno scolastico 1997-98.

Questo Ministero ha ritenuto pertanto di impartire le conseguenti

direttive per le assunzioni in ruolo degli insegnanti di sostegno dal cor-

rente anno scolastico, al fine di assicurare agli alunni in condizione di

handicap la continuitaÁ educativa degli insegnanti di cui trattasi onde po-

ter conseguire il maggior successo formativo degli alunni medesimi, me-

diante l'idoneo sviluppo delle potenzialitaÁ individuali, fatti salvi,

comunque, gli obiettivi finanziari generali di cui al successivo comma 6

del medesimo articolo 40.

A seguito, poi, delle osservazioni del Ministero del tesoro sulla

compromissione dei risultati economici previsti, per l'anno finanziario

1999, nell'entitaÁ prestabilita, il decreto interministeriale n. 334 del 28
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luglio 1998 eÁ stato modificato ed integrato nel senso che si eÁ ritenuto

necessario distribuire in due anni l'onere derivante dalla differenza di

retribuzione tra gli insegnanti con rapporto a tempo indeterminato e

quelli assunti annualmente.

Quanto sopra eÁ stato ampiamente chiarito agli uffici scolastici pro-

vinciali con la circolare ministeriale n. 383 del 10 settembre 1998 e in

data 11 settembre 1998 dall'ufficio stampa di questo Dicastero.

Tali procedure, ad ogni modo, non hanno influito sul numero com-

plessivo dei posti di sostegno ma soltanto, e limitatamente ad un anno,

sulla natura del rapporto di lavoro dei singoli docenti.

Successivamente, questa amministrazione, atteso che nella maggior

parte delle province le graduatorie risultavano esaurite, ha comunque in-

vitato i provveditori agli studi ad assumere in ruolo gli aspiranti com-

presi nelle graduatorie provinciali dei concorsi per esami e titoli e per

soli titoli compensando in tal modo il maggior numero di assunzioni in

alcune circoscrizioni territoriali con quelle che non si sono potute effet-

tuare in altre e garantendo nel contempo il conseguimento delle econo-

mie di cui alla citata legge n. 449 del 1997.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(19 marzo 1999)

____________

WILDE. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

Premesso:

che in Italia eÁ ancora tutto da costruire il «federalismo stradale»,

nonostante la prossima scadenza del 10 febbraio 1998 per una prima ap-

provazione, da parte del Governo, dei decreti legislativi attuativi della

legge n. 59 riguardanti anche l'ANAS ed il settore strade;

che nel corso del 1996, ultimo anno con bilancio approvato, l'A-

NAS ha registrato entrate di competenza per lire 6.177 miliardi, di cui

il 90,6 per cento di trasferimenti statali;

che l'ANAS ha oggi oltre 9.500 dipendenti e per far fronte agli

impegni assunti nel 1998 stima un fabbisogno di cassa di lire 8.242 mi-

liardi, a fronte di un tetto massimo di pagamenti fissato dalla legge fi-

nanziaria nella misura del 95 per cento delle erogazioni per il 1997,

cioeÁ lire 6.100 miliardi;

che da anni la viabilitaÁ del basso Garda sopporta enormi proble-

mi di traffico che in parte potrebbero essere risolti dal completamento

della variante alla strada statale n. 11, soluzione sempre differita per ca-

renza di disponibilitaÁ,

l'interrogante chiede di sapere:

quanto sia costata la recente installazione di segnaletica verticale

nel comune di Peschiera del Garda sul tratto della strada statale n. 11;
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chi abbia deciso di apporre la dicitura Lago di Garda Sud in

prossimitaÁ dello svincolo per il centro di Peschiera del Garda e Lago di

Garda Nord in direzione del comune di Sirmione, essendo noto a tutti

che le strade che costeggiano il lago si chiamano «Gardesana orientale

ed occidentale» ed essendo oltretutto chiaro che si arreca offesa al buon

senso e alla geografia confondendo est-ovest con nord-sud;

se non si ritenga che una radicale riforma dell'ente ANAS non

possa aver luce se non coinvolgendo maggiormente gli enti locali, ini-

ziando nel frattempo a prestare maggiormente attenzione alle esigenze

dei cittadini, in un mutato rapporto fra amministrazioni locali e diparti-

menti ANAS.

(4-09313)

(22 gennaio 1998)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione in oggetto l'ANAS fa

presente che le localitaÁ turistiche site lungo il lago di Garda nel territo-

rio della regione Veneto si sviluppano geograficamente in direzione

sud-nord e che la preesistente segnaletica stradale «Lago di Garda» era

considerata generica ed insufficiente da molti automobilisti, come peral-

tro evidenziato anche dall'associazione albergatori e campeggiatori di

Peschiera, pur considerando le indicazioni presenti sulla A/22 che distin-

guono l'uscita per il lago di Garda Sud (casello di Affi) e quella per il

lago di Garda Nord (casello di Rovereto).

Sulla base di dette considerazioni l'ANAS ha ritenuto necessario

integrare la segnaletica di percorso lungo le statali n. 11 e 450 (rotatoria

di Affi) con le diciture «Lago di Garda Nord» e «Lago di Garda Sud»,

inserite nei segnali stradali di preavviso, indispensabili per consentire

agli utenti della strada di scegliere in maniera chiara ed immediata la

direzione desiderata.

In particolare, nel preavviso situato sulla strada statale n. 11, in

prossimitaÁ dello svincolo per il centro di Peschiera, si eÁ giudicato di in-

tegrare dette indicazioni con le localitaÁ di riferimento presenti lungo gli

itinerari stradali.

Con la dicitura «Lago di Garda Sud» eÁ stata segnalata l'area turi-

stica del lago raggiungibile dalla statale n. 11 in direzione Sirmione e

con quella «Lago di Garda Nord» eÁ stato indicato l'itinerario della stata-

le n. 249 che costeggia la riviera orientale del lago e conduce fino al-

l'estremo nord in localitaÁ Riva del Garda.

L'ANAS ha ritenuto, pertanto, i citati interventi, il cui costo am-

monta a circa 15 milioni di lire divisi in piuÁ esercizi finanziari, necessa-

ri per migliorare l'informazione agli utenti stradali presenti lungo la
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fascia orientale del Lago di Garda, in direzione Nord-Sud, direzione che

eÁ apparsa la piuÁ aderente alla geografia dei luoghi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(16 marzo 1999)
____________

WILDE. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ±Premesso:

che per quanto riguarda il raddoppio della galleria sulla strada

statale n. 45-bis «Gardesana occidentale», dopo Gargnano e lo svincolo

per Tignale, nonostante i lavori apparissero imminenti ed il finanzia-

mento scontato (70 miliardi), definendo quindi l'opera cantierabile, al

contrario ora sembrerebbe che per il momento sia tutto rimandato;

che per altre 3 gallerie tra Forbiscicle e Limone la sistemazione

di alcune strettoie eÁ rimandata, in relazione all'adeguamento alla «legge

Merloni», nonostante il progetto sia del 1990;

che altro problema della viabilitaÁ del Garda eÁ quello relativo alla

galleria fra le localitaÁ Tormini e SaloÁ, storia complessa legata al falli-

mento della ditta appaltatrice, per cui eÁ tutto fermo, con problemi di

viabilitaÁ notevoli;

che la nuova tangenziale Desenzano - Sirmione - Peschiera eÁ da

anni ferma in Sirmione, localitaÁ Rovizza; nonostante le innumerevoli in-

terrogazioni e le positive risposte in merito all'inizio dei lavori di com-

pletamento, nulla si muove;

che lungo la suindicata tangenziale in localitaÁ Santuario del Fras-

sine sono previste due bretelle con svincolo in localitaÁ «Forte laghetto»

e «Porto vecchio», dove ora esistono incroci a raso molto pericolosi vi-

sto l'alto traffico della strada statale n. 11, opere che devono essere rea-

lizzate con la massima sollecitudine, in quanto per il Giubileo 2000 eÁ

previsto l'arrivo di 2 milioni di pellegrini;

che la viabilitaÁ della parte bresciana del lago di Garda eÁ quindi

congestionata in relazione ad una serie di lavori giaÁ appaltati, quasi tutti

non finiti, molto spesso rimandati per i relativi adeguamenti finanziari;

nel frattempo si moltiplicano gli incidenti ed i disagi per la popolazione

residente e per i turisti;

che il permanere di tale assurda situazione potrebbe creare gros-

sissimi problemi in occasione del Giubileo 2000, anno in cui eÁ previsto

un eccezionale aumento dei flussi turistici per cui eÁ da ritenersi necessa-

rio fare il punto della situazione ed accelerare gli iter burocratici, il

conferimento degli appalti, gli espropri e l'inizio dei lavori,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per verificare il

punto della situazione in modo da avere le opportune garanzie sia in

termini di tempi di esecuzione che di dotazioni finanziarie relative ai

suindicati, continuamente rallentati e rimandati progetti gardesani;
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in particolare per la realizzazione del tratto Rovizza-Peschiera,

quali siano le problematiche ancora aperte presso «l'ufficio contratti di

Roma», visto che il Ministro competente ha risposto definendo giaÁ risol-

to il problema relativo all'aggiudicamento dell'appalto;

per quali ragioni non si proceda velocemente agli espropri in

modo da dare certezze alla viabilitaÁ gardesana almeno entro l'anno

2000.

(4-10917)

(13 maggio 1998)

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

nale per le strade cui sono stati richiesti elementi di risposta rappresenta

quanto segue.

Il raddoppio della galleria sulla strada statale n. 45-bis «Gardesana

occidentale» dopo Gargnano e lo svincolo per Tignale eÁ previsto nel-

l'ambito di un progetto per la riqualificazione della strada statale tra i

chilometri 88+587 ed il chilometro 88+800 nel comune di Gargnano,

compreso lo svincolo di Tignale per la strada provinciale n. 38.

L'importo complessivo dei lavori di tale progetto, aggiornato ai

sensi della legge n. 216 del 1995 in seguito alla nuova normativa in

materia di lavori pubblici, ammonta a lire 79.752.223.674.

L'intero progetto dell'opera ha ottenuto l'intesa Stato-regione ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 con

provvedimento Dicoter n. 174/415 del 13 luglio 1995 e con delibere di

giunta della regione Lombardia n. 60086/60087 del 29 novembre 1994,

noncheÁ i pareri favorevoli della soprintendenza ai beni culturali e am-

bientali di Brescia (con nota n. 917 del 7 febbraio 1995) e dell'Ufficio

centrale del Ministero per i beni culturali di Roma (con nota n. 28648

del 15 novembre 1995).

Tale intervento tuttavia non eÁ stato individuato tra le prioritaÁ del-

l'attuale piano triennale 1997-99.

Il progetto relativo alle tre gallerie tra Forbisicle e Limone, a suo

tempo curato dalla provincia di Brescia e dalla comunitaÁ Alto Garda e

Limone, dovrebbe ora essere adeguato dagli stessi enti ai sensi della

legge n. 216 del 1995. Tuttavia, gli enti locali, interpellati dall'ANAS,

non si sono dichiarati disponibili ad assumersi l'onere relativo.

Il compartimento per la viabilitaÁ di Milano, tuttavia, ha autonoma-

mente redatto una perizia per l'affidamento della suddetta revisione ed eÁ

in corso l'appalto di servizi. Tuttavia l'opera, data l'elevata stima del-

l'importo, non eÁ attualmente ricompresa in alcun piano.

Il terzo lotto ± III stralcio della variante Tre Ponti-Tormini riguarda

le opere di allacciamento tra la strada statale n. 45-bis e la strada statale

n. 572 a SaloÁ. Dopo il fallimento dell'impresa Edilstrade l'ente ha prov-

veduto a definire le opere giaÁ realizzate redigendo il conto finale dei la-

vori ed a predisporre, di conseguenza, un nuovo progetto per le opere

ancora da realizzare, onde tener conto delle difficoltaÁ giaÁ emerse duran-
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te l'esecuzione dei lavori, delle nuove richieste degli enti locali, delle

indicazioni avanzate dagli organismi preposti alla tutela ambientale e

dell'adeguamento alle norme della legge n. 216 del 1995. Il progetto

definitivo eÁ stato quindi approvato in Conferenza dei servizi nella seduta

finale del 17 ottobre 1997.

L'ANAS ha quindi provveduto alla stesura del progetto esecutivo e

degli schemi di accordo regolanti le condizioni emerse sulla Conferenza

di servizi stessi; attualmente il progetto esecutivo eÁ pronto ed eÁ correda-

to dall'accordo con il comune di SaloÁ, mentre eÁ ancora in attesa della

risposta del comune di RoeÁ Volciano.

Variante alla strada statale n. 11 ± 1ë stralcio Rovizza ± casello di

Peschiera.

Il relativo progetto eÁ attualmente in fase di aggiornamento alle vi-

genti normative.

Premesso quanto sopra, per quanto attiene i due incroci a raso esi-

stenti sull'attuale variante di Peschiera del Garda (Porto Vecchio e Forte

Laghetto), l'ANAS informa che l'adeguamento degli stessi eÁ previsto

nell'ambito del progetto di costruzione del predetto 1ë stralcio Rovizza

± casello di Peschiera.

Variante alla strada statale n. 249 2ë Stralcio: casello di Peschiera.

In data 25 maggio 1998, il compartimento per la viabilitaÁ di Vene-

zia ha sollecitato la regione Veneto sull'opportunitaÁ di procedere all'ag-

giornamento del progetto.

A tale fine l'ANAS informa che la regione ha affidato recentemen-

te detto incarico allo studio RPA di Verona.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(16 marzo 1999)
____________

WILDE. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dell'ambiente. ± Premesso:

che nelle notti di giovedõÁ 4 e venerdõÁ 5 giugno 1998 a Sirmione

sul lago di Garda (Brescia), si sono avvertiti, provenienti dal lago, forti

odori nauseabondi, simili a quelli emanati dal pesce marcio, cosõÁ forti

da creare allarme tra la cittadinanza e nelle zone limitrofe, visto che so-

no stati avvertiti fino ad una distanza di 15 chilometri;

che nella zona a lago prospiciente al penisola di Sirmione non

sono state notate neÁ alghe galleggianti neÁ tantomeno altre corpi che po-

tessero causare tali odori;

che eÁ da notare che la penisola di Sirmione eÁ il maggior centro

turistico del Garda con oltre 100 alberghi e 3.000 seconde case, quindi

il proseguire di tali inconvenienti creerebbe un danno notevole a tutta la

comunitaÁ sia locale che gardesana;

che eÁ importante rilevare che le temperature sul Garda tendono

da alcuni anni a salire ed in alcuni periodi e per piuÁ giorni ci si trova
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con temperature di 10 gradi centigradi superiori rispetto alle medie sta-

gionali, per cui anche l'acqua del lago subisce l'effetto del riscaldamen-

to che si riverbera nei fondali, favorendo la proliferazione di alghe e

macroflore; i cambiamenti in atto sono quindi da non sottovalutare ed

esigono studi e risposte chiare al fine di neutralizzare i possibili danni

di natura ecologica che poi si ripercuotono inevitabilmente sull'econo-

mia locale,

si chiede di sapere:

se risulti che le autoritaÁ locali e i responsabili dell'USL n. 17 di

Desenzano del Garda-SaloÁ, la regione e la polizia giudiziaria siano stati

avvisati ed eventualmente quali siano le motivazioni che hanno causato

tali forti ed insopportabili odori e se siano ravvisabili responsabilitaÁ;

se tali odori possano essere collegati a degli sfioramenti o rotture

del collettore del Garda, che si sta rilevando sempre piuÁ insufficiente in

relazione alla reale portata (visto il forte aumento della popolazione re-

sidente e turistica), ed all'affluire delle acque bianche e nere nella stessa

struttura, e se non sia quindi necessario ed inderogabile risolvere con-

cretamente il problema, al contrario continuamente rimandato;

se risulti che nelle suindicate date ci siano state rotture del col-

lettore nella localitaÁ Rogazionisti (frazione di Desenzano) e Padenghe e

se ci siano quindi connessioni con tali odori, visto che a fronte lago so-

no state avvistate larghe zone con chiazze grigie di materiale galleg-

giante riscontrato anche nelle reti dei pescatori;

se la micro-alga che colora di rosso-marrone le acque, presente

in alcuni punti del litorale sul confine Sirmione-Peschiera, sia tossica e

se sia la stessa che crea problemi all'acquedotto di Sirmione;

quali soluzioni siano necessarie per risolvere il problema dell'ac-

quedotto sirmionese e se siano in corso indagini e studi sul fenomeno;

se risulti che siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-11347)

(10 giugno 1998)

WILDE. ± Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso:

che per l'ennesima volta da Sirmione (Brescia) a Peschiera del

Garda (Verona) eÁ emergenza a causa dell'affioramento di piante acquati-

che che coprono l'intera area meridionale del lago; cioÁ crea ingenti dan-

ni al turismo e spese non previste per i suindicati comuni che devono

smaltire a loro spese le tonnellate di vegetali;

che il Consorzio Garda - I eÁ l'unico che si eÁ mosso ed ha smal-

tito ben 1.500 quintali, ma la propria dotazione finanziaria sta per esau-

rirsi; gli altri enti quali Garda servizi, gli ispettorati di porto lombardo e

veneto, le regioni, il Magistrato del Po, per un motivo o l'altro, pur es-

sendo interessati, non si muovono per contrasti nelle competenze; intan-
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to la grande isola verde aumenta e si muove in continuazione andando

a ricoprire quelle zone appena ripulite; gli stessi prefetti di Brescia e

Verona fino ad ora, pur essendo stati informati con lettera raccomandata

spedita il 29 luglio 1998 dal comune di Peschiera del Garda, non hanno

dato alcun risultato;

che in data 3 agosto 1998 vengono inviate documentazioni in

merito, agli assessorati delle province di Brescia e Verona ed alle regio-

ni Lombardia e Veneto senza ottenere alcuna risposta; il problema eÁ di

risolvere velocemente almeno l'emergenza relativa allo smaltimento del-

la flora che copre chilometri di lago che con gli attuali inadeguati mez-

zi non si eÁ piuÁ in grado di smaltire;

che eÁ importante rilevare che giaÁ nel 1997 si manifestarono si-

tuazioni di emergenza;

che il sindaco di Peschiera del Garda informoÁ in data 4 agosto

1997 gli enti ed uffici che si presumono di competenza con i seguenti

risultati:

l'ispettorato di porto risponde al comune di Peschiera che non

eÁ di propria competenza la pulizia di porti e canali (lettera proto-

collata n. 3462 il 29 agosto 1997);

il Magistrato delle acque di Verona risponde che non si tratta

di problema idraulico e quindi non eÁ di sua competenza (lettera

protocollata n. 6638 il 1ë settembre 1997);

viene convocata dal prefetto, in data 4 settembre 1997 a Pe-

schiera, una conferenza e nello stesso giorno una conferenza dei

servizi, ma non si risolve nulla, a parte le buone intenzioni di stu-

diare il fenomeno;

in data 2 ottobre 1997 (protocollo n. 3478) si segnala nuova-

mente il fenomeno senza ottenere alcun risultato; cosõÁ l'ammini-

strazione di Peschiera convoca per il 28 novembre 1997 un'altra

conferenza dei servizi fra tutti i comuni del Garda ed enti: nessun

risultato concreto;

che eÁ interessante rilevare come, per esempio, il problema delle

mucillaggini sull'Adriatico fu risolto grazie al tempestivo interesse di

tutti gli enti locali ed istituzionali mentre per le alghe del Garda il pro-

blema si affronta solo marginalmente ed in minima parte solo e sempre

quando si verifica l'emergenza; eÁ quindi giunto il momento che i Mini-

stri si responsabilizzino congiuntamente ai vari enti, in quanto non si

puoÁ in continuazione assistere a rimandi di responsabilitaÁ mentre chi vi-

ve il problema non sa piuÁ come agire;

che lo scrivente, senatore Wilde, evidenzia la piena latitanza dei

Ministri di competenza anche a seguito della presentazione di numerose

interrogazioni (4-00527 in data 19 giugno 1996, 4-00744 in data 25 giu-

gno 1996, 4-01199 in data 16 luglio 1996, 4-05932 in data 21 maggio
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1997, 4-06240 in data 4 giugno 1997, 4-07646 in data 23 settembre

1997, 4-11347 del 10 giugno 1998) atte ad evidenziare la necessitaÁ della

difesa del bacino del Garda, visto che tale problema dimostra che l'eco-

sistema del Garda sta cambiando, per cui il Ministro dell'ambiente in

prima persona ha l'obbligo di verificare e quindi di intervenire in mate-

ria,

si chiede di sapere:

quali immediate misure intendano intraprendere i Ministri in in-

dirizzo al fine di risolvere il suindicato problema, e quindi se non sia il

caso di emettere un decreto relativo all'emergenza e trovare le opportu-

ne dotazioni finanziarie al fine di acquistare quei mezzi che immediata-

mente servono per lo smaltimento;

se non sia il caso di dare una classifica alla qualitaÁ dei rifiuti

che successivamente vengono scaricati in modo da poter scaricare senza

dover sopportare altri ingenti oneri;

quali iniziative intendano prendere i Ministri in indirizzo visto

che permangono spiagge non balneabili, a causa di impianti fognari non

ultimati, rotti (si veda l'interrogazione 4-11347 del 10 giugno 1998) o

da confluire ex novo nel collettore; quindi, tali situazioni favoriscono lo

sviluppo del fenomeno;

se non si ritenga opportuno uno specifico controllo delle acque

dei torrenti e corsi d'acqua di diversa classificazione che provengono

dalle colline moreniche del Garda e che alimentano il Garda di sostanze

chimiche che favoriscono l'aumento e la proliferazione di tale tipo di

flora marina;

quali siano le motivazioni dei ritardi e delle omissioni, in rela-

zione agli impegni presi nella riunione del 4 settembre 1997 presso la

prefettura di Verona, cui hanno partecipato i rappresentanti dell'ammini-

strazione provinciale, del comune di Peschiera del Garda, del nucleo

operativo di Verona, del Magistrato delle acque, dell'ufficio del genio

civile e regionale dell'ispettorato di porto, della USL n. 22 di Bussolen-

go, del servizio multizonale di prevenzione di Verona e dell'Azienda

gardesana servizi;

quali siano le motivazioni dei ritardi e delle omissioni a seguito

della conferenza dei servizi di dicembre, dei numerosi solleciti dei mesi

successivi e se si ravvisino responsabilitaÁ dell'AutoritaÁ di bacino del Po,

in relazione all'autorizzazione da conferire al Magistrato delle acque ad

effettuare svasi rapidi attraverso il fiume Mincio, in occasione di eventi

meteorologici straordinari quali burrasche e temporali;

se non sia giunto il momento che i Ministri competenti indivi-

duino gli enti preposti per tali compiti al fine di provvedere alle dota-

zioni necessarie ad acquistare le imbarcazioni atte al recupero algale.

(4-12189)

(15 settembre 1998)
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Risposta (*). ± Si informa l'onorevole interrogante che questo Mi-

nistero ha giaÁ risposto ad una serie di inte rrogazioni parlamentari ine-

renti le problematiche del risanamento del lago di Garda; inoltre, si

ribadisce che l'argomento in questione eÁ di competenza degli Affari re-

gionali comunque, dalle informazioni assunte dalla prefettura di Brescia

si comunica che il fenomeno delle piante acquatiche nel lago di Garda

si eÁ giaÁ verificato nei mesi di settembre e ottobre 1997. La prefettura di

Verona, nel mese di settemvre, ha indetto una riunione cui hanno parte-

cipato i rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Verona, del

comune di Peschiera del Garda, del nucleo operativo di Verona del Ma-

gistrato alle acque, dell'Ufficio del Genio civile regionale, dell'ispettora-

to di porto, della USL n. 22 di Bussolengo, del servizio multizonale di

prevenzione di Verona, del Consorzio Garda 1 e dell'Azienda gardesana

servizi.

Dopo una disamina generale delle possibili cause del fenomeno che

eÁ stato definito dai rappresentanti degli organismi sanitari presenti del

tutto naturale ma bisognevole di interventi contenitivi, eÁ stata affrontata

la problematica connessa allo smaltimento delle alghe accumulatesi sulle

spiagge.

Le stesse, infatti, pur non costituendo nell'immediato un pericolo

per l'igiene pubblica, tuttavia, ove non adeguatamente smaltite, sono su-

scettibili di provocare, oltre a fenomeni di odorizzazione, il proliferare

di ratti ed insetti.

In tal senso eÁ stato concordato che l'amministrazione provinciale

± anche in relazione alle specifiche competenze in materia di smalti-

mento di rifiuti ± avrebbe supportato l'amministrazione comunale di Pe-

schiera del Garda nella individuazione delle soluzioni tecnicamente

corrette per procedere allo smaltimento delle alghe, attraverso o l'indivi-

duazione di ditte eventualmente interessate al compostaggio delle stesse

o il conferimento in discarica o infine mediante dispersione, in quanto

materiale organico, su terreno idoneo.

Sulla scorta dei dati in tal senso forniti dall'amministrazione pro-

vinciale ed i preventivi di spesa che il comune di Peschiera del Garda

aveva giaÁ acquisito per il prelevamento e trasporto delle alghe, il Genio

civile regionale di Verona avrebbe provveduto a dimensionare la spesa

complessiva necessaria per lo smaltimento.

Attesi la straordinarietaÁ ed eccezionalitaÁ dell'accumulo delle alghe

± non imputabile peraltro ad alcuna responsabilitaÁ specifica ± ed il costo

elevato dell'attivitaÁ di smaltimento, che non si eÁ ritenuto di addossare

esclusivamente al comune di Peschiera del Garda, si eÁ concordato in se-

de di riunione sulla opportunitaÁ che l'amministrazione provinciale di

Verona, il Genio civile regionale, il Magistrato alle acque di Venezia,

l'Azienda Gardesana, servizi ed il Consorzio ed il Consorzio Garda 1
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avrebbero assunto propri interventi di finanziamento al fine di contribui-

re alla spesa complessiva.

Il fenomeno ± a tutt'oggi ancora irrisolto ± risulta di particolare

complessitaÁ per il concorso di una serie di possibili concause, tra cui ri-

levano, peraltro, eventi di carattere stagionale e di climatica, gli aspetti

morfologici dell'area interessata ± quali i bassi fondali ± noncheÂ situa-

zioni di ristagno delle acque con conseguente deposito di sedimenti sui

fondali stessi.

Non risultano altresõÁ, escluse nella determinazione del fenomeno

l'attivitaÁ del depuratore delle acque del lago, sito proprio nel territorio

comunale di Peschiera del Garda, noncheÂ l'inadeguatezza degli impianti

fognari dei comuni rivieraschi in considerazione delle accresciute esi-

genze del bacino di utenze, rispetto al passato, a seguito dell'aumento

della presenza turistica, soprattutto nel periodo estivo.

Al fine di valutare le cause e le possibili soluzioni del problema,

anche il sindaco del comune di Peschiera del Garda ha indetto una con-

ferenza di servizi, il 28 novembre 1997, con i comuni rivieraschi e gli

enti interessati.

In questa conferenza sono state proposte delle prioritaÁ di intervento

e precisamente:

s vasi veloci al fine di eliminare le sostanze limacciose che favo-

riscono la crescita di alghe;

studio della qualitaÁ delle acque e dello sviluppo delle piante ac-

quatiche;

eliminazione degli scarichi fognari;

pulizia di porti e canali delle alghe;

pulizia dei canneti.

Secondo l'AutoritaÁ di bacino del fiume Po, il fenomeno sembrereb-

be paradossalmente da imputarsi alle buone condizioni qualitative in cui

versa il lago di Garda, in particolare il bacino di Peschiera caratterizzato

da bassi fondali. La buona trasparenza delle acque e quindi la penetra-

zione della luce favorirebbe la crescita sommersa, che a seguito di

eventi burrascosi sarebbe strappata dal substrato e accumulata sulle rive.

Il livello trofico del lago sarebbe, inoltre, stabilizzato intorno a valori di

«oligomesotrofia». Di conseguenza l'abbondante sviluppo delle erbe ac-

quatiche non sarebbe riconducibile ad un innalzamento del livello tro-

fico.

Anche l'Azienda gardesana servizi ha precisato come l'ecosistema

lago si trovi in una condizione trofica molto prossima a quella naturale:

il valore della qualitaÁ di ossigeno, che l'acqua assorbe per ossidare la

materia organica presente, non indica un ambiente alterato. I metalli pe-

santi nelle acque del lago ed i composti organoclorurati nelle specie itti-

che sono presenti a livelli inferiori a quelli previsti dalla normativa

vigente. Le condizioni di ossigenazione delle acque del lago sono da ri-

tenersi complessivamente soddisfacenti, sebbene la presenza di nuove
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specie di fitoplancton lasci presupporre un leggero peggioramento rispet-

to agli anni '70.

Lo stesso problema si eÁ presentato nella zona antistante il comune

di Sirmione.

La proliferazione di alghe e piante acquatiche che si eÁ verificata al-

la fine della scorsa estate nelle acque dell'intera area meridionale del la-

go di Garda non sembra essere causata dal malfunzionamento del

collettore fognario, poicheÁ le indagini effettuate dalla ASL di Brescia,

organo territorialmente competente, non ne hanno rilevato anomalie o

rotture, ma hanno evidenziato un'abbondante presenza, dovuta ad un

evento di carattere naturale, di Nanocisti e Sirare, cellule ascrivibili al

genere Microcytis e comunque vegetali non tossici.

Comunque, per cercare di controllare il fenomeno, non essendo

possibile eliminare le cause, sono stati utilizzati dei batteri-spazzino, ge-

stiti dal Consorzio Garda 1, che hanno provveduto a ripulire le acque

del lago.

La prefettura di Brescia informa che il fenomeno eÁ tenuto, comun-

que, sotto controllo dagli organi competenti dell'ASL. Il Ministero dei

lavori pubblici ± Magistrato alle acque di Venezia ± assicura che non

sussistono pericoli per la sicurezza idraulica inoltre lo stesso informa

che la regolazione dei livelli del lago di Garda, dopo la costruzione del-

la traversa di sbarramento di Salionze avvenuta nel dopoguerra, viene

disposta dall'ufficio regionale alle opere pubbliche tramite il nucleo ope-

rativo di Verona di intesa con il nucleo operativo di Mantova applican-

do le direttive del voto n.55/1965 del Consiglio superiore dei lavori

pubblici e sulla base di una approfondita, efficace e continua esperienza

di servizio svolta in circa 40 anni di regolazione.

Infine, si comunica che l'episodio lamentato dall'interrogante eÁ sta-

to oggetto di informativa alla procura della Repubblica presso la pretura

circondariale di Brescia da parte dell'Arma dei carabinieri.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(18 marzo 1999)
____________
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